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IL PUNTO
I

d i  V i n c e n z o  C i c c o n e

l recente ricordo – appena domenica – del rammarico 
per una gara giocata alla grande contro uno dei ‘tre 
tenori’ dell’A1 di basket femminile (nello specifico 
la Reyer Venezia), anche se senza il conforto di un 
referto rosa alla fine. La voglia di rivalsa per quella 

che è stata la gara di andata dello scorso 9 ottobre, quando un 
canestro della ex Gorini decise al fotofinish un confronto a 
lungo nelle mani dei #fioridacciaio. 

Non mancano certo le motivazioni in casa La Molisana Ma-
gnolia Campobasso per la contesa legata alla terza domenica 
del nuovo anno che vedrà le rossoblù proiettarsi nuovamente 
nello scenario dell’Arena – per il secondo turno consecuti-
vo – contro una Geas Sesto San Giovanni quinta forza del 
torneo e capace, sinora, di un percorso particolarmente felice 
con dieci successi nell’arco di quindici gare disputate. Per il 
quintetto di coach Mimmo Sabatelli, da qui sino a fine mese, 
ci saranno ancora la trasferta a Ragusa e poi la sfida interna 
con Faenza, prologo all’incrocio del 4 febbraio al PalaSerra-
dimigni sul campo della Dinamo Sassari, prima di vivere il 
secondo momento della sosta del campionato.
 
Tutti confronti in cui provare a dare ancora più sostanza ad 
un piazzamento che pone attualmente in piena zona playoff 
i #fioridacciaio. Che, dalla loro, hanno l’evidente volontà di 
regalarsi ben presto il primo sorriso del da poco entrato anno 
solare 2023. Con le qualità sempre messe in mostra sul par-
quet e con il sostegno dei fedelissimi alla causa campobassa-
na, del resto, nessun traguardo può essere precluso.

Programma di giornata

Dove eravamo rimasti



ARBITRI: Alex D’Amato (Roma), Christian Mottola (Taranto), Vincenzo Di Martino (Napoli) 

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI

ALLENATORE: Cinzia Zanotti
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SUL PARQUET



Marie Michelle Milapie
sensi di  

Tutte le immagini che porta con sé una nuova esperienza. Per me è la prima volta che
gioco lontana dalla Francia e sono felice di poterlo fare in una città a misura d’uomo come
Campobasso con dei tifosi superlativi, con una società ed uno staff davvero unici. Tutti mi 
fanno sentire pienamente parte di questo progetto e di questo contesto

Direi senza dubbio la musica italiana. Da quando sono arrivata non faccio altro che
ascoltarla avidamente e ho anche creato una mia playlist con tutte le mie canzoni del
cuore. Molte di queste fanno parte anche della musica di riscaldamento prepartita
e mi fa piacere ascoltarle per darmi carica prima della palla a due

Senz’altro la prima cosa che mi viene in mente è il pallone. Quello che uso quest’anno è
diverso da quello scelto dalla Lega francese e, in più, nel mio percorso devo aggiungere 
anche la palla a spicchi del 3x3 quando sono impegnata con la nazionale. Il mio tatto, in 
sintesi, è molto sollecitato

L’essere in Italia, per me che sono molto golosa, è una continua scoperta. Adoro la
gastronomia del Belpaese. In particolare, vado ghiotta per la pasta, la pizza, gli arancini
e non disdegno, dopo la partita, di bere anche uno spritz per rilassarmi

Direi senza mezzi termini l’odore del mio appartamento qui a Campobasso. Amo usare 
candele ed incenso perché mi fanno sentire pienamente nella mia comfort zone: in effetti 
quando sono nei miei spazi è per me come avere la grande opportunità di isolarmi da tutto
e poter essere presente unicamente a me stessa
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Alla prossima!


