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Programma di giornata

Dove eravamo rimasti

itrovato il referto rosa dopo tre stop consecutivi chiu-
dendo al meglio l’anno solare 2022, ora in casa La 
Molisana Magnolia Campobasso si vuol cominciare 
col sorriso il 2023. Il calendario pone i #fioridaccaio 
di fronte ad un trittico terribile come quello che si 

aprirà contro la Reyer Venezia. Davanti a loro le cestiste ros-
soblù avranno due confronti interni consecutivi (il successivo 
sarà contro Sesto San Giovanni), prologo a quella che sarà la 
trasferta di Ragusa, trampolino di lancio verso il match inter-
no con Faenza, ultima tappa di gennaio. Un primo mese del 
2023, insomma, che potrebbe dare delle risposte di assoluto 
rilievo. Tornando a Venezia, il quintetto lagunare terzo della 
classe (ma con gli stessi punti della vicecapolista Bologna) si 
è sinora fatto apprezzare pienamente sia in campionato che 
nella EuroCup, dove ha vinto il proprio girone e si è guada-
gnato l’accesso al primo turno dei playoff con derby contro 
la Dinamo Sassari. All’andata – era lo scorso 5 ottobre – le 
campobassane dovettero cedere di 12 (80-68) al Taliercio, pa-
gando a caro prezzo il break cui avevano dato vita le lagunari 
(all’epoca senza Pan, Fassina, la belga Delaere e la giappo-
nese Yasuma) nel secondo periodo intorno a Villa, Madera e 
Shepard, tra le tante frecce a disposizione per il coach veneto 
Andrea Mazzon (una carriera illustre al maschile ed un pre-
sente radioso anche in rosa). In tal senso, servirà la miglior 
Magnolia, supportata dall’entusiasmo del pubblico di fede 
rossoblù, per provare a dar vita ad una nuova impresa come 
quella che – era il 20 novembre 2021 – i #fioridacciaio riu-
scirono a centrare con le lagunari, superandole all’Arena per 
74-71.



ARBITRI: Mattia Eugenio Martellosio (Milano), Michele Centonza (Ascoli Piceno), Pierluigi Marzo (Lecce)

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli
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SUL PARQUET



Sono tante le sollecitazioni per gli occhi qui a Campobasso: innanzi tutto la vista delle
montagne e di una natura stupenda al mio risveglio quando guardo fuori dalla finestra del 
mio appartamento. Poi i colori dei tifosi all’Arena in occasione delle nostre gare interne e, 
infine, il grande supporto per la nostra causa che vivo anche quando vado a fare spesa negli 
occhi delle commesse che mi chiedono sempre di Magnolia

Quello che si percepisce a livello di suono per me ha sempre due aspetti: uno interno legato 
alla comunicazione di squadra, sinonimo dell’unione di intenti tra di noi. L’altro è legato 
all’incitamento dei nostri tifosi, in partita il loro frastuono è unico. Ci spinge a dare ancora
di più ed è un ulteriore avversario per le nostre antagoniste

Questo senso lo lengo mentalmente al mio ritorno sul parquet dopo l’infortunio. La mia 
mano è stata a lungo in contatto con la palla e, in generale, associo un simile aspetto anche
alle caratteristiche del nostro lavoro sia in difesa che in attacco, peculiarità determinanti per 
portare in alto Magnolia

Questa a Campobasso è la mia prima esperienza al di fuori degli Stati Uniti, ma devo
confessare che la cucina italiana mi è entrata nel cuore, così come il ristorante dove ci
rechiamo al termine di ogni nostra gara interna. Adoro la pasta ed i crocchè. Ma devo dire 
che anche quando andiamo in trasferta, mi piace assaporare quelli che sono i menu locali 
della cena in albergo

Rispetto alle grandi metropoli americane, Campobasso ti dà l’opportunità di respirare 
appieno gli odori di ciò che ti circonda. All’Arena ciò che, invece, mi auguro di continuare a 
respirare è l’odore del nostro sudore per la volontà di dare il massimo sino in fondo così da 
portare questo gruppo ai playoff

Chelsey Mariah Perry
sensi di  
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Alla prossima!


