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Inquadra il QR Code sulle confezioni di pasta
e, senza registrarti né scaricare nulla, scoprirai
la nuova Web App con le nostre videoricette
per il formato scelto e molto, molto altro ancora.
Buon Appetito!

Le nostre ricette in un play.

Parola alla pasta.

lamolisana.it



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

Programma di giornata

Dove eravamo rimasti

igliorare score (26 punti come gli attuali) e ranking 
in classifica – dalla nona piazza della prima stagione 
in A1, passando per la settima dello scorso torneo e 
finendo alla volontà di mantenere il sesto posto attua-
le – in quella che è una sorta di progressione aritme-

tica. La Molisana Magnolia Campobasso si tuffa nell’ultimo 
impegno interno di regular season, pronta ad andare a con-
frontarsi al meglio contro Moncalieri per poi proiettarsi sulla 
chiusura di campionato a San Martino di Lupari.
Di fronte alle lunette – così è conosciuto nell’ambiente il 
team piemontese – i #fioridacciaio punteranno a riscattare 
quella che, probabilmente, è stata la peggior performance di 
stagione. Era il 18 dicembre e, in esterna, le rossoblù dovet-
tero cedere di 17 (70-53) in una gara in salita sin dall’avvio 
(20-11 al 10’). Ricordi che, senz’altro, hanno fatto compagnia 
alle campobassane nella settimana di avvicinamento a questa 
contesa. Poter centrare un referto rosa (il quattordicesimo di 
stagione) significherebbe, oltre a prendersi una rivincita ri-
spetto a quel match, portare il record complessivo di vittorie 
oltre il 50⁒ e, in caso di sconfitta del Ragusa contro Sesto San 
Giovanni, regalerebbe alle rossoblù il sesto posto matematico
con l’incrocio, in prospettiva, contro la Reyer Venezia, singo-
lare (e particolare) continuità con la scorsa stagione.
Lagunari, peraltro, che sono l’ultima formazione affronta-
ta domenica scorsa – nello scenario amico del PalaEinaudi 
– dalle piemontesi con stop, il secondo consecutivo, per il 
quintetto piemontese al momento decimo e matematicamente 
condannato ai playout per centrare la salvezza – la seconda
consecutiva – nel massimo torneo cestistico in rosa.



ARBITRI: Andrea Cheriscla (Lecco), Edoardo Ugolini (Forlì Cesena), Alma Pellegrini (Forlì Cesena)

ALLENATORE: Mimmo Sabatelli

LA MOLISANA MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO AKRONOS TECH MONCALIERI

ALLENATORE: Marco Spanu
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SUL PARQUET



Nei miei occhi ho ancora ben impresse le sensazioni e le immagini della sfida salvezza 
in B d’Eccellenza tra La Molisana Basket ed il Pordenone, quando, alla mia prima gara sul 
parquet, realizzai sette punti, i primi in cadetteria

Senz’altro il tifo ed il calore che riescono a farci sentire i tifosi Magnolia nei momenti più 
importanti di ogni nostra gara interna

Non ho dubbi e scelgo un momento su tutti: quando è passata tra le mie mani la medaglia 
d’argento vinta con la Nazionale Under 20 agli Europei di Matosinhos 

A questo senso associo la cena della promozione in serie B d’Eccellenza nel ristorante
‘da Mario’: non solo il gusto delle pietanze, ma la gioia della condivisione e l’entusiasmo 
delle carovane di tifosi che venivano a complimentarsi con la squadra e a fare baldoria 

Senza tema di smentite, l’odore pungente del caffè necessario per non cedere al sonno nelle 
nottate a Matosinhos quando, con lo staff tecnico, lavoravamo sodo per la preparazione del 
match del giorno successivo

Mimmo Sabatelli
sensi di  



magnoliabasket.it

Grazie a tutti!


