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BiC: Puglia contro Molise, sfida in famiglia (azzurra)
a cura di Gian Luca Pasini

 
E’ terminata 68-47 la gara di serie B,  valevole per la 1^ giornata di ritorno del 
campionato cadetto, tra la Lupiae Team Salento INAIL e il Fly Sport INAIL Molise.
Una gara importante in chiave payoff: Puglia contro Molise, Lecce contro Termoli ma 
soprattutto femmine contro femmine. Un sapore di sfida e ricordi quello avvertito al 
PalaVentura di Lecce sabato pomeriggio perché si sono affrontate due quote della 
nazionale italiana di basket in carrozzina: quella che a Worcester ha conquistato la prima
vittoria della storia della rappresentativa azzurra “in rosa” contro la Turchia, con relativo
quinto posto. Un risultato che rimarrà nella storia e che entra in campo con le 
protagoniste anche quando si vestono le maglie dei singoli club.
 
Con la maglia molisana, c’erano Lorena Ziccardi – che gioca a basket in carrozzina da 
un anno e qualche mese ed è già entrata nel giro della nazionale con buone prospettive di
crescita – e Marianna Roglieri, neo acquisto di Termoli dopo un anno a Giulianova con 
una serie A tutta maschile. A loro, si è opposta Franca Borin, lunga in forza a Lecce dopo
il passaggio di novembre dal Brescia. Casa a Vicenza, quattro figli, un nipote da curare 
da brava nonna, qualche aereo da prendere e tanto sonno da perdere. “E’ stato bellissimo 
giocare contro le mie compagne di nazionale – ha detto Franca Borin – perché ricontrarsi
sui campi, al di là dei risultati, regala emozioni di sfida e agonismo che ci fanno 
crescere. Ho visto una Lorena molto migliorata, nell’uso della carrozzina per esempio. Si
vede che ci sta dando dentro con tanti allenamenti a settimana. Ovviamente quando si 
gioca non ci sono ex compagne che tengano, si è avversarie, punto e basta, ma è questo 
il bello”. “Quest’anno non sono più l’unica donna della squadra – commenta invece 
Lorena Ziccardi – perché è arrivata Marianna che già conoscevo dalla nazionale. E 
chiaramente sono molto felice di questa novità: sia perché avere un’altra donna in 
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squadra è piacevole, nonostante mi trovi bene con tutti, intendiamoci, sia perché giocare 
insieme in un club può aiutarci anche nelle competizioni con l’Italia. Uno dei nostri 
problemi in nazionale, infatti, è che non ci si incontra durante l’anno nei campionati, che
non ci si conosce sul campo. Ritrovarsi in squadra insieme quindi è di aiuto per tutti”.  
“Mi trovo molto bene a Termoli – aggiunge Marianna Roglieri – c’è un bell’ambiente e 
anche incontrare Franca contro Lecce è stata una bella emozione. Poi le partite si 
vincono e si perdono, questo da sempre. Non è facile giocare a basket in carrozzina 
perché le squadre sono poche, i chilometri da fare sono tanti e gli anni avanzano. Avere 
vent’anni non è come averne quaranta. Ma naturalmente non si molla. Nella Lupiae, 
gioca anche Sabrina Bozzicolonna alla quale auguro di tornare presto nel giro della 
Nazionale”.
A Lecce, stanno promuovendo il basket in carrozzina, anche grazie all’iniziativa “Lupiae
Match Show”: una serie di momenti per far conoscere questo sport paralimpico, grazie 
alla disponibilità di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo pugliese. “Nei quattro 
match in casa – spiega Gianni Landi, Direttore sportivo della società leccese –abbiamo 
chiesto al testimonial di turno la disponibilità a fare una foto ricordo e di assistere al 
match. Abbiamo avuto il trombettista Cesare Dell’Anna e Cristoforo Micheli, in arte 
Alf, il poeta operaio; Gli Scemifreddi, un trio comico da tre anni nel cast di 
Colorado; Piero Ciakky, il comico del Salento e il gruppo folk-salentino “Io, Te e 
Puccia”, presente al PalaVentura sabato scorso quando c’erano 150 persone, un numero 
che è in costante crescita. Per l’ultima partita, organizzeremo qualcosa di importante 
nella speranza di far conoscere sempre di più questo sport, soprattutto dalle nostre parti 
dove non è molto diffuso”.
Attualmente, i campionati italiani contano 29 donne che giocano insieme agli uomini 
con le squadre di serie A, B e giovanili: 6 in serie A, 23 in serie B e 10 nelle giovanili.
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