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E sono 23. Chi l’avrebbe mai immaginato, nell’e-

state del 1997, che quello potesse essere l’inizio 

di un viaggio lungo e suggestivo nel basket dei 

campionati nazionali? Un percorso che non si è 

mai interrotto, perché il coraggio, la passione, la 

lungimiranza, la sincera e positiva cocciutaggine 

di tante persone ha fatto sì che il libro della palla-

canestro a Bisceglie restasse aperto e divenisse 

#unastoriaimportante.  

L’aspetto più affascinante e per certi versi diver-

tente è che tutti abbiamo molta più fame di 23, 

25, 30 anni fa. Chi era già padre ed è diventato 

nonno; chi era più giovane e si è fatto uomo; e 

chi ha avuto il privilegio di viverla fin da bambi-

no, crescendo con l’esempio di questo piccolo 

prodigio sportivo e imparando che il valore più 

prezioso di una società è la voglia di stare insie-

me nel tempo e superare tutte le difficoltà. 

 

Sono 23, e si continua. La Serie B Old Wild West 

2019-2020 ci riporterà nel girone D, il che signifi-

ca tornare ad affrontare, oltre ai club della nostra 

regione (che sono 3: i cugini di Corato, quelli 

neopromossi di Ruvo e gli amici di Nardò), le 

squadre campane e laziali, oltre a quell’Olimpia 

Matera che ci ha dato l’ultimo dispiacere del 18-

19 con lo stop in gara3 dei quarti di finale dei 

playoff. E siamo contenti di pensare ai nostri 

“migliori nemici” della Cestistica San Severo che 

rappresenteranno la Puglia in A2. E non ci costa 

nulla ammettere che faremo il tifo per loro.  

 

Questo campionato, per i Lions, è iniziato in pri-

mavera, con la riconferma di Gigi Marinelli alla 

guida tecnica. Il nostro allenatore ha svolto  un 

lavoro eccellente nella passata stagione, basti 

pensare all’impostazione e all’assetto che ha sa-

puto dare alla sua creatura, come al modo in cui 

ha interpretato le prerogative e le responsabilità 

del suo ruolo.  

 

Sono rimasti in nerazzurro tanti protagonisti di 

quel roster: quattro appena le novità, compreso 

un ritorno che ha entusiasmato un ambiente già 

ben carico.  

 

Il capitano Andrea Chiriatti è pronto a vestire la 

canotta di Bisceglie per l’ottava annata in dieci 

anni di carriera. Con lui, quel Marco Rossi che 

abbiamo potuto già apprezzare in tutta la sua 

capacità di tenere in pugno la situazione senza 

mai strafare; un Gianni Cantagalli entrato in 

fretta nel cuore dei tifosi, combattivo e mai di-

sposto ad arrendersi, come piace ai biscegliesi; 

Cesare Zugno e Danilo Mazzarese (mvp del tro-

feo Casale San Nicola), sbocciati nella scorsa sta-

gione e pronti a essere ancora più protagonisti; 

Federico Lopopolo, Domenico Quarto di Palo, 

Marco Magarelli (tornato da una splendida espe-

rienza di sport e di vita negli Stati Uniti), i più pic-

coli del team Fabio Lopopolo e Davide Mezzina 

che con la loro voglia di imparare e crescere dan-

no un aiuto incredibile alla squadra.  

L’abbraccio a Mathias Drigo (finalmente di nuovo 

in nerazzurro) si allarga idealmente a Filiberto 

Dri, un giocatore eccellente che abbiamo applau-

dito quand’era nostro avversario; a Leonardo 

Marini, che ci ha impressionato per la bravura 

nel mettersi a disposizione del gruppo quando 

serve; a Edoardo Maresca, semplicemente uno 

dei migliori under della Serie B. 

 

Si comincia con la sfida alla Partenope Sant’Anti-

mo, una neopromossa che non ha certo nulla da 

invidiare alle altre quindici protagoniste di que-

sta regular season (a proposito, la Scandone 

Avellino ce l’ha fatta: sarà ai nastri di partenza 

del campionato).  

Il debutto porta con sé gli interrogativi e le 

aspettative che l’adrenalina del parquet spazzerà 

via puntualmente quando si comincerà a fare sul 

serio e a giocare per i due punti. E noi siamo certi 

che i ragazzi ce la metteranno tutta, fin da questo 

esordio casalingo. 
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Sarà un gran bel campionato e i risultati degli 

anticipi di sabato sera lo hanno confermato: tre 

incontri in bilico, risolti solo negli ultimi minuti 

coi successi delle squadre di casa. Il quadro com-

pleto è a pagina 9.  

Conoscere meglio giocatori e staff tecnico neraz-

zurri è cosa buona e giusta: per questo motivo 

abbiamo pensato di rinfrescare la memoria ai 

nostri lettori coi mini profili di giocatori (con alcu-

ni dati statistici della regular season 2018-2019) 

e componenti dello staff tecnico, alle pagine 4 e 

5, precedute dall’organigramma completo della 

grande famiglia Lions.  

Nelle pagine centrali di questo numero ripercor-

reremo, grazie alle foto di Sara Angiolino (e di 

Cristina Pellegrini in alcune circostanze), i 40 

giorni della marcia di avvicinamento a questo 29 

settembre. Portiamo negli occhi il ricordo molto 

piacevole della serata di presentazione al water-

front: un’iniezione di fiducia per tutto l’ambien-

te.  

La campagna abbonamenti è alle battute finali e 

ci sono tutte le condizioni affinché possa essere 

chiusa in bellezza.  

 

Go Lions!  effettua il passaggio definitivo on line 

per poter diventare un appuntamento settimana-

le (ci arriveremo molto presto) e soprattutto de-

dicare un numero maggiore di pagine a tutto ciò 

che riguarda il basket a Bisceglie.  

All’ingresso del PalaDolmen, in occasione delle 

gare interne, troverete una versione ridotta della 

nostra fanzine, corrispondente a tutto ciò che 

serve, nell’immediatezza del momento e magari 

negli intervalli delle partite, a mantenere una 

certa familiarità coi protagonisti, il programma 

della giornata di campionato e la situazione in 

classifica.  

 

Fra le tante novità di quest’annata 2019-2020 il 

corposo cambio di assetto grafico del nostro por-

tale ufficiale, che è ancora in fase di completa-

mento. I lavori sono in corso ma molto presto 

tutti i fans nerazzurri troveranno nel nuovo sito, 

già consultabile all’indirizzo 

www.lionsbasketbisceglie.com, quel punto di 

riferimento moderno e funzionale necessario per 

comunicare con efficacia e tempestività tutto ciò 

che accade nel vasto mondo Lions. 

Sono partiti già ai primi di settembre i corsi di 

Minibasket curati dall’istruttrice nazionale Sara 

Pasquale e dal suo staff qualificato, tutto al fem-

minile. Sarà sufficiente scorrere questo giornale 

per prendere nota dei recapiti ai quali rivolgersi 

se interessati a iscrivere i propri figli (o perché 

no, nipoti). Casa del Minibasket, come di consue-

to, la palestra della scuola primaria di via Aman-

do Vescovo, nel quartiere San Pietro, dotata di 

parquet. 

Si suda anche negli impianti in cui fanno capolino 

i gruppi che parteciperanno ai campionati giova-

nili. L’Under 18 giocherà il torneo competitivo 

Platino interregionale (Puglia-Basilicata): il team 

nerazzurro sfiderà Santa Rita Taranto, New Ba-

sket Lecce, Aurora Brindisi, Lupa Lecce, Brindisi 

Basket Academy, Progetto Cestistica San Severo, 

Pielle Matera e Virtus Matera. Ai nastri di parten-

za, a breve, anche le squadre Under 15, Under 14 

e le due portacolori biscegliesi nell’Under 13. 

 

È davvero tutto pronto per scrivere questo nuovo 

capitolo, il 23esimo nel basket “che conta”. Non 

ci siamo fatti mancare neppure l’inno, realizzato 

con tenacia da alcuni appassionati tifosi che si 

sono messi in gioco per manifestare il loro amore 

verso il basket e che meritano la gratitudine per 

l’impegno. Il titolo del brano? Naturalmente, GO 

LIONS! 

     VITO TROILO 
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Organigramma societario e tecnico stagione 2019-2020 

DIRIGENZA 
Presidente: Nicola Papagni 
Vicepresidente: Domenico Di Benedetto 
Direttore amministrativo: Vito Quinto 
Direttore tecnico: Vito Magarelli 
Direttore sportivo: Sergio Di Nardo 
Dirigente accompagnatore addetto agli arbitri: Gaetano Sciascia 
Dirigente logistica: Gianni Maffione 
Direttore comunicazione e marketing: Daniele La Fortezza 

COLLABORATORI 
Segretario e accompagnatore prima squadra: Matteo Niro 
Accompagnatori: Francesco Capodieci, Matteo Ciuccio,  
Paolo Lorusso, Tonio Papagni, Sabino Pecorella 
Cassiere: Francesco Girone 
Medico sociale: dottor Enrico Valentini 
Respons. sanitario e addetto defibrillatore: dottor Bernardo Valente 
Magazziniere Nicola Ventura 
Collaboratore logistica: Franco Annese 

STAFF COMUNICAZIONE 
Responsabile ufficio stampa e comunicazione: Vito Troilo 
Responsabile grafico e speaker gare interne: Alessandro Ladogana 
Responsabile marketing e iniziative gare interne: Daniela Galantino 
Gestione ufficio stampa e comunicazione: Luca Ferrante, Antonio 
Lopopolo 
Responsabile statistiche: Aurora Marinelli 
Gestione social: Angela Colonna, Cristina Pellegrini 
Fotografa ufficiale: Sara Angiolino 
Telecronache gare interne: Vito Troilo, Luca Ferrante 
Riprese gare interne: Gostreaming (Francesco Cambione, Vito Schi-
raldi) 

STAFF SETTORE GIOVANILE 
Responsabile Pasquale Scoccimarro 
Coordinatore Aldo Di Molfetta 

Allenatori 
Pasquale Scoccimarro (Under 18 Gold e Under 14) 
Felice Fracchiolla (Under 15) 
Aldo Di Molfetta (Under 14 e Under 13) 
Raffaele Mazzilli (Under 13) 
Preparatore fisico Giovanni Misino 

STAFF MINIBASKET 
Responsabile: Sara Pasquale 
Istruttori 
Sara Pasquale, Mara Losapio, Donatella Losapio, Katia D’Addato 



Nome: Marco 

Cognome: Rossi 

Data di nascita: 03/12/1981 

Numero di maglia: 11 

Ruolo: playmaker 

 

MEDIE REGULAR SEASON 18-19 

28.1 minuti, 57% da due, 40% da 

tre, 4.15 rimbalzi, 1.23 recuperi, 

3.42 assists, 10.38 punti 

Nome: Gianni 

Cognome: Cantagalli 

Data di nascita: 28/07/1988 

Numero di maglia: 12 

Ruolo: guardia 

 

MEDIE REGULAR SEASON 18-19 

33.3 minuti, 52% da due, 38% da 

tre, 91% tiri liberi, 3.85 rimbalzi, 

0.86 recuperi, 2.32 assists, 17.5 

punti 

Nome: Filiberto 

Cognome: Dri 

Data di nascita: 18/11/1989 

Numero di maglia: 5 

Ruolo: guardia/ala 

 

MEDIE REGULAR SEASON 18-19 

31.43 minuti, 43% da due, 42% da 

tre, 80% tiri liberi, 2.22 rimbalzi, 

1 recupero, 2.43 assists, 13.86 

punti 

Nome: Mathias 

Cognome: Drigo 

Data di nascita: 29/01/1989 

Numero di maglia: 8 

Ruolo: ala-pivot 

 

MEDIE REGULAR SEASON 18-19 

32.19 minuti, 53% da due, 35% da 

tre, 85% tiri liberi, 5.71 rimbalzi, 

0.74 recuperi, 1.22 assists, 13.48 

punti 

Nome: Leonardo 

Cognome: Marini 

Data di nascita: 18/09/1995 

Numero di maglia: 18 

Ruolo: pivot 

 

MEDIE REGULAR SEASON 18-19 

25.64 minuti, 65% da due, 32% da 

tre, 77% tiri liberi, 5.97 rimbalzi, 

0.39 recuperi, 0.32 assists, 11.96 

punti 

Nome: Cesare 

Cognome: Zugno 

Data di nascita: 12/04/1988 

Numero di maglia: 23 

Ruolo: playmaker 

 

MEDIE REGULAR SEASON 18-19 

18.61 minuti, 40% da due, 34% da 

tre, 82% tiri liberi, 2 rimbalzi, 

0.79 recuperi, 2 assists, 4.89 pun-

ti 

Nome: Edoardo 

Cognome: Maresca 

Data di nascita: 26/03/1998 

Numero di maglia: 7 

Ruolo: ala-pivot 

 

MEDIE REGULAR SEASON 18-

19 

20.14 minuti, 52% da due, 29% 

da tre, 57% tiri liberi, 4.45 rim-

balzi, 0.41 recuperi, 0.55 as-

sists, 6.03 punti 

Nome: Andrea 

Cognome: Chiriatti 

Data di nascita: 02/03/1993 

Numero di maglia: 6 

Ruolo: ala piccola 

 

MEDIE REGULAR SEASON 18-19 

22.3 minuti, 45% da due, 29% da 

tre, 2.44 rimbalzi, 0.89 recuperi, 

1.56 assists, 5.85 punti 
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Nome: Danilo 

Cognome: Mazzarese 

Data di nascita: 01/12/1999 

Numero di maglia: 13 

Ruolo: ala 

 

MEDIE REGULAR SEASON 18-19 

9.25 minuti, 59% da due, 20% da 

tre, 50% tiri liberi, 1.13 rimbalzi, 

0.19 recuperi, 0.31 assists, 2 pun-

ti 

Nome: Federico 

Cognome: Lopopolo 

Data di nascita: 04/10/2001 

Numero di maglia: 4 

Ruolo: playmaker 

 

MEDIE REGULAR SEASON 18-19 

3.14 minuti, 67% da tre, 0.43 rim-

balzi, 0.14 recuperi, 0.43 assists, 

0.86 punti 

Nome: Domenico 

Cognome: Quarto Di Palo 

Data di nascita: 04/01/2001 

Numero di maglia: 14 

Ruolo: ala-pivot 

 

MEDIE REGULAR SEASON 18-19 

2.13 minuti, 40% da due, 0.38 

rimbalzi, 0.13 recuperi, 0.5 punti 

Nome: Marco 

Cognome: Magarelli 

Data di nascita: 20/03/2001 

Numero di maglia: 20 

Ruolo: ala 

Nome: Fabio 

Cognome: Lopopolo 

Data di nascita: 

23/02/2003 

Numero di maglia: 9 

Ruolo: playmaker 

Nome: Davide 

Cognome: Mezzina 

Data di nascita: 

05/08/2003 

Numero di maglia: 16 

Ruolo: ala 

Nome: Luigi  

Cognome: Marinelli 

Data di nascita: 

14/01/1975 

Ruolo: allenatore 

 

Nome: Titto (Antonio) 

Cognome: Carone 

Data di nascita: 

29/12/1989 

Ruolo: vice allenatore 

 

Nome: Michele  

Cognome: Falcone 

Ruolo: preparatore 

fisico 

 

Nome: Antonio 

Cognome: Lopopolo 

Ruolo: massaggiatore 
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SERIE B GIRONE D 
1ª GIORNATA 
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SQUADRA  pt v-p casa fuori 

Stella Azzurra Roma 2 1-0 1-0 0-0 

Pozzuoli  2 1-0 1-0 0-0 

Luiss Roma  2 1-0 1-0 0-0 

Avellino 

Lions Bisceglie 

Corato 

Formia 

Matera 

Nardò 

Palestrina 

Salerno 

Sant’Antimo 

Scauri 

Valmontone  0 0-1 0-0 0-1 

Cassino  0 0-1 0-0 0-1 

Ruvo   0 0-1 0-0 0-1 
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