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Cominciamo coi ringraziamenti, doverosi, ai tanti 

che hanno gradito il nuovo formato di Go Lions!. 

Ci impegneremo a migliorare ancora la nostra 

fanzine col trascorrere del tempo.  

Eccoci al cospetto di due partite interne ravvici-

nate, per di più due derby pugliesi. Sotto subito 

con Nardò, quindi giovedì l’affascinante sfida a 

Ruvo, che torna a distanza di oltre un decennio.  

Abbiamo perso a Cassino, anche piuttosto netta-

mente. Il punteggio finale è bugiardo perché a 

inizio ultimo quarto eravamo sul -8 e in alcuni 

tratti del terzo periodo è riuscito anche il sorpas-

so. C’è un pizzico di rammarico, specie se si con-

siderano le prospettive legittime con cui tutto 

l’ambiente si è avvicinato alla prima trasferta in 

campionato. Le percentuali strabilianti degli av-

versari al tiro e la serata di grazia dell’ex Alessan-

dro Cecchetti (31 punti!) non sono altro che un 

avvertimento chiaro per i Lions: non ci sono par-

tite facili, tutti daranno sempre il massimo e con-

terà anche un pizzico di fortuna. Perché a pre-

scindere dal livello difensivo che una squadra 

esprime, tirare con oltre il 60% sia da due che da 

tre non è impresa semplice. Complimenti a Cassi-

no… e arrivederci al ritorno.  

 

Nardò ha cambiato leggermente volto rispetto al 

roster della passata stagione. Pochi i confermati: 

è andato via Bonfiglio (passato a Ruvo) e la regìa 

della squadra è stata affidata al talentuoso Fede-

rico Burini. È rimasto invece Gionata Zampolli, 

che adesso fa coppia con Riccardo Coviello (ex 

Civitanova come il nuovo play Burini); sotto cane-

stro, al posto di Mathias Drigo tornato a Bisceglie 

c’è Alessandro Azzaro, che sarà perciò il secondo 

ex di turno della partita. I lunghi Visentin e Bjelic 

(carismatico leader del gruppo) completano il 

reparto, mentre Peroni e Fiusco (under) garanti-

scono minuti di qualità fra gli esterni. 

 

I risultati degli incontri di sabato pomeriggio han-

no prodotto una classifica molto equilibrata: non 

ci sono formazioni a punteggio pieno, dato che 

Corato e Pozzuoli, fino a quel punto le uniche 

due imbattute oltre Salerno (che però ha giocato 

una volta sola), hanno perso rispettivamente a 

Roma sul parquet della Stella Azzurra e in casa 

con Formia, tanto che la neopromossa ha mosso 

la classifica. E il netto successo della Luiss Roma 

ai danni di Ruvo ha confermato il peso del fattore 

campo in questa fase iniziale dell’annata nel giro-

ne D.  

 

In calendario, questa domenica, l’interessante 

incrocio tra Salerno e Cassino. Nel primo scorcio, 

intanto, si sono messi in evidenza diversi giocato-

ri under, fra cui il play Provenzani visto in azione 

proprio a Bisceglie, autore di 24 punti.  

La bella cornice di pubblico in occasione della 

gara casalinga con Sant’Antimo è un buon punto 

di partenza per tutta la famiglia Lions Bisceglie, 

che continua a crescere e allargarsi. C’è ancora 

tempo per sottoscrivere sia l’abbonamento ordi-

nario che quello speciale riservato ai genitori dei 

bambini del Centro Minibasket e dei ragazzi del 

settore giovanile, nostra autentica miniera.  

L’inno realizzato da alcuni appassionati tifosi ne-

razzurri è stato presentato al debutto. Tocca 

adesso a un’iniziativa di marketing intrapresa 

dalla società in collaborazione con Barber Shop 

Crew: una card personalizzata per sconti riservati 

agli abbonati e ai tesserati all’interno del negozio 

di via Vittorio Veneto. Tutti i dettagli nelle pagine 

interne di questo numero.  

 

Conosceremo meglio, poco alla volta, tutti i gio-

catori nerazzurri, provando ad andare oltre l’a-

spetto sportivo. Si parte dal capitano Andrea Chi-

riatti, che ha risposto ad alcune domande formu-

lategli da Aurora Marinelli e Cristina Pellegrini.  

Ricco, ancora di più, è lo spazio riservato alle 
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splendide foto di Sara Angiolino.   

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. 

 

Prossimo appuntamento con Go Lions! Giovedì 

17 ottobre per il derby con Ruvo. Tutte le altre 

partite del turno infasettimanale, valido per la 

quarta giornata, saranno già state giocate merco-

ledì. 

     VITO TROILO 

MEDIA PARTNERS LIONS BASKET BISCEGLIE 
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Popolo nerazzuro, ecco la prima di una lunga se-

rie di interviste ai nostri leoni che vi terranno 

compagnia per tutta la stagione. Siete pronti a 

conoscerli meglio? E come potevamo non comin-

ciare da capitan Andrea Chiriatti?  

 

Nardò sarà la prossima avversaria dei Lions Ba-

sket Bisceglie: come affronterai questo primo 

derby pugliese? 

Dopo la sconfitta a Cassino cercheremo di ri-

scattarci. Vorremmo rispondere agli errori fatti in 

trasferta scendendo in campo contro un Nardò, 

reduce dalla vittoria con la Luiss Roma, con tutta 

la grinta che abbiamo! 

 

Quali sono i tuoi obiettivi personali in campo 

sportivo? 

Il mio obiettivo è creare il massimo equilibrio in 

campo insieme agli altri componenti del team. 

 

 Non sono un giocatore 

con tanti punti nelle mani 

e perciò faccio della difesa 

la mia caratteristica prin-

cipale, cercando di aiutare 

i compagni in tutte quelle 

piccole cose che spesso 

non compaiono neppure 

le statistiche ma sono ne-

cessarie per il lavoro di un 

gruppo. 

 

Che sensazioni si provano 

nel vestire i panni di capi-

tano? 

È una bellissima emo-

zione. Dopo 8 anni tra-

scorsi a giocare a Bisce-

glie per me è motivo 

d'orgoglio ricoprire que-

sto ruolo.  È la terza sta-

gione che mi onoro di 

essere capitano ed è 

bellissimo perché ogni 

anno si rinnovano il sen-

so di responsabilità e 

soprattutto il compito di 

coinvolgere tutti i ragaz-

zi, anche nei momenti 

più difficili, per restare 

sempre uniti e poter 

raggiungere l’obiettivo 

condiviso attraverso i 

migliori risultati possibi-

li. 

 

Segui altri sport? 

No, sono tifosissimo esclusiva-

mente del basket. 

 

Cosa diresti a un tuo amico per 

invogliarlo ad assistere a una 

partita interna dei Lions al Pala-

Dolmen? 

Premetto che mi piacerebbe ve-

dere il palazzetto  gremito di gen-

te ogni volta che giochiamo in 

casa.  Alle persone che non ci 

seguono, o che in generale non 

sono appassionati di questo 

sport,  consiglio sempre di prova-

re e venire a vedere un paio di 

partite, perché sono certo che 

questo basti a farli innamorare 

della pallacanestro. 



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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Il settore marketing Lions Basket Bisceglie annun-

cia con grande piacere un’iniziativa commerciale 

destinata ai tifosi nerazzurri e ai suoi tesserati.  

 

Tutti i bambini iscritti al miniba-

sket, tutti gli atleti del settore 

giovanile. tutti i tesserati neraz-

zurri e tutti i possessori di abbo-

namento (sia ordinario che spe-

ciale) valido per assistere agli 

incontri casalinghi della stagio-

ne agonistica 2019-2020 avranno diritto a sotto-

scrivere GRATUITAMENTE una card nominale 

che darà diritto a uno sconto del 15% sui servizi 
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(taglio e shampoo, barba etc...) e del 10% sui 

prodotti (cera, balsamo etc...) da Barber Shop 

Crew in via Vittorio Veneto, 44 a Bisceglie. La 

promozione sarà valida fino al 31 

maggio 2020. 

 

Barber Shop Crew è un luogo 

dedicato alla cura dell'uomo per 

Barba e Capelli. La competenza e 

la professionalità di uno staff che 

cura per i dettagli ne hanno certi-

ficato il grande successo in poco 

più di un anno di apertura sul territorio bisceglie-

se.  

La sinergia con una realtà così affermata a livello 

nazionale onora l'intera famiglia Lions Basket Bisce-

glie e ci auguriamo sia solo la prima di una serie, 

oltre all'inizio di una collaborazione che possa esse-



SERIE B GIRONE D 
3ª GIORNATA 
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SQUADRA  pt v-p casa fuori 

Pozzuoli  4 2-1 1-1 1-0 

Stella Azzurra Roma 4 2-1 2-0 0-1 

Luiss Roma  4 2-1 2-0 0-1 

Corato   4 2-1 1-0 1-1 

Salerno  2 1-0 1-0 0-0 

Lions Bisceglie 2 1-1 1-0 0-1 

Avellino  2 1-1 1-0 0-1 

Matera   2 1-1 1-0 0-1 

Nardò   2 1-1 1-0 0-1 

Palestrina  2 1-1 0-1 1-0 

Cassino  2 1-1 1-0 0-1 

Scauri   2 1-1 1-0 0-1 

Ruvo   2 1-2 1-0 0-2 

Formia   2 1-2 0-1 1-1 

Sant’Antimo  0 0-1 0-0 0-1 

Valmontone  0 0-2 0-1 0-1 
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