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La pazienza è davvero virtù dei più forti. Mante-

nere la calma e il controllo dei nervi è fondamen-

tale soprattutto in quei momenti nei quali le cose 

non vanno come si vorrebbe.  

I Lions, in questo primo scorcio di regular season, 

hanno raccolto meno di quanto avremmo voluto 

tutti (e questo non è importantissimo, perché è 

facile immaginare che i tifosi desiderino solo 

vittorie dalla propria squadra) ma soprattutto 

meno di ciò che avrebbe meritato (da qui il ram-

marico legittimo e generale). Cinque partite, due 

vittorie e tre sconfitte: un bilancio negativo con-

siderate le sincere aspettative della piazza.  

Come gestire questa fase in cui il rendimento, 

l’impegno, il lavoro, la dedizione dei ragazzi non 

trovano ancora conforto e realizzazione nei risul-

tati? Semplice: rimanendo tranquilli.  

L’oggettività e l’equilibrio non hanno mai fatto 

danni, anzi. Il potenziale di questo gruppo è no-

tevolmente superiore a quanto espresso finora: i 

nerazzurri non hanno ancora giocato al 100% 

delle loro possibilità e le ragioni, per fortuna, 

sono tutte evidenti, pratiche e risolvibili. La parti-

ta di Capriglia con la Virtus Arechi Salerno è un 

esempio calzante: 6/14 da tre nei primi due 

quarti, senza certamente forzare; 1/10 negli ulti-

mi venti minuti, continuando a costruire e pren-

dere ottimi tiri, spesso coi piedi per terra. Colmo 

dei colmi, l’unico canestro pesante l’ha segnato 

Danilo Mazzarese, sulla sirena del terzo quarto, 

da oltre 20 metri! Siamo forse una squadra da 

0/9 con tiri aperti? No, naturalmente: valiamo di 

sicuro molto più di quel 2/22 casalingo dal peri-

metro con Nardò.  

La fortuna non sta certo riempiendo di baci una 

squadra che, nel corso della settimana, lavora e 

si sbatte per farsi trovare pronta alla verifica del 

campo. Bisognerà migliorare ancora molto nella 

tenuta psicologica, perché è giusto rimarcare: 

Cassino e Salerno avrebbero dovuto vincere con 

scarti ben inferiori rispettivamente a 17 e 15 

punti, non semplicissimi da capovolgere negli 

scontri diretti del girone di ritorno. Chiedere ai 

ragazzi di non mollare mai, neppure nelle situa-

zioni di maggiore sconforto, è doveroso e ha ra-

gione chi sostiene che perdere quelle due partite 

magari di 6-7 avrebbe meglio supportato l’umore 

generale.  

 

Il segnale di stop mostrato a Salerno nel recupe-

ro di mercoledì ha rivalutato la nostra vittoria 

casalinga della prima giornata: Sant’Antimo ha 

fermato l’unico collettivo rimasto a punteggio 

pieno, accorciando la classifica del girone D di 

Serie B Old Wild West, forse più equilibrato di 

quello che si sarebbe pensato a pochi giorni 

dall’inizio del campionato. O forse non sono an-

cora emersi, in tutta la loro evidenza, i valori di 

alcune formazioni che cercano di trovare una 

loro dimensione e soprattutto quegli equilibri 

interni necessari in una stagione molto lunga. 

 

Non esistono partite facili: più che un luogo co-

mune, è quanto emerso con prepotenza nelle 

prime cinque giornate. E non tragga in inganno il 

-40 di Avellino a Molfetta con Ruvo: sarà dura 

anche piegare la compagine irpina, specie al Pa-

laDelMauro. L’approccio delle due romane ha 

sorpreso non pochi: Luiss Roma e Stella Azzurra 

sono scogli impervi da superare. La matricola 

Formia, Scauri e Valmontone promettono batta-

glia: non c’è un solo campo del girone D sul quale 

è possibile prevedere di vincere senza faticare 

troppo (e del resto, da un certo punto in poi, non 

è stato così neppure a Campli e Catanzaro nella 

passata stagione).  

Insomma: chi cerca trova. La forza delle varie 
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protagoniste verrà fuori col tempo. I Lions, que-

sta domenica, incroceranno un’Olimpia Matera 

che ha cambiato parzialmente volto rispetto 

all’ultima annata e come il roster nerazzurro ha 

mantenuto quasi intatto il telaio degli esterni 

effettuando variazioni più significative fra i lun-

ghi. L’ingaggio del playmaker Panzini al posto di 

Daniele Merletto non si discosta più di tanto ri-

spetto all’assetto 2018-2019; fra i piccoli si regi-

stra l’innesto di Antonio Smorto, fresco ex di tur-

no della partita, ma è rimasto Pasquale Battaglia, 

cui è stato aggiunto Valerio Staffieri, uno dei po-

chissimi giocatori, a questi livelli, realmente in 

grado di dividersi fra gli spot di ala piccola e ala 

grande. L’esperta coppia di lunghi formata da 

Gints Antrops e Marcelo Dip fa di Matera una 

squadra solida, robusta e smaliziata sotto i tabel-

loni. Sarà una prova di maturità per i nerazzurri.  

Il nostro nuovo sito internet è finalmente on line 

all’indirizzo www.lionsbasketbisceglie.com.  

Prossimo appuntamento con Go Lions! in occa-

sione dell’unica gara interna del mese di novem-

bre, domenica 10, con Pozzuoli.  

     VITO TROILO 
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Popolo nerazzuro, sulla scia del grandissimo suc-

cesso riscontrato dalla prima puntata di questa 

nuova rubrica di Go Lions!, con protagonista il 

capitano Andrea Chiriatti, torna lo spazio in cui 

proveremo a conoscere meglio i nostri leoni.  

Volete suggerirci qualche domanda? Scriveteci in 

direct sul profilo instagram Lionsbasketbisceglie.  

 

Protagonista del secondo appuntamento è   

Danilo Mazzarese. 

Come vi state preparando al match 

con Matera? 
Tutta la settimana ci 

siamo allenati dura-

mente. Abbiamo 

studiato i loro punti 

forti e come contra-

starli. Vogliamo farci 

trovare pronti: la 

voglia di portare a 

casa i due punti è 

tantissima! 

 

Ritroverai An-

tonio Smorto 

da avversario... 

Ho avuto il piacere di conoscerlo lo scorso dicembre 

quando sono arrivato qui a Bisceglie. Sarò felice di 

incontrarlo, anche se da avversario, ma sinceramente 

speriamo che perda!  

 

Cosa rappresenta per te il basket e co-

me ha influenzato la tua vita? 

Gioco a pallacanestro da quando avevo 5 anni. Duran-

te la mia adolescenza, per inseguire questo sogno, ho 

dovuto compiere molti sacrifici, compreso il non usci-

re al sabato sera quando c’era partita il giorno succes-

sivo. Queste piccole rinunce e tanti altri episodi di vita 

quotidiana, messi insieme, hanno influenzato la mia 

vita (come quella di tutti coloro che giocano a certi 

livelli) e al tempo stesso mi hanno aiutato a crescere. 

I compagni di squadra ai quali sei più 

legato? 
Ho legato maggiormente con gli altri due under non 

biscegliesi: Cesare Zugno e Edoardo Maresca. C’è affi-

nità tra noi dato che siamo coetanei, condividiamo gli 

stessi interessi e 

persino la casa! 

Ma devo am-

mettere che con 

ciascuno dei com-

ponenti del grup-

po c’è la giusta 

sintonia, compresi 

i giocatori più 

grandi di età che 

con la loro espe-

rienza ci per-

mettono di matu-

rare. 

 

Provieni da un territorio storico del 

basket pugliese: come mai, però, sono 

sempre meno i giocatori brindisini 

che emergono nei campionati nazio-

nali? 

Sicuramente bisognerebbe lavorare meglio a comin-

ciare dal minibasket e nel settore giovanile. Questa 

grande lacuna porta molti giovani ad allontanarsi per 

poter giocare e Brindisi purtroppo ne risente. 
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È partito lo scorso 20 ottobre “inVito a canestro”, il nuovo magazine setti-

manale di approfondimento che Telesveva (canale 17 del digitale terre-

stre) dedicato al basket di Puglia e Basilicata dalla Serie A alla Serie C 

Silver.  

Ogni mercoledì Vito Troilo, insieme ai suoi ospiti in studio e in collega-

mento telefonico, condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta della 

pallacanestro del territorio e naturalmente si parlerà dei Lions. 

“inVito a canestro” sarà trasmesso in diretta ogni mercoledì, a partire dal-

le ore 17, sui canali social Facebook e YouTube di Telesveva mentre il 

passaggio televisivo è previsto, sempre di mercoledì, alle ore 23:10.  



Proseguono i corsi di Minibasket curati dall’istruttrice nazio-
nale Sara Pasquale e dal suo staff qualificato, tutto al fem-
minile. Sarà sufficiente scorrere questo giornale per prende-
re nota dei recapiti ai quali rivolgersi se interessati a iscrive-
re i propri figli (o perché no, nipoti). Casa del Minibasket, 
come di consueto, la palestra della scuola primaria di via 
Amando Vescovo, nel quartiere San Pietro, dotata di par-
quet. 

 
Il gruppo Aquilotti (nati nel 2009) ha partecipato, domenica 
20 ottobre, al memorial “Antonio Gallo”, organizzato dalla 
Polisportivca Nuova Matteotti Corato al PalaLosito.  
Una festa del minibasket con squadre provenienti da Aviglia-
no, Brindisi, Martina Franca, Termoli, Calimera, Foggia e 
Molfetta.  
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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 
6ª GIORNATA 
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SQUADRA  pt v-p casa fuori 

Pozzuoli  8 4-1 2-1 2-0 

Palestrina  8 4-1 1-1 3-0 

Salerno  8 4-1 3-0 1-1 

Stella Azzurra Roma 8 4-1 3-0 1-1 

Nardò   6 3-2 2-0 1-2 

Corato   6 3-2 2-0 1-2 

Matera   6 3-2 3-0 0-2 

Luiss Roma  6 3-2 3-0 0-2 

Lions Bisceglie 4 2-3 2-1 0-2 

Formia   4 2-3 1-1 1-2 

Ruvo   4 2-3 2-0 0-3 

Sant’Antimo  4 2-3 1-1 1-2 

Valmontone  2 1-3 1-1 0-2 

Avellino  2 1-4 1-1 0-3 

Scauri   2 1-4 1-2 0-2 

Cassino  2 1-5 1-2 0-3 
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