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Un terzo di stagione regolare è alle spalle e la 

nostra situazione di classifica (settimo posto 

insieme ad altre squadre con 5 vittorie e al-

trettante sconfitte) non è certo quella che 

avremmo immaginato a inizio campionato.  

Ma quest’annata è ancora lunga e piuttosto 

che piangere sul latte versato è il caso di fare 

quadrato, abbassare la testa e ricominciare a 

correre, tutti insieme. 

Se lo stop di Valmontone ha fatto arrabbiare 

e basta, perché una partita del genere va, 

semplicemente vinta, il match perso di misu-

ra a Palestrina, sul parquet della capolista di 

questo strano girone D del torneo di Serie B, 

deve indurre tutto l’ambiente a prodonde 

riflessioni. Come si possa andare a giocare in 

casa della prima della classe, su un campo 

notoriamente ostico e caldo, al cospetto di 

una formazione di altissimo livello allenata 

da un tecnico di notevole qualità come Ciccio 

Ponticiello, segnare 96 punti col 61% da due 

e il 39% da tre e… perdere, ha davvero 

dell’assurdo. E brucia ancora di più conside-

rando che Corato, a Palestrina, ha vinto se-

gnando appena 60 punti.  

La differenza - al netto della logica considera-

zione che ogni partita è diversa dall’altra - è 

nell’intensità difensiva: se a qualcuno non 

fosse ancora chiaro, per vincere a questi li-

velli bisogna metterci grinta, piegare le gam-

be, mantenere la concentrazione, tenere be-

ne a mente che l’azione può durare anche 24 

secondi e difendere, difendere, 

difendere! 

Quello nerazzurro è, sempre più saldamente, 

l’attacco più prolifico dell’intera Serie B: nes-

sun’altra, fra le 62 compagini che partecipa-

no al terzo campionato nazionale, ha una 

media punti per gara superiore alla nostra 

(83.1).  

Tradotto, significa che abbiamo tutte le carte 

in regola per vincere qualsiasi partita, contro 

qualsiasi avversario, in qualsiasi situazione, 

compresi i playoff. Non manca nulla, a questi 

Lions per recitare la parte di mina vagante, 

contendente scomoda: e allora, è semplice-

mente il momento di farlo! 

Quattro partite in programma in questo me-

se di dicembre che comincia con la sfida alla 

Luiss Roma: gara non semplice ma che i ne-

razzurri dovranno approcciare con tenacia e 

decisione.  

Sarà poi la volta della trasferta di Avellino, 

quindi il derby con Corato di domenica 15 e  
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il viaggio nel Lazio per affrontare Formia.  

Settimane molto intense per tutta l’attività 

Lions, dal minibasket al settore giovanile 

(con tutti i campionati in corso: a proposito, 

raccontiamo lo stupendo pomeriggio del der-

by Under 13 grazie alle foto di Cristina Pelle-

grini), senza dimenticare i Bulls in Promozio-

ne e i Raptors, al via del torneo di Prima Divi-

sione.  

Intensità che sprigioneremo anche fuori dal 

campo, con alcune iniziative di solidarietà 

che presenteremo nei prossimi giorni: sarà 

sufficiente seguire i nostri profili social 

(Facebook e Instagram) per scoprire di cosa 

si tratta. 

Lo scorso 22 novembre abbiamo ricordato 

Peppino Di Benedetto nel sesto anniversario 

della sua scomparsa. Giusto farlo anche qui, 

su quel giornalino che volle sostenere e inco-

raggiò sempre. L’esempio di Peppino resta 

incancellabile nel cuore di chi l’ha conosciu-

to: provare a portarlo avanti nella pallacane-

stro è la più grande prova d’affetto che gli 

possa dimostrare.   

     VITO TROILO 
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Popolo nerazzurro, sulla scia del 

grandissimo successo riscontrato 

dalle prime tre puntate di questa 

nuova rubrica di Go Lions!, con 

protagonisti il capitano Andrea 

Chiriatti, Danilo Mazzarese e Fili-

berto Dri, torna lo spazio in cui 

proveremo a conoscere meglio i 

nostri leoni.  

Volete suggerirci qualche doman-

da per le prossime interviste? 

Scriveteci in direct sul profilo in-

stagram Lionsbasketbisceglie.  

 

Protagonista del quarto appunta-

mento è  Edoardo Maresca. 

 

Ciao Edo,  

Dopo la bruciante sconfitta di misura a Palestri-

na come avete intenzione  di riscattarvi? 

Ci siamo impegnati duramente questa settimana, 

in tutti gli allenamenti, perché il lavoro è l’unica 

ricetta per ottenere risultati. Quella di Palestrina 

è stata una partita combattuta fino all’ultima 

azione ma purtroppo abbiamo perso. Ora l’im-

portante è rimanere uniti: anche se veniamo da 

due sconfitte consecutive e abbiamo perso cin-

que partite su dieci, è nostro fortissimo desiderio 

riscattarci. Abbiamo bisogno di rafforzare il con-

cetto di squadra sia fuori che dentro il campo per 

poter raggiungere la massima intesa e ottenere 

risultati positivi. 

 

Com’è stato il primo impatto con i tuoi nuovi 

compagni? 

Ho subito instaurato una bella 

amicizia con tutti i ragazzi. Cono-

scevo già Cesare Zugno e infatti 

siamo molto legati. Proprio lui 

mi ha aiutato a integrarmi anco-

ra più velocemente e facilmente 

con il  resto del gruppo. 

Ti definisci una persona scara-

mantica? 

Sì, moltissimo. Ho un sacco di riti 

prepartita  che ripeto ogni volta. 

Uno dei tanti è entrare in campo 

alle 15:45 oppure fare una ses-

sione di tiri liberi prima di rientrare nello spoglia-

toio. 

 

Hai un tuo numero portafortuna? 

Sì. È il 17 perché era il numero di maglia di mio 

fratello, quando giocava. 

 

Ricordi il tuo esordio? Raccontacelo 

La prima partita in Serie B la ricordo bene. Gioca-

vo a Piacenza e in quell’occasione vincemmo 

quella partita con 30 punti di scarto. È stato mol-

to emozionante! 

Qual è la colonna sonora ideale per darti la cari-

ca prima di una partita? 

Non c’è dubbio: Sicko mode di Travis Scott. 
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“inVito a canestro” è il nuovo magazine settimanale di approfondimento 

che Telesveva (canale 17 del digitale terrestre) dedica 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 (nella foto 

un frame della seconda puntata con ospite il ds Sergio Di Nardo). 

“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.  
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Proseguono i corsi di Minibasket curati dall’istruttrice nazionale 
Sara Pasquale e dal suo staff qualificato, tutto al femminile.  
 
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 consueto, la palestra della scuola 
primaria di via Amando Vescovo, nel quartiere San Pietro, dotata 
di parquet. La famiglia Minibasket Lions cresce! 

MEDIA PARTNERS LIONS BASKET BISCEGLIE 

Mercoledì 27 novembre, al PalaCosmai, si è gio-

cato il derby tra Bulls e Junior, le due formazioni 

dei Lions Bisceglie che prendono parte al campio-

nato regionale Under 13.  

Un pomeriggio davvero particolare, quello vissu-

to dai ragazzi, dalle ragazze (già, perché al torneo 

Under 13 possono partecipare 

anche le femminucce!), dagli 

allenatori, dai genitori e dai tan-

tissimi presenti al PalaCosmai, 

cornice del match.  

La palla a due, simbolicamente, 

è stata alzata dal presidente Ni-

cola Papagni, e al termine della 

gara i protagonisti hanno ricevu-

to la visita a sorpresa dei loro 

beniamini: i giocatori della pri-

ma squadra di Serie B, in testa il 

capitano Andrea Chiriatti, che 

dopo aver concluso l’allenamen-

to al PalaDolmen hanno voluto 

partecipare a un momento di 

condivisione e festa, appro-

fittando dell’occasione per dare 

a tutti l’appuntamento alla par-

tita di domenica 1 dicembre con la 

Luiss Roma.  

Entusiasmo alle stelle fra i giovanissi-

mi cestisti dei due gruppi che si sono 

affrontati in una sfida divertente che 

si è conclusa fra gli applausi scro-

scianti del pubblico.  

Chi ha vinto? Importa davvero poco, soprattutto 

a quest’età e quando si vivono esperienze così 

formative e si provano emozioni indimenticabili, 

in contesti che affratellano.  
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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 

minibasket, tutti gli at-

leti del settore giovani-

le. tutti i tesserati neraz-

zurri e tutti i possessori 

di abbonamento (sia 

ordinario che speciale) 

valido per assistere agli 

incontri casalinghi della 

stagione agonistica 

2019-2020 avranno di-

ritto a sottoscrivere GRATUITAMENTE una card 

nominale che darà diritto a uno sconto del 15% 

sui servizi (taglio e shampoo, barba etc...) e del 
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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 detta-

gli ne hanno certificato il 

grande successo in poco 

più di un anno di apertu-

ra sul territorio bisceglie-

se.  

La sinergia con una realtà così affermata a livello 

nazionale onora l'intera famiglia Lions Basket 

Bisceglie e ci auguriamo sia solo la prima di una se-

rie, oltre all'inizio di una collaborazione che possa 

essere reciprocamente soddisfacente. 
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