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È una partita come le altre solo se si conside-

ra che metterà in palio, come sempre, due 

punti in classifica. Il match tra Lions Bisceglie 

e Corato (PalaDolmen, domenica 15 dicem-

bre, inizio ore 18) ha un fascino del tutto par-

ticolare, specie in quest’occasione: è l’ultimo 

confronto casalingo del 2019 per il collettivo 

nerazzurro e segnerà il raggiungimento di un 

traguardo personale molto significativo.  

Il successo conquistato sul parquet del Pala-

delmauro di Avellino ha consentito al team 

di coach Gigi Marinelli di risalire al quinto 

posto in classifica nel gruppo D del torneo di 

Serie B Old Wild West. La rincorsa al vertice, 

in buona sostanza, è già avviata e per prose-

guire nell’intento sarà indispensabile conti-

nuare a vincere senza fermarsi. I segnali di-

fensivi incoraggianti emersi nel corso della 

trasferta irpina andranno confermati in mo-

do più concreto già a cominciare dalla sfida 

con l’arcigna formazione neroverde guidata 

da Giovanni Gesmundo, un ex di turno (è 

stato giocatore di Bisceglie). 

Corato ha il suo leader in campo nel playma-

ker Mauro Stella (nerazzurro in passato co-

me del resto anche il pivot Luigi Brunetti) e 

può fare affidamento su un roster di qualità, 

con gli esterni Antonio Serroni e Daniele Gril-

li (top scorer della squadra con 14.9 punti 

per gara), le giovani ali Idiaru, Yabre e Keko-

vic, l’esperto lungo Sereni che affianca Bru-

netti e l’under Pisoni.  

Evidente è il gap realizzativo tra le due con-

tendenti: i Lions hanno sempre l’attacco più 

efficace dell’intera Serie B italiana con 82.3 

punti per partita, mentre gli avversari di tur-

no viaggiano a una media decisamente più 

bassa di 69.3 punti messi a segno. La chiave 

di volta del match, in ogni caso, sarà l’atteg-

giamento difensivo dei nerazzurri, cruccio sul 

quale si sono concentrate le attenzioni 

dell’ambiente biscegliese col trascorrere del-

le settimane. Troppe, inaccettabili ed evitabi-

li sconfitte hanno impedito ai Lions di pren-

dersi una posizione ancora più alta in classifi-

ca: l’obiettivo condiviso da tutti è compiere il 

passo decisivo per la definizione di una solida 

mentalità in difesa. 

L’intenso weekend è stato aperto sabato, al 

PalaCosmai, dalla consueta festa prenatalizia 

del minibasket, con giochi, canti e tanto di-

vertimento.  

Il derby di domenica sarà la duecentesima 

partita in nerazzurro del capitano Andrea 

Chiriatti, che alla sua ottava stagione in dieci 

anni con Bisceglie, a 26 anni, è il secondo 

giocatore per numero di presenze nella sto-
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ria del club alle spalle di Giuseppe Auricchio 

(dieci campionati ininterrotti dai primi anni 

’90 in poi). Un traguardo speciale che merita 

di essere celebrato, nel segno dell’affetto e 

della riconoscenza di tutto il movimento nei 

confronti di un ragazzo che con la sua storia 

personale ne rappresenta al meglio gli inten-

ti: giunto a Bisceglie giovanissimo, Andrea ha 

fatto la trafila del vivaio e la gavetta di under 

della prima squadra guadagnandosi spazio 

col lavoro e il sacrificio, fino a diventare un 

giocatore di categoria e poi il capitano del 

team, affermandosi tra i cestisti più carisma-

tici della Serie B. 

G questo derby, quindi sarà la volta di rende-

re visita a Formia il 22 dicembre. E dopo Na-

tale, il 27, l’appuntamento con la cena di be-

neficenza per Slums Dunk Onlus (di cui scri-

viamo in altra parte del giorno). Go Lions tor-

nerà il 5 gennaio per il match con la Stella 

Azzurra Roma.  

AUGURI A TUTTI!    

     VITO TROILO 
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Popolo nerazzuro, sulla scia del grandissimo suc-
cesso riscontrato dalle prime puntate di questa 
nuova rubrica di Go Lions!, con protagonisti il 
capitano Andrea Chiriatti, Danilo Mazzarese e 
Filiberto Dri, torna lo spazio in cui proveremo a 
conoscere meglio i nostri leoni.  
Volete suggerirci qualche domanda per le prossi-
me interviste? Scriveteci in direct sul profilo in-
stagram Lionsbasketbisceglie.  
 
Protagonista del quarto appuntamento è   
Marco Rossi. 

Nel corso della tua carriera hai giocato mol-
tissimi derby: come ti prepari? 
Il trucco per affrontare un derby è giocare 
come se fosse una partita normale. Bisogna 
lasciare fuori dal campo il contorno, che sen-
za dubbio, come in ogni derby, è più caldo. In 
fondo è un match che vale due punti come 
tutti gli altri. Dobbiamo focalizzarci sulla 
vittoria. 
 
Il tuo numero di maglia è l’11: perché lo hai 
scelto? 
È il numero che mi ha accompagnato nella 
trafila delle giovanili. Andando avanti ho in-
dossato altri numeri ma mi ha fatto molto 
piacere poterlo rindossare a Reggio Calabria, 
poi a Montegranaro e anche qui a Bisceglie.  

 
Come ci si sente a essere il più grande del 
gruppo? 
La mattina tutti i dolori si fanno sentire ma 
adoro confrontarmi con ragazzi più giovani di 
me anche di 20 anni! Ho imparato a vivere 
questa situazione con spensieratezza e a tra-
sformarla in uno stimolo per andare avanti. 

Ritieni di aver soddisfatto le tue ambizioni? 
Certo che sì. Fino a 16-17 anni non pensavo 
di poter diventare un professionista. Giocavo 
nella squadra della mia città, che militava in 
C2. Ero consapevole di essere un buon cesti-
sta ma mai avrei pensato di convertire la mia 
passione in un lavoro vero e proprio. Quando 
ho avuto la possibilità di debuttare in serie B 
ho capito che quella era la mia strada.  
 
Hai mai pensato alla tua vita dopo la carrie-
ra da cestista? 
Ci penso e non è facile. La via più semplice, 
apparentemente, sarebbe quella di rimanere 
nell’ambiente del basket perché già lo cono-
sco ed è quello che meglio so fare. Spero di 
avere ancora 20-25 anni di carriera! 

Nel tuo percorso sportivo hai incontrato si-
curamente degli ostacoli, come le hai supe-
rate? 
Con l’avanzare degli anni cambia l’approccio 

alle difficoltà.  
A 20 anni bastava una sola partita sbagliata 
per credere di aver fallito mentre una vittoria 
mi faceva sentire campione del mondo. Ora 
sono consapevole di alti e bassi, difficoltà di 
tipo fisico e/o di squadra ma anche del fatto 
che si affrontano e superano col lavoro. 
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MEDIA PARTNERS LIONS BASKET BISCEGLIE 
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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 Basili-

cata dalla Serie A alla Serie C Silver.   

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

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 dalle 

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

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

Sarà possibile, all’ingresso del PalaDolmen, acquistare i meravigliosi gadgets dell’associazione 

Slums Dunk onlus di Bruno Cerella e Tommaso Marino: i fondi raccolti contribuiranno alle attivi-

tà di scolarizzazione che i due cestisti promuovono in diversi paesi del mondo.  

Sono aperte anche le adesioni per la cena di beneficenza in calendario venerdì 27 dicembre 

all’Hotel ristorante Salsello, il cui ricavato sarà ugualmente devoluto a Slums Dunk onlus. 

Tre vittorie consecutive per i Bulls di coach 

Felice Fracchiolla nel girone A del torneo regio-

nale di Promozione. La formazione biscegliese, 

che dopo il debutto vincente nel confronto ca-

salingo con la Junior Molfetta (76-59) era stata 

sconfitta da Virtus Foggia e Virtus Corato in tra-

sferta e da Bitritto sul parquet del PalaDolmen, 

si è riscattata coi successi ai danni di Noicattaro 

fra le mura amiche, Marlu Bari in esterna e 

Nuova Libertas Foggia, quest’ultima regolata 

sabato 14 dicembre col punteggio di 58-48. 

Bartolo Di Leo e compagni, con un record 4-3, 

hanno agganciato il quinto posto in classifica. 

Sabato 21 la sfida al PalaAssi con l’Avis Trani 

che precederà la sosta per le festività. 

È cominciato anche il campionato di Prima 

Divisione coi Raptors, affidati alla guida di 

coach Beppe Contò, inclusi nel gruppo B.  

Due gare, due sconfitte finora: all’esordio 

con Corato (41-60) e nella trasferta di merco-

ledì a Toritto (74-63) per la squadra bisceglie-

se, che domenica 15, al termine del derby 

Lions-Corato, sfiderà la Fidens Giovinazzo al 

PalaDolmen mentre il 22 sarà di scena al Pa-

laFiori di Terlizzi per affrontare il Fiore di Pu-

glia Ruvo. 
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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 atleti 

del settore giova-

nile. tutti i tesse-

rati nerazzurri 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 

10% sui prodotti (cera, balsamo etc...) da Barber 
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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 succes-

so in poco più di un 

anno di apertura sul 

territorio biscegliese.  

La sinergia con una 

realtà così affermata a 

livello nazionale onora 

l'intera famiglia Lions Basket Bisceglie e ci augu-

riamo sia solo la prima di una serie, oltre all'inizio 

di una collaborazione che possa essere reciproca-

mente soddisfacente. 



SERIE B - GIRONE D  
13ª GIORNATA 
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SQUADRA  pt v-p casa fuori 

Palestrina  24 12-1 5-1 7-0 

Salerno  20 10-2 6-0 4-2 

Matera   18 9-3 7-0 2-3 

Nardò   16 8-4 4-1 4-3 

Lions Bisceglie 14 7-5 5-1 2-4 

Sant’Antimo  14 7-5 5-1 2-4 

Luiss Roma  14 7-6 6-1 1-5 

Ruvo   12 6-6 5-1 1-5 

Corato   12 6-6 4-2 2-4 

Stella Azzurra Roma 10 5-7 4-1 1-6 

Pozzuoli  10 5-6 3-3 2-3 

Valmontone  10 5-8 4-3 1-5 

Formia   8 4-8 3-3 1-5 

Avellino  6 3-9 3-3 0-6 

Scauri   4 2-10 1-5 1-5 

Cassino  2 1-11 1-5 0-6 
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