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Stravincere un derby piuttosto sentito 

innesca l’entusiasmo di qualsiasi am-

biente e il travolgente +23 rifilato ai 

cugini neroverdi (finiti sotto anche di 

27 a un certo punto della gara) ha 

rafforzato la convinzione, già diffusa, 

che questi Lions possano ricavare 

enormi benefici da un’applicazione di-

fensiva più continua e attenta. 

Sul parquet di Scauri, nel match con 

Formia, è arrivata poi la quarta vittoria 

di fila e la seconda conferma autore-

vole in trasferta di un dicembre soddi-

sfacente: Bisceglie ha vinto lì, come già 

accaduto ad Avellino, nel modo in cui è 

legittimo chiedere alla squadra di im-

porsi su quel tipo di campi di fronte a 

squadre - con tutto il rispetto - di cara-

tura inferiore.  

L’autorevolezza, mancata a Cassino e 

Valmontone, smarrita nell’ultimo 

quarto a Salerno, farà la differenza in 

un girone di ritorno nel quale i neraz-

zurri giocheranno sette volte al Pala-

Dolmen e otto fuori ma riceveranno a 

domicilio le due damigelle del girone D 

di questa Serie B Old Wild West. Più 

che sulle sfide casalinghe - assoluta-

mente da vincere -  con Palestrina e 

Salerno, l’attenzione andrebbe punta-

ta sul rendimento che si realizzerà lon-

tano da casa, sui rettangoli (fra le altre) 

di Matera e Nardò, senza dimenticare 

la prossima trasferta di Sant’Antimo. 

Sapere di valere più dell’attuale quinto 

posto in classifica non è sufficiente: 

servirà dimostrarlo, da qui fino alla 

conclusione della regular season.  

Toccherà, intanto, spegnere la preve-

dibile irruenza e sfacciataggine (nel 

senso positivo del termine) della Stella 

Azzurra Roma nel match di questa do-

menica, che aprirà il nuovo  anno… 

chiudendo il girone d’andata.  

E pazienza se la Final Eight di Coppa 

Italia (dal 5 all’8 marzo, quasi certa-

mente a Ravenna) ci vedrà spettatori 

ma non protagonisti diretti: inutile, a 

questo punto, rimuginare sugli errori 

commessi.  

Ecco perché, prima di tutto, chiediamo 

alla squadra di darci il 5, che in questo 

caso specifico è il quinto hurrà conse-

cutivo.   

L’approfondimento su un giocatore 

nerazzurro, in questo numero, riguar-
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derà Leonardo Marini, al quale abbia-

mo rivolto alcune domande. Sulla no-

stra pagina facebook, di pari passo, 

proseguono le interviste doppie 

(talvolta triple) ai componenti del 

team. In un’ottica graduale di incre-

mento dei contenuti, il 2020 sarà un 

anno piuttosto impegnativo per l’inte-

ra struttura della comunicazione 

Lions, con l’obiettivo di far crescere di 

pari passo la qualità oltre che la quan-

tità di informazioni a disposizione di 

chi segue il movimento cestistico bi-

scegliese. Lo dimostrano le pagine ag-

giuntive di questa fanzine e lo spazio, 

sempre più ampio, che sarà riservato 

anche ai campionati giovanili e alle 

formazioni minors. 

Questa domenica ci “scateneremo” 

tutti nel lancio dei peluches per rimar-

care, attraverso il Teddy bear toss che 

fummo i primi a introdurre in Puglia 

nel 2014, la concreta attenzione della 

società verso il sociale.  

L’iniziativa fa il paio con la cena di be-

neficenza dello scorso 27 dicembre, il 

cui ricavato è stato devoluto all’asso-

ciazione Slums Dunk Onlus.  

La “consueta” foto di pagina 2 questa 

volta ritrae il nostro Dream Team: i 

soci dei Lions, gli otto uomini che por-

tano avanti il basket a Bisceglie assu-

mendosene le maggiori responsabilità 

e gli oneri. Gli onori, invece, li dividono 

con noi altri e per tutto ciò che fanno 

meritano il nostro grazie. Riconoscer-

glielo non sarà mai superfluo.  

     VITO TROILO 

Lunedì 6 

UNDER 14 

FASE GOLD 

vs Molfetta 

ore 17 

PalaDolmen 
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Popolo nerazzurro, sulla scia del 
grandissimo successo riscontrato 
dalle prime puntate di questa nuo-
va rubrica di Go Lions!, con prota-
gonisti il capitano Andrea Chiriatti, 
Danilo Mazzarese, Filiberto Dri e 
Marco Rossi, torna anche nel 2020 
lo spazio in cui proveremo a cono-
scere meglio i nostri leoni.  
Volete suggerirci qualche doman-
da per le prossime interviste? Scri-
veteci in direct sul profilo insta-
gram Lionsbasketbisceglie.  
 
Protagonista del quinto appunta-
mento è   

Leo Marini. 

 

La prima partita del nuovo anno 
vedrà come avversaria la Stella 
Azzurra Roma. Come affronterete 
il match? 

Metteremo in campo la grinta che ci ha contrad-
distinti nelle ultime quattro partite. Sappiamo 
che il team romano è giovane e potrebbe metter-
ci in difficoltà giocando a ritmi alti, ma questo 
non ci intimorisce. Vogliamo conquistare la prima 
vittoria del 2020.   

Anno nuovo, nuovi buoni propositi. I tuoi quali 
sono? 

Semplicemente cerche-
rò di fare il meglio possi-
bile da qui a giugno, si 
spera.  

 

Quale marca di abbi-
gliamento di piace più 
indossare? 

Vesto molto Nike, ma 
non disdegno i capi Ar-
mani. 

 
Secondo te quali 

sono i valor 
che un cestista 
dovrebbe colti-
vare sin da 
giovane?  

Tra i primi penso ci 
sia l’impegno, 
in qualunque 

cosa si faccia. Ogni giorno in allenamento 
con i propri compagni bisogna lavorare 
duro costantemente. Questo crea un’ar-
monia di squadra che non si vive esclusi-
vamente in spogliatoio o in campo ma  
anche nella vita quotidiana. 
 

Quale luogo vorresti visitare più di tutti? 
Mi piace tanto l'America anche se non ci so-

no mai stato. Sarei entusiasta di visitare 
Los Angeles. 
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“inVito a canestro” è il nuovo magazine settimanale di ap-

profondimento che Telesveva (canale 17 del digitale terre-

stre) 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 collegamento telefonico, condurrà il pubblico in un viag-

gio alla scoperta della pallacanestro del territorio e natural-

mente 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, sem-

pre di mercoledì, alle ore 23:10.  

BULLS 

Col blitz sul parquet del PalaAssi a di-

scapito dell’Avis Trani (54-67 il risulta-

to) i Bulls di coach Felice Fracchiolla 

hanno confermato il loro ottimo mo-

mento nel girone A del torneo regio-

nale di Promozione.  

Quarta vittoria di fila per la forma-

zione biscegliese, che sembra aver 

trovato la quadratura e l’amalgama 

grazie al lavoro del suo infaticabile e 

grintoso tecnico. Il bilancio di 5 suc-

cessi a fronte di 3 sconfitte vale al 

momento il terzo posto in classifica 

con altre due squadre.  

Sabato 11 gennaio, al PalaDolmen 

(palla a due ore 20:45) Pietro De Feudis 

e compagni sfideranno il Canusium (3-

5) mentre domenica 19, al PalaLivatino, 

faranno visita all’Orsa Capurso per 

concludere il girone d’andata. L’obietti-

vo dell’accesso ai playoff è tutt’altro 

che una chimera per i tori. 

RAPTORS 

I Raptors, purtroppo, non hanno anco-

ra conosciuto il dolce sapore della 

vittoria nel girone B del campionato di 

Prima Divisione. 

 

Il gruppo guidato da coach Beppe Con-

tò ha ceduto sia alla Fidens Giovinazzo 

in casa (26-45) che nel confronto 

esterno col  Fiore di Puglia Ruvo (82-

60). Domenica 12 gennaio, alle 20:45, 

appuntamento interno col New Basket 

Barletta. 



L’UNDER 13 VINCE IL TORNEO DI ALTAMURA 

I Lions Bisceglie hanno vinto il quadrangolare "Città di Alta-

mura", riservato alle squadre Under 13. 

 

Il gruppo dei nati (e delle nate) nel 2007, guidato da coach 

Aldo Di Molfetta e accompagnato dall'istruttrice nazionale 

minibasket Sara Pasquale, si è imposto sul parquet del Pala-

Piccinni. Una manifestazione ben organizzata 

dall'ASD Basket School Altamura che si è tenu-

ta per tutta la giornata di sabato 28 dicembre, 

con gare sia al mattino che nel pomeriggio e il 

sempre ben accetto momento di condivisione 

del pranzo tra le squadre partecipanti. 

 

I leoncini hanno battuto in finale i Molfetta 

Ballers mentre i padroni di casa si sono classi-

ficati terzi e la Valentino Basket Castellaneta 

ha concluso al quarto posto. Una bella soddisfazione indivi-

duale per il nerazzurro Leonardo D'Orsi (nella foto al centro), 

premiato quale miglior giocatore del torneo!  

In campionato, intanto, il team Junior (nati nel 2007, coach 

Aldo Di Molfetta) è qualificato per la Fase Gold: esordio mer-

coledì 8 gennaio al PalaCosmai (ore 18), avversaria la Juve 

Trani. Le altre sei formazioni del girone A sono Nuova 

Matteotti Corato, Molfetta Ballers, Fortitudo Trani, Adria 

Academy Bari, Scuola Basket Barletta, Angiulli Bari. 

Il gruppo Bulls dei nati nel 2008, guidato dal tecnico Raffaele 

Mazzilli, parteciperà invece alla Coppa Puglia. Si comincia 

venerdì 10 gennaio (PalaCosmai, ore 17:45) con la Nike Ter-

lizzi. Nel girone anche Magic Bari, Fortitudo Trani, Fiore di 

Puglia Ruvo, Mar Lu Bari, Cus Bari e Gravina. 

UNDER 14, PARTE LA FASE ORO 

Le giovanili nerazzurre non si fermano neppure nel gior-

no dell’Epifania: lunedì 6 gennaio il team Under 14 di 

coach Aldo Di Molfetta debutterà nella Fase oro che 

metterà in palio il titolo regionale. I Lions, targati Junior, 

sono stati inclusi nel girone A con altre sette squadre 

(Progetto Cestistica San Severo, Basket 

San Giovanni Rotondo, Molfetta Ballers, 

Basket Corato, Adria Academy Bari, Nuova 

Matteotti Corato e Sport Academy Ceri-

gnola), ragione per cui giocheranno altre 

14 partite che metteranno  in palio l’acces-

so alla fasi finali della competizione. Prima 

gara in calendario, per l’appunto lunedì 6, 

al PalaCosmai coi Molfetta Ballers.  

C’È LA COPPA PUGLIA PER L’UN-

DER 15 

Il gruppo Olimpia del trainer Felice Fracchiolla ha chiuso 

la prima fase in sesta posizione e perciò sarà ai nastri di 

partenza della Coppa Puglia, il cui calendario non è stato 

ancora ufficializzato. 

UNDER 18 PLATINO QUARTA AL GIRO DI 

BOA 

Riprenderà lunedì 13 gernaio, invece, il torneo 18 regio-

nale Platino. I Lions di Pasquale Scoccimarro, quarti in 

classifica alla fine del girone d’andata (record 5-4)  se la 

vedranno col Brindisi Basketball Academy (PalaDolmen, 

ore 17). 
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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 

SUPPORTER SPONSORS LIONS BASKET BISCEGLIE 

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  
15ª GIORNATA 
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SQUADRA  pt v-p casa fuori 

Palestrina  26 13-1 6-1 7-0 

Matera   22 11-3 7-0 4-3 

Salerno  22 11-3 7-0 4-3 

Nardò   20 10-4 6-1 4-3 

Lions Bisceglie 18 9-5 6-1 3-4 

Luiss Roma  16 8-6 6-1 2-5 

Sant’Antimo  16 8-6 6-1 2-5 

Stella Azzurra Roma 14 7-7 6-1 1-6 

Ruvo   14 7-7 6-1 1-6 

Pozzuoli  12 6-8 4-3 2-5 

Corato   12 6-8 4-3 2-5 

Valmontone  12 6-8 4-3 2-5 

Formia   8 4-10 3-4 1-6 

Avellino  6 3-11 3-4 0-7 

Scauri   4 2-12 1-6 1-6 

Cassino  2 1-13 1-6 0-7 
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