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Come si può immaginare di sottovalu-

tare l’impegno casalingo col fanalino di 

coda del girone se proprio alla gara 

d’andata risale l’unica vittoria degli av-

versari di turno in tutta la stagione?  

Il tema di Lions Bisceglie-Cassino si 

spiega così: una partita che i nerazzur-

ri hanno segnato sul calendario con 

l’obiettivo, legittimo, di “regolare” il 

conto in sospeso e riscattare una 

sconfitta mai accettata.  

È necessario, in ogni caso, rimarcare 

quanto siano cambiate le due conten-

denti rispetto a quella partita dello 

scorso ottobre. I nerazzurri hanno ac-

quisito maggiore sicurezza, sono cre-

sciuti sotto diversi aspetti e non ci 

pensano proprio a fermarsi.  

La squadra laziale non è più allenata 

da Luca Vettese, cui è subentrato l’ex 

Bisceglie Alessandro Fantozzi, e ha 

modificato non poco il roster: gli infor-

tuni che hanno colpito Magini e Lasa-

gni e la decisione di rescindere col lun-

go Liburdi sono stati compensati dagli 

ingaggi di Ariel Svoboda, Sylvere 

Bryan e, nelle ultime ore, Daniele Grilli. 

L’intenzione del club è scongiurare il 

pericolo di una seconda retrocessione 

consecutiva dopo la caduta dalla Serie 

A2 conquistata grazie al successo nel-

lo spareggio promozione ai danni di 

San Severo e lo dimostra l’innesto 

dell’esterno appena liberato da Cora-

to. 

Ha ragione chi crede che il coefficiente 

di difficoltà delle gare di questo tipo 

sia altissimo per una squadra in stri-

scia positiva e in fiducia.  

Vincere a Sant’Antimo ha accresciuto 

l’autostima del gruppo, considerate le 

modalità rocambolesche: finalmente 

un finale punto a punto a braccia alza-

te (era finita male sia a Valmontone 

che a Palestrina).  

I tiri liberi del successo sul parquet 

campano sono stati realizzati da Fili-

berto Dri, ritratto nella foto di coperti-

na della nostra Sara Angiolino col pal-

lone stretto fra le braccia. È la metafo-

ra del momento Lions: che si tratti di 

chiudere gli spazi in difesa, strappare 

un rimbalzo o soffiare la palla a un av-

versario, ora più che mai c’è bisogno 
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del contributo di tutti, e non solo sul 

parquet, per risalire ancora.  

Un passo indietro è doveroso per rin-

graziare chi ha partecipato al Teddy 

bear toss lo scorso 5 gennaio in occa-

sione del match casalingo con la Stella 

Azzurra Roma. Nei prossimi giorni i 

giocatori della prima squadra e i com-

ponenti dello staff tecnico, accompa-

gnati da alcuni dirigenti e collaborato-

ri, consegneranno i peluches raccolti 

(davvero tanti) ai bambini dell’ospeda-

le civile “Vittorio Emanuele II” di Bisce-

glie.  

Le buone notizie non si limitano al 

team di Serie B. La collaborazione col 

Barletta Basket è una nota lieta di 

questa stagione: la squadra allenata 

dal nostro responsabile del settore 

giovanile Pasquale Scoccimarro, coi 

vari Tommy Papagni (in attesa di rien-

trare da un fastidioso infortunio), Do-

menico Quarto di Palo, Marco Maga-

relli e Carlo Simone - tutti usciti dal vi-

vaio nerazzurro, senza dimenticare 

Antonio Falcone - sono a due soli pun-

ti dal primo posto in classifica nel gi-

rone A di Serie D. E un giovane bisce-

gliese, Samuele Misino, è fra i prota-

gonisti in C Silver piemontese con la 

canotta del Cus Torino, nell’ambito di 

un progetto che non è solo cestistico 

ma anche di studio. Esperienze signifi-

cative a vari livelli.  

La prossima settimana comincerà il 

Trofeo Aquilotti di minibasket, con 

due gruppi (Bulls Bisceglie A e Bulls Bi-

sceglie B) ai nastri di partenza. Segnali 

di crescita che meritano considerazio-

ne, riconoscimento… e ci danno la ca-

rica! 

     VITO TROILO 
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Popolo nerazzurro, sulla scia del 
grandissimo successo riscontrato 
dalle prime puntate di questa nuova 
rubrica di Go Lions!, con protagonisti 
il capitano Andrea Chiriatti, Danilo 
Mazzarese, Filiberto Dri, Marco Ros-
si e Leo Marini, prose-
guiamo nel dedicare 
questo spazio a una mi-
gliore conoscenza dei 
nostri leoni.  
Volete suggerirci qual-
che domanda per le 
prossime interviste? 
Scriveteci in direct sul 
profilo instagram Lion-
sbasketbisceglie.  
 
Protagonista del sesto 

appuntamento è Ce-
sare Zugno. 
 
Nella partita con Cassi-
no quale credi sarà la 
chiave per ottenere la 
vittoria? 
Come stiamo già facen-
do negli ultimi tempi, 
dobbiamo partire dal 
lavoro sulla difesa. Sarà 
necessario concedere 
meno campo possibile 

e controllare meglio la palla in attac-
co.  

 
Quale rapporto hai con la tua terra? 
Il legame con la mia terra è indescri-
vibile. Quando posso torno sempre 

in Sicilia. Infatti l’estate la 
trascorro principalmente 
lì per godermi l’aria di ca-
sa.  
 
Quali sono i tuoi 3 perso-
naggi famosi preferiti e 
perché? 
 
In ambito cestistico Kobe 
Bryant per il suo agoni-
smo e la dedizione al lavo-
ro. Nel cinema ammiro 
Christian Bale. Ho letto 
molti articoli riguardanti 
la sua preparazione fisica 
per i vari ruoli che ha in-
terpretato. In campo mu-
sicale mi piace Macklemo-
re. 
 
 Segui l'NBA? Quale squa-
dra tifi? 
Seguo l'NBA ma non guar-
do molte partite, perché 
preferisco l'Eurolega. Però 
da quando sono piccolo 

tifo i Lakers. 
 
 Cosa ha rappresentato per te lo sport 
e come credi abbia influenzato la tua 
vita? 
Gioco a basket da quando avevo 3 an-
ni dato che mio padre è un allenatore. 
Ho sempre praticato questo sport e 
crescendo ho compreso il ruolo fon-
damentale che ricopre nella mia vita.  
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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 

È arrivata una battuta d’arresto casa-

linga per i tori di coach Felice Frac-

chiolla (ora 5-4) nel match d’apertura 

del nuovo anno: 51-68 il punteggio 

della sfida di sabato 11 gennaio, condi-

zionata dalle numerose assenze nelle 

fila della compagine biscegliese, che in 

ogni caso proverà a riscattarsi domeni-

ca 19 (inizio ore 17) nella trasferta sul 

campo dell’Orsa Capurso (4-5) valida 

per l’ultimo turno del girone d’andata 

nel gruppo A. Impegno esterno anche il 

26 gennaio a Molfetta. 

 

RAPTORS 

Prima vittoria sfiorata 

per la squadra allenata 

da Beppe Contò nella 

partita giocata domeni-

ca 12 gennaio sulle  ta-

vole del PalaDolmen. I 

rapaci si sono arresi al 

New Basket Barletta 

capolista del gruppo B 

al termine di una gara appassionante e 

combattuta (70-71), il cui andamento 

lascia ben sperare.  

 

Il match che si è tenuto sabato 18 gen-

naio a Trani coi Cavaliers ha chiuso il 

girone d’andata dei Raptors, che ripo-

seranno nel settimo turno e torneran-

no in campo il prossimo 9 febbraio per 

vedersela col Basket Corato. 

MEDIA PARTNERS LIONS BASKET BISCEGLIE 



UNDER 13 JUNIOR, LA FASE ORO  

COMINCIA  

CON DUE BELLE VITTORIE 

Due bei successi per il gruppo Junior dei nati nel 2007, gui-

dati da coach Aldo Di Molfetta, nel girone B della Fase Oro 

regionale. I leoncini si sono imposti 61-33 in casa nel con-

fronto con la Juve Trani e 47-44 in trasferta sul rettangolo 

dell’Adria Academy Bari.  

Martedì 21, con inizio fissato per le ore 16:45, il match inter-

no coi Ballers Molfetta, in programma al PalaCosmai.  

Il gruppo comprende anche Nuova Matteotti Corato, Forti-

tudo Trani, Scuola Basket Barletta e Angiulli Bari. 

UNDER 13 BULLS IN COPPA PUGLIA 

Il gruppo Bulls dei nati nel 2008, allenato da Raffaele Mazzil-

li, ha esordito invece in Coppa Puglia, competizione riservata 

alle squadre che non sono riuscite a centrare l’accesso alla 

Fase Oro.  

Venerdì 10 gennaio vittoria al PalaCosmai ai danni della Nike 

Terlizzi (55-41) mentre la seconda gara si è giocata do-

menica 19 gennaio, in mattinata, nel domicilio della Mar 

Lu Bari. Nel girone A anche Magic Bari, Fortitudo Trani, 

Fiore di Puglia Ruvo, Cus Bari e Gravina. 

UNDER 14, DUE SU DUE 

Fase Oro con in palio il titolo regionale anche per il team 

Under 14, affidato alle cure di coach Aldo Di Molfetta. I 

Lions, targati Junior, si sono imposti 71-54 sui Ballers 

Molfetta al PalaCosmai mentre lo scorso 13 gennaio 

hanno espugnato il campo dello Sport Academy Ceri-

gnola con un eloquente 78—38.  

Lunedì 20 gennaio appuntamento al PalaDolmen (palla a 

due ore 17) per il faccia a faccia con San Giovanni Roton-

do. 

Nel gruppo A figurano anche Progetto Cestistica San Se-

vero, Basket Corato, Adria Academy Bari e Nuova 

Matteotti Corato. 

L’UNDER 15 TORNA A VINCERE 

Il gruppo Olimpia del trainer Felice Fracchiolla ha battu-

to 60-45 la Libertas Foggia, giovedì 17 gennaio, nella 

prima gara del girone A di Coppa Puglia.  

Mercoledì 22 gennaio (ore 18:40) trasferta a Minervi-

no. Virtus Barletta, New Basket Barletta e Bar dello 

studente Barletta le altre tre formazioni del raggrup-

pamento. 

L’UNDER 18 PLATINO REGOLA BRINDISI 

I nerazzurri di Pasquale Scoccimarro si sono confer-

mati  quarti in classifica nel massimo torneo regionale 

di categoria grazie al netto successo sull’Happy Casa 

Brindisi (93-71).  

I Lions (record 6-4) renderanno visita alla Nuova Pal-

lacanestro Monteroni martedì 21 gennaio: la gara 

avrà inizio alle 20:15.  
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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  
17ª GIORNATA 
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SQUADRA  pt v-p casa fuori 

Palestrina  28 14-2 6-1 8-1 

Matera   26 13-3 8-0 5-3 

Salerno  26 13-3 8-0 5-3 

Lions Bisceglie 22 11-5 7-1 4-4 

Nardò   20 10-7 6-2 4-7 

Luiss Roma  20 10-7 8-1 2-6 

Sant’Antimo  18 9-7 7-2 2-5 

Pozzuoli  18 9-8 6-3 3-5 

Ruvo   16 8-8 7-1 1-7 

Valmontone  16 8-9 6-3 2-6 

Stella Azzurra Roma 14 7-9 6-1 1-8 

Corato   12 6-10 4-4 2-6 

Formia   10 5-11 3-5 2-6 

Avellino  8 4-12 4-4 0-8 

Scauri   4 2-14 1-7 1-7 

Cassino  2 1-15 1-7 0-8 
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