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Le autorevoli vittorie in trasferta sul 

campo sempre caldo di Nardò e al Pa-

laPoli di Molfetta ai danni del Talos Ru-

vo hanno permesso ai Lions di consoli-

dare il quarto posto in classifica quan-

to la stagione regolare del girone D di 

Serie B Old Wild West si è consumata 

quasi per due terzi.  

La rabbia per i troppi punti persi per 

strada dovrà lasciar spazio, d’ora in 

poi, alla certezza che ogni partita an-

drà affrontata col sangue agli occhi.  

Lasciarsi alle spalle le fesserie combi-

nate (l’ultima con Cassino lo scorso 19 

gennaio) è indispensabile per entrare 

con lo spirito giusto e una mentalità 

differente nello scorcio conclusivo del-

la prima fase di questo campionato.  

Battere Salerno? Non sarà un gioco da 

ragazzi, naturalmente, ma sarebbe un 

gravissimo errore immaginarlo quasi 

impossibile. Piuttosto è legittimo 

attendersi una bella sfida d’alta quota 

dalle due squadre, che seppure siano 

state costruite con obiettivi differenti 

(perché gli avversari sono dichiarata-

mente pretendenti alla promozione in 

A2) possono esprimere una qualità al-

tissima del gioco per il livello medio del 

terzo torneo cestistico nazionale.  

Le ultime tre partite hanno conferma-

to, sempre che ce ne fosse la necessi-

tà, tutte le potenzialità dei nostri leoni. 

E che si vince sudando in difesa. Qual-

siasi altra osservazione tecnico-

tattica, d’ora in avanti, non avrà alcun 

senso se non come conseguenza di 

questo mantra.  

Mercoledì 5 febbraio, alle 12:30, i gio-

catori nerazzurri, accompagnati da al-

cuni componenti dello staff tecnico e 

da una rappresentanza della dirigen-

za, si recheranno nel reparto pediatria 

dell’ospedale civile “Vittorio Emanuele 

II” di Bisceglie e consegneranno ai pic-

coli degenti i peluches raccolti in occa-

sione del Teddy Bear Toss lo scorso 5 

gennaio. Una consuetudine che si rin-

nova, grazie alla sensibilità e alla di-

sponibilità dei responsabili della 

struttura sanitaria biscegliese e alla 

collaborazione, oltre che del comparto 

marketing e comunicazione guidato 

da Daniele La Fortezza, del fido Paolo 

Lorusso, una presenza costante all’in-

terno della famiglia Lions.  
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Giusto esprimere, ancora una volta, la 

gratitudine della società nei confronti 

di coloro che hanno partecipato alla 

donazione lancian-

do i pupazzetti sul 

parquet del Pala-

Dolmen. 

Il match con Saler-

no rappresenterà 

l’occasione per ri-

cordare, ancora una 

volta (ma non ba-

sterà mai) un campione che ha segna-

to la storia dello sport mondiale e non 

solo del basket: Kobe Bryant. 

La notizia della sua tragica scomparsa  

(e della morte 

della figlia Gian-

na Maria oltre 

che di altre 7 

persone nell’in-

cidente in eli-

cottero) ha 

sconvolto tutti 

di domenica se-

ra, quando l’in-

contro dei nerazzurri a Nardò si era 

concluso da pochissimi minuti.  

Giovedì, a Molfetta, i Lions hanno in-

dossato una t-shirt commemorativa 

nel corso del riscaldamento pregara 

con Ruvo. Ulteriori iniziative sono sta-

te predisposte in queste ore per cele-

brare la memoria di un’icona.  

Ci mancherà, eccome se ci mancherà, 

ma il suo esempio, l’etica del lavoro, 

l’amore per la pallacanestro e per la 

sua Italia travalicheranno il tempo e lo 

spazio. Per sempre. 

     VITO TROILO 
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Popolo nerazzurro, dopo le intervi-

ste ad Andrea Chiriatti, Danilo Maz-

zarese, Filiberto Dri, Marco Rossi, 

Leo Marini e Cesare Zugno, prose-

guiamo nel dedicare questo spazio a 

una migliore conoscenza dei nostri 

leoni.  

Volete suggerirci qualche domanda 

per le prossime interviste? Scriveteci 

in direct sul profilo instagram Lion-

sbasketbisceglie.  

Protagonista del settimo appunta-

mento è 

Gianni Can-

tagalli. 

 

Come riuscirete 

ad affrontare il 

match con Sa-

lerno dopo la 

fatica del derby 

infrasettima-

nale con Ruvo? 

Siamo un po’ 

stanchi anche 

perché è stata 

una settimana 

intensa con tre 

partite molto ravvicinate. Non sarà 

facile ma ce la metteremo tutta! 

 

Cosa ti piace di più di Bisceglie? 

Senza ombra di dubbio il mare che 

ricorda Livorno, la mia città. Penso 

che una località di mare abbia una 

grande bellezza e aiuti a vivere bene. 

 

Il giorno più bello della tua vita? 

Sicuramente quello della nascita di 

mia figlia Alison. È stata una giorna-

ta impegnativa e lunga ma quando 

l’ho vista per la prima volta ho pro-

vato un’emozione indescrivibile.  

 

Come riesci a conciliare la vita da at-

leta con quella di papà? 

Non è facile. La vita, dopo l’arrivo di 

un figlio, cambia drasticamente. Se 

prima riuscivo a dormire ora ho gli 

orari sballati. Ho dovuto adattare 

tutto alle esigenze della bambina ma 

grazie all’aiuto di mia moglie e mia 

suocera riesco a conciliare il privato-

con l’attività cestistica. 

 

Chi è stato il tuo idolo da bambino? 

Ho sempre ammira-

to i giocatori della 

Serie A di Livorno 

ma il mio idolo in as-

soluto è Kobe 

Bryant.   

Con mio padre ci 

svegliavamo alle 3 di 

notte per vedere 

tutte le sue partite. 

C’è stato, natural-

mente, anche Mi-

chael Jordan, ma es-

sendo io tifoso sfe-

gatato dei Lakers, 

Kobe è divenuto un 

punto di riferimento. La notizia della 

sua morte è stata un pugno nello sto-

maco: dura rendersi conto di quello 

che è accaduto. 

 

Qual è il miglior compagno di squadra 

che tu abbia mai incontrato? 

Senza dubbio Luca Tardito. L’ho cono-

sciuto a Trapani e di lì è nata una 

bell’amicizia al punto che è stato il mio 

testimone di nozze.  
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UNDER 13 JUNIOR, TRE VITTORIE E UNA SCONFITTA 
NELLA FASE ORO 
Giovedì 5 febbraio, alle ore 18, il gruppo dei nati nel 2007 di 
coach Aldo Di Molfetta tornerà in campo per la sfida della 
quinta giornata della Fase Oro con la Fortitudo Trani bianca. 
Tre successi (fra cui quello sui Ballers Molfetta per 51-25) e 
un solo stop (in trasferta sul rettangolo dell’Angiulli Bari, 58-
30 nell’ultima gara)  consentono ai leoncini di occupare, al 
momento, il secondo posto in 
classifica nel girone B.  

UNDER 13 BULLS IN COPPA 
PUGLIA 
Il gruppo Bulls dei nati nel 2008, 
allenato da Raffaele Mazzilli, ha 
vinto due partite su quattro in 
Coppa Puglia, competizione riser-
vata alle squadre che non sono 
riuscite a centrare l’accesso alla 
Fase Oro. I successi su Nike Terliz-
zi (55-41) e Mar Lu Bari (35-51) 
hanno preceduto le battute d’ar-
resto con Gravina (29-31) e Forti-
tudo Trani blu (51-48). Sabato 7 
febbraio match interno col Fiore 
di Puglia Ruvo (PalaCosmai, ore 
17:45). 

UNDER 14 NELLE PRIME POSIZIONI  
DEL GIRONE A DI FASE ORO 
Fase Oro con in palio il titolo regionale anche per il team Un-
der 14, affidato alle cure di coach Aldo Di Molfetta. I Lions, 
targati Junior, hanno collezionato la terza affermazione re-
golando San Giovanni Rotondo al PalaDolmen (73-62) men-

tre domenica mattina hanno affrontato in trasferta l’A-
dria Academy Bari.  

L’UNDER 15 AL COMANDO IN COPPA PUGLIA  
Il gruppo Olimpia del trainer Felice Fracchiolla giocherà il 
suo terzo incontro di Coppa Puglia mercoledì 5 febbraio 
(ore 16:30) al PalaMarchiselli col New Basket Barletta. Al 
bis concesso a Minervino (60-68) è seguito il rinvio a da-

ta da destinarsi della gara casalin-
ga con la Virtus Barletta. 

L’UNDER 18 PLATINO REGO-
LA BRINDISI 
I nerazzurri di Pasquale Scocci-
marro sono saldamente al quarto 
posto in classifica nel massimo 
torneo regionale di categoria a se-
guito del blitz di Monteroni (79-
90) e dell’hurrà casalingo con San 
Severo (65-62). 

I Lions (record 8-4) renderanno vi-
sita alla Pielle Matera lunedì 3 
febbraio: la gara avrà inizio alle 
20:15.  
 

GLI AQUILOTTI (E NON SOLO) RICORDANO KOBE 
Tutte le gare della settimana in tutti i campionati, com-
presi i trofei minibasket,  sono state precedute da un 
minuto di raccoglimento in memoria di Kobe Bryant. 
Suggestivo anche il ricordo dei piccoli del gruppo dei na-
ti nel 2009 in occasione della partita con Corato nella 
palestra del terzo circolo didattico “San Giovanni Bosco” 
di via Amando Vescovo. 
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“InVito a canestro” è il magazine settima-
nale di approfondimento che Telesveva (canale 
17 del digitale terrestre) dedica al basket di Pu-
glia e Basilicata dalla Serie A alla Serie C Silver.   
Ogni mercoledì Vito Troilo, insieme ai suoi ospi-
ti in studio e in collegamento telefonico, con-
durrà il pubblico in un viaggio alla scoperta del-
la pallacanestro del territorio e naturalmente si 
parlerà dei Lions (nella foto un frame dell’undi-
cesima puntata con ospite il presidente Nicola 
Papagni). 
“inVito a canestro” è trasmesso in diretta alle 
ore 17, sui canali social Facebook e YouTube di 
Telesveva mentre il passaggio televisivo è pre-
visto, sempre di mercoledì, alle ore 23:10.  

BULLS 

Rocambolesca sconfitta interna per i 

tori (nella foto Pietro De Feudis) nella 

sfida con la Virtus Foggia, 

andata in scena sabato 2 

febbraio. Il cast di coach 

Felice Fracchiolla, in van-

taggio 47-32 nel terzo pe-

riodo, hanno subito la ri-

monta degli avversari, che 

si sono imposti nel conci-

tato finale (60-61) lascian-

do l’amaro in bocca al pub-

blico presente sugli spalti. 

Lo stop nella sfida prece-

dente con 

la Junior 

Molfetta 

(55-48) ha 

portato il 

record di 

Bartolo Di 

Leo e compagni a 6-6. 

Sabato 8 febbraio tra-

sferta a Bitritto (ore 17).  

 

RAPTORS 

Si è concluso il girone d’andata nel 

gruppo B per la formazione guidata da 

Beppe Contò, ancora fermo al palo con 

sei sconfitte in altrettanti incontri. I ra-

paci renderanno visita al Basket Cora-

to domenica 9 febbraio (ore 20:30, Pa-

laLosito) nella gara valida per la prima 

giornata di ritorno.  

MEDIA PARTNERS LIONS BASKET BISCEGLIE 
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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  
20ª GIORNATA 
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SQUADRA  pt v-p casa fuori 

Palestrina  34 17-2 8-1 9-1 

Salerno  30 15-3 10-0 5-3 

Matera   30 15-4 10-0 5-4 

Lions Bisceglie 26 13-6 7-2 6-4 

Luiss Roma  22 11-8 9-1 2-7 

Sant’Antimo  22 11-8 8-2 3-6 

Ruvo   20 10-9 8-2 2-7 

Nardò   20 10-9 6-3 4-6 

Valmontone  18 9-9 7-3 2-6 

Pozzuoli  18 9-10 6-4 3-6 

Corato   16 8-11 5-4 3-7 

Stella Azzurra Roma 14 7-11 6-2 1-9 

Formia   12 6-13 4-5 2-8 

Avellino  10 5-14 4-5 1-9 

Cassino  4 2-16 1-7 1-9 

Scauri   4 2-17 1-9 1-8 
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