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Comincia questa domenica (non ci so-

no anticipi in calendario per il venti-

duesimo turno) un lunghissimo rush 

conclusivo di stagione regolare: nove 

giornate di campionato ogni fine setti-

mana da qui al prossimo 19 aprile, con 

la sola eccezione della sosta dal 6 all’8 

marzo per lo svolgimento della Final 

Eight di Coppa Italia.  

18 sono i punti ancora a disposizione: 

l’obiettivo dei Lions è farne quanti più 

possibile, tenendo conto anche che le 

partite casalinghe saranno cinque 

(Scauri, Valmontone, Palestrina, Avelli-

no, Formia) e quelle in trasferta 

quattro (Pozzuoli, Luiss Roma, Corato, 

Stella Azzurra Roma).  

Perdere tre volte negli ultimi quattro 

incontri non ha certo fatto piacere, pur 

se è giusto riconoscere che della mu-

tata consistenza di Cassino hanno 

fatto le spese anche Matera prima e 

Salerno poi.  

L’esonero di coach Benedetto dalla 

guida tecnica della Virtus Arechi (gli è 

subentrato il nostro ex trainer Adolfo 

Parrillo) ha fatto più scalpore dell’avvi-

cendamento tra Gesmundo e Cadeo a 

Corato e costituisce soprattutto un se-

gnale di vivacità (forse troppa?) nel gi-

rone in cui una squadra di bassa classi-

fica si rafforza al punto da battere, una 

dopo l’altra, la quarta, la terza e la se-

conda della graduatoria. E il “nuovo” 

fanalino di coda Scauri, con un roster 

molto giovane,  regola Nardò confer-

mando che non ci sono partite facili in 

questa Serie B Old Wild West 2019-

2020, a maggior ragione in questo pe-

riodo. 

Toccherà proprio ai nerazzurri veder-

sela con la formazione laziale in una 

sfida nella quale è legittimo attendersi 

risposte di vario tipo dai nostri leoni, e 

non solo, come al solito, sotto il profilo 

difensivo.  

Difendere per… difendere il quarto po-

sto da un gruppetto di squadre che si è 

fatto piuttosto minaccioso e dare con-

cretezza alle necessità di una crescita 

complessiva del gruppo in prospettiva 

playoff. Se quest’ambiente non nu-

trisse rimpianti per le diverse occasio-

ni sprecate nel corso dell’annata allora 

sarebbe privo di ambizioni, ma dato 

che Bisceglie è una piazza che la palla-

canestro l’ama perché la conosce, il di-
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spiacere, sincero, aleggia. Sentimenti 

di cui fare tesoro, espressi da una ti-

foseria affezionata, da un pubblico 

che tiene alle sorti dei Lions. 

Vincere questa partita sarà fonda-

mentale per diversi motivi, so-

prattutto perché due dispiaceri casa-

linghi consecutivi possono essere ri-

tenuti più che sufficienti e non sembra 

davvero il caso di aggiungerne un ter-

zo.  

Diversi, nonostante le tre battute 

d’arresto, gli spunti positivi emersi 

negli incontri con Salerno e Matera: 

Bisceglie gioca una buonissima palla-

canestro ma se questo non è suffi-

ciente a conquistare i due punti divie-

ne indispensabile impegnarsi mag-

giormente, limare le minime imperfe-

zioni, ritoccare le sbavature, metterci 

ancora più attenzione e grinta.  

Segnare più di tutti nell’intera catego-

ria non basta per andare oltre l’attuale 

quarta posizione: c’è da farsene una 

ragione a questo punto dell’annata 

per muoversi di conseguenza.  

Terrà banco con insistenza, da questo 

momento in poi, il dibattito sul valore 

medio delle squadre del nostro rag-

gruppamento confrontato a quello dei 

team del girone C.  

Non sono pochi coloro che ritengono i 

roster emiliano-romagnoli e marchi-

giani in molti casi superiori a quelli pu-

gliesi, campani e laziali. Le risposte 

emergeranno nei playoff, sul campo. 

Intanto, concentriamoci su queste ul-

time nove partite di regular season, da 

vivere tutte d’un fiato.    

    VITO TROILO 



I giocatori nerazzurri si sono recati mercoledì 5 febbraio 

nel reparto pediatria dell'ospedale civile "Vittorio Ema-

nuele II" per consegnare una parte dei simpatici e teneri 

peluches raccolti nel corso dell'iniziativa Teddy Bear Toss 

- che si è tenuta lo scorso 5 gennaio, in occasione della 

partita casalinga con la Stella Azzurra Roma - ai piccoli 

degenti del nosocomio biscegliese.  

«Un piccolo gesto reso possibile dall'affetto e dalla gene-

rosità dei nostri tifosi, che hanno partecipato all'iniziativa 

lanciata dalla società. Siamo fieri di poter rappresentare il 

movimento del basket biscegliese in que-

st'occasione di solidarietà» ha commentato il capitano neraz-

zurro Andrea Chiriatti a nome della squadra.  

Lions Basket Bisceglie ringrazia l'infaticabile Paolo Lorusso 
per la disponibilità, lo staff comunicazione per l'organizzazio-
ne e la promozione dell'iniziativa, il primario dell'unità opera-
tiva di pediatria dottor Domenico Paternostro, tutto il genti-
lissimo personale del reparto per l'accoglienza e la disponibi-
lità e l'Asl Bt per la collaborazione. 
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Popolo nerazzurro, dopo 

le interviste ad Andrea 

Chiriatti, Danilo Mazzare-

se, Filiberto Dri, Marco 

Rossi, Leo Marini, Cesare 

Zugno e Gianni Cantagalli, 

proseguiamo nel dedicare 

questo spazio a una mi-

gliore conoscenza dei no-

stri leoni.  

Volete suggerirci qualche 

domanda per le prossime 

interviste? Scriveteci in 

direct sul profilo insta-

gram Lionsbasketbisce-

glie.  

Protagonista dell’ottavo 

appuntamento è  

Mathias Drigo. 

 

Come giustificate le due 

sconfitte consecutive con 

Salerno e Matera? 

Abbiamo affrontato due compagini 

molto forti e questo lo dimostra la 

classifica.  Con Salerno ci è mancata 

lucidità negli ultimi minuti del match 

mentre a Matera abbiamo faticato 

nell’entrare in partita: nei primi 

5 minuti siamo andati sotto e 

non siamo più riusciti a ripren-

dere le redini della partita. Po-

tevamo fare sicuramente me-

glio ma ora è giusto concen-

trarsi sulle prossime partite. 

Qual è secondo te l’aspetto più 

bello dell'essere un cestista? 

Principalmente la possibilità di 

fare ciò che piace trasforman-

do una passione in un vero e 

proprio lavoro. Inoltre è bello 

conoscere gente in giro per l’I-

talia con cui condivide l’interesse per 

il basket. 

Ultima partita che hai guardato da 

spettatore...  

Il derby Ruvo-Corato. 

Hai un fratello o una sorella?  

Che rapporto hai con lui/lei? 

Ho sia un fratello che una sorella. 

Mio fratello è 10 anni più piccolo di 

me e con lui condivido la passione 

per la pallacanestro. Con mia sorella, 

che ha tre anni in meno di  me, ho un 

bel rapporto dato che siamo cresciuti 

insieme. Con entrambi ho un grande 

legame anche se viviamo a distanza. 

Se potessi conoscere una persona, vi-

va o morta, chi sarebbe? 

Vorrei conoscere LeBron James, per-

ché è il mio giocatore preferito. 

Se potessi sederti a chiacchierare con 

la versione 15enne di te, cosa le dire-

sti? 

Semplicemente mi direi di affrontare 
tutto con più sfrontatezza e serenità.  
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UNDER 13 JUNIOR AL GIRO DI BOA NELLA FASE ORO 
Domenica 16 febbraio, in mattinata, sesto impegno nel giro-
ne d’andata della Fase oro per il gruppo dei nati nel 2007 di 
coach Aldo Di Molfetta. Dopo il successo sulla Fortitudo Tra-
ni bianca (58-28) i leoncini sfideranno la Scuola Basket Bar-
letta in trasferta (PalaMarchiselli, ore 9:30). Il bilancio è per il 
momento di quattro vittorie e una sola sconfitta. 

UNDER 13 BULLS IN COPPA PUGLIA 
Il gruppo Bulls dei nati nel 2008, allenato da Raffaele Mazzil-
li, ha vinto due partite su cinque in Coppa Puglia, competi-
zione riservata alle squadre che non sono riuscite a centrare 
l’accesso alla Fase Oro. I suc-
cessi su Nike Terlizzi (55-41) 
e Mar Lu Bari (35-51) hanno 
preceduto le battute d’arre-
sto con Gravina (29-31), For-
titudo Trani blu (51-48) e 
Fiore di Puglia Ruvo (35-62). 
Domenica 16 febbraio impe-
gno sul campo del Magic Bari 
(inizio ore 11).  

UNDER 14 NELLE PRIME 
POSIZIONI DEL GIRONE A 
DI FASE ORO 
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, sono ai 
vertici del girone A con cin-
que affermazioni e una sola 
sconfitta. Gli ultimi successi 

in trasferta sul campo dell’Adria Academy Bari (51-81) e 
in casa ai danni della Nuova Matteotti Corato (73-63) 
mentre giovedì i leoncini hanno ceduto al Basket Corato 
(58-52).  

L’UNDER 15 DI COACH FRACCHIOLLA A PUNTEG-
GIO PIENO IN COPPA PUGLIA  
Il gruppo Olimpia del trainer Felice Fracchiolla guida la 
classifica del girone A di Coppa Puglia a punteggio pieno, 
con quattro vittorie in altrettanti incontri. Il netto 55-28 
al New Basket Barletta ha preceduto il 70-39 rifilato al 
Bar dello studente Barletta. Giovedì 20 (PalaDolmen, ore 

19:15) il recupero della ga-
ra casalinga con la Virtus 
Barletta. 

L’UNDER 18 PLATINO 
SALDAMENTE QUARTA 
I nerazzurri di Pasquale 
Scoccimarro sono sempre 
quarti in classifica nel mas-
simo torneo regionale di 
categoria nonostante lo 
stop di misura (77-73) sul 
parquet della Pielle Mate-
ra, cui è seguito il blitz 
esterno nel domicilio 
dell’Aurora Brindisi (87-93). 

I Lions (record 9-5) affron-
teranno la Virtus Matera 
lunedì 17 febbraio al Pala-
Dolmen nel match che si 
giocherà alle 17. 
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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 

Pronto riscatto per i tori  (nella foto un 

timeout di coach Felice Fracchiolla) che 

si sono imposti sul campo di Bi-

tritto (46-58) cancellando l’a-

marezza per lo stop interno 

della setitmana precedente con 

la Virtus Foggia.  

Quarti in classifica nel girone A 

del torneo di Promozione con 

sette vittorie e sei sconfitte, 

Dario Galantino e compagni ri-

spetteranno il turno di riposo 

questo weekend. Sabarto 22 

(PalaDolmen, 

ore 18:30) il 

confronto con 

la Nuova Virtus 

Corato. 

 

RAPTORS 

Sette partite, sette ko 

per la formazione guidata da Beppe 

Contò, ancora ferma al palo.  

Nell’ultimo match i rapaci sono stati 

battuti dal Basket Corato (62-48) nella 

gara valida per la prima giornata di ri-

torno.  

Domenica 16 febbraio impegno casa-

lingo col Toritto (PalaDolmen, ore 

20:45) in coda al match di Serie B dei 

Lions.  

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 

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  
22ª GIORNATA 
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SQUADRA  pt v-p casa fuori 

Palestrina  38 19-2 9-1 10-1 

Salerno  34 17-4 11-0 6-4 

Matera   32 16-5 11-0 5-5 

Lions Bisceglie 26 13-8 7-3 6-5 

Sant’Antimo  24 12-9 9-2 3-7 

Valmontone  24 12-9 8-3 4-6 

Luiss Roma  24 12-9 10-1 2-8 

Ruvo   24 12-9 9-2 3-7 

Nardò   22 11-10 7-3 4-7 

Pozzuoli  18 9-12 6-5 3-7 

Corato   18 9-12 6-4 3-8 

Stella Azzurra Roma 14 7-14 6-4 1-10 

Formia   12 6-15 4-6 2-9 

Avellino  10 5-16 4-6 1-10 

Cassino  10 5-16 3-7 2-9 

Scauri   6 3-18 2-9 1-9 
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