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Siamo sinceri: abbiamo temuto, a un 

certo punto, che questo momento non 

giungesse più. E invece, per fortuna, ci 

troviamo alla vigilia dell’inizio di un 

campionato di Serie B più unico che ra-

ro per le circostanze in cui comincia ol-

tre che per la formula riveduta e cor-

retta a pochi giorni dal via. 

Ci eravamo lasciati nell’annata 2019-

2020 con una squadra quarta in classi-

fica, che avrebbe senz’altro partecipa-

to ai playoff. Ironia della sorte, quella 

partita interna con Valmontone, a por-

te chiuse e in diretta televisiva, è parsa 

col senno di poi anticipatoria di quanto 

sarebbe avvenuto.  

Domenica 29 novembre, al PalaDol-

men, le tifose e i tifosi dei Lions non 

potranno essere presenti sugli spalti. 

Non ci saranno le leoncine e i leoncini 

del Centro Minibasket, e l’intervallo ci 

sembrerà più lungo oltre a non mo-

strarci i loro sorrisi; mancherà il calore 

degli affezionati supporters che se-

guono le vicende cestistiche bisceglie-

si da decenni e di coloro che, magari da 

meno tempo, si sono appassionati ai 

colori nerazzurri. Go Lions! esce anco-

ra e soprattutto per provare a com-

pensare quel vuoto.  

La novità principale di questa stagione 

20-21 finalmente ai nastri di partenza 

(escludendo il prologo della Supercop-

pa) è per il nostro movimento l’appari-

zione sulle maglie del nuovo main 

sponsor: Alpha Pharma Service srl ha 

deciso di onorare il club e puntare sul 

basket a Bisceglie. Un gesto di fiducia 

significativo in un periodo del genere 

che corrisponde a un’investitura rile-

vante per tutte le componenti, dalla 

dirigenza ai collaboratori, dai giocatori 

ai membri dello staff tecnico.  

Il rapporto con l’azienda, leader in Ita-

lia nel settore della telemedicina, è 

stato avviato su basi molto pro-

mettenti: dal direttore generale Oron-

zo Cervelli e dall’amministratore dele-

gato Michele Cassese sono giunti in-

put importanti nel senso dell’interesse 

e dell’attenzione che Alpha Pharma in-

tende rivolgere ai Lions.  

Pronti a debuttare nell’agone del terzo 

torneo cestistico e a rappresentare il 



basket biscegliese per la 24ª stagione 

consecutiva nei campionati nazionali, 

i ragazzi affidati a coach Gigi Marinelli, 

riconfermatissimo a furor di popolo. 

Sono cambiati quasi tutti gli interpre-

ti: doverosa la menzione d’onore per 

chi farà ancora parte del roster come 

il capitano Andrea Chiriatti ed Edoar-

do Maresca. Tanti i volti nuovi, da Do-

nato Vitale a Matteo Santucci, da Fa-

dilou Seck a Tommaso Molteni; il ri-

torno di Juan Manuel Caceres e l’in-

gaggio di Georgi Sirakov hanno stuzzi-

cato la fantasia della piazza; l’annun-

cio dell’inserimento in organico dei bi-

scegliesi Fabio Galantino e Samuele 

Misino ci ha inorgoglito tutti. Tocche-

rà a loro, senza dimenticare l’apporto 

di Domenico Quarto di Palo, Walter 

Mastrofilippo, Alessandro Mastrodo-

nato, Tommy Papagni, Claudio Tattoli 

e Daniele Pignatiello, rendere un teso-

ro prezioso quelle canotte, presentate 

martedì proprio in occasione della vi-

sita nella sede operativa di Alpha 

Pharma, che tanto sono state gradite 

dal pubblico biscegliese (e non solo). 

Il primo impegno in calendario è senza 

dubbio stimolante: superare lo scoglio 

Nardò non sarà semplice. La squadra, 

come ha detto anche il direttore spor-

tivo nerazzurro Sergio Di Nardo in 

questa settimana, è fra quelle con l’e-

tà media più bassa di tutta la B e il suo 

valore si scoprirà partita dopo partita. 

Giocare con una certa spensieratezza 

e senza particolari assilli sarà l’arma 

da sfruttare per un gruppo che ha 

avuto modo di cementarsi e legare 

molto in questi tre mesi di lavoro.  

L’annata 20-21 porterà con sé una 

novità epocale per la Serie B, con l’ap-

prodo sulla piattaforma Lnp pass degli 

incontri delle società (quasi tutte, ov-

vero 50 su 64) che hanno deciso di 

aderire al progetto streaming, assu-

mendosi l’impegno di produrre e tra-

smettere gli incontri casalinghi se-

guendo determinati standard di quali-

tà. Gli utenti interessati a seguire in 

diretta le partite dell’Alpha Pharma e 

di tutte le altre formazioni potranno 

perciò sottoscrivere un abbonamento 

stagionale, al costo di 29.99 euro, che 

resterà valido fino al 30 giugno 2021. 

In alternativa si potrà anche acquista-

re il singolo evento al prezzo di 3.99 

euro. Un’altra opzione (per 59.99 euro) 

è il pass per tutti i match di Serie B e di 

A2.  

Gli appuntamenti della prima giornata 

di Serie B, compresa la sfida di questa 

domenica al PalaDolmen, saranno di-

sponibili in forma gratuita (e per l’ulti-

ma volta) sul canale Youtube della Le-

ga Nazionale Pallacanestro, che ospi-

terà, a partire dal 6 dicembre, la 

piattaforma Lnp pass.  

Si riparte, con un entusiasmo che mal-

grado tutto non si sopisce mai, con 

una grande voglia di esserci, con un 

pizzico di emozione nel ribadire che 

quella del basket biscegliese è, ora e 

sempre, una storia importante! 

     VITO TROILO 
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La stagione, al termine di queste 14 giornate, pro-
seguirà con altri otto turni in cui ciascuna squadra 
affronterà le altre formazioni del sottogirone oppo-
sto (nel caso dell’Alpha Pharma si tratterà di: Avel-
lino, Cassino, Formia, Luiss Roma, Pozzuoli, Rieti, 
Salerno e Sant’Antimo) secondo una scansione di 
quattro gare interne e quattro esterne di sola anda-

ta. La somma dei punti ottenuti nelle 22 sfide determinerà la classifica che sarà cal-
colata sulla base dei gironi originari a 16, motivo per cui le prime otto accederanno 
ai playoff per la promozione in A2.  

Le compagini dalla nona all’undicesima posizione saranno salve, le squadre dal 
dodicesimo al quindicesimo posto giocheranno i playout da cui scaturirà una retro-
cessa in C Gold, che scenderà di categoria insieme alla sedicesima in graduatoria.  


