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Davvero un bel gruppo, quest’Alpha 

Pharma Bisceglie 20-21 che ha ap-

procciato il torneo di Serie B Old Wild 

West con lo spirito e l’atteggiamento 

giusti. Come giuste sono le considera-

zioni espresse da quegli addetti ai la-

vori che, nel definire la compagine ne-

razzurra, hanno utilizzato il termine 

“allenabile”: mai aggettivo fu più cal-

zante.  

Le dinamiche e le modalità dei due 

successi ottenuti (di mezzo la pausa 

forzata per il posticipo al prossimo 20 

gennaio della partita di Monopoli) ci 

inducono a un cauto ottimismo: questi 

Lions hanno dimostrato di trovarsi a 

loro agio con le atmosfere del terzo 

campionato nazionale. Intelligenti e 

concentrati nel non lasciarsi andare 

sul –10 con Nardò a quattro minuti dal 

termine e in tutte le altre fasi critiche 

di una partita vinta con merito perché 

si è sempre creduto di riuscirci; cama-

leontici nell’interpretare la sfida a bas-

so punteggio di Ruvo, reggere l’urto in 

difesa e colpire nel momento cruciale 

col break che ha chiuso i conti.  

I margini di miglioramento della squa-

dra sono elevatissimi, specie se si con-

sidera che l’Alpha Pharma non ha gio-

cato neppure al completo: assente Sa-

muele Misino in entrambe le gare, il 

team di Gigi Marinelli ha dovuto fare di 

necessità virtù per i forfait di Donato 

Vitale all’esordio e di Georgi Sirakov 

domenica scorsa.  

Sarà fondamentale poter misurare, di 

volta in volta, i progressi del collettivo 

sui due lati del campo, che passano 

senza dubbio per la crescita del singo-

lo giocatore: gestire meglio la situa-

zione falli, eseguire un aiuto difensivo 

nei tempi corretti, intuire una giocata 

in anticipo, portare un blocco con la 

giusta angolatura, spaziarsi meglio sul 

campo in fase d’attacco significa, in 

questo contesto, mettere una serie di 

competenze individuali sempre mag-

giori al servizio della squadra.  

Ecco perché l’Alpha Pharma è ritenuta 

particolarmente “allenabile” e su que-

sto lo staff tecnico sta lavorando con 

la professionalità di sempre e uno 

speciale occhio di riguardo per ciò che 

in giocatori di “una certa età” si può 

ritenere già appurato (pur se non è 

detto). 

L’orizzonte temporale immediato è la 



contesa con Catanzaro, che ha inseri-

to in corsa Pasquale Battaglia (in usci-

ta da Matera) per far fronte all’infor-

tunio di Antonio Smorto.  

Gli ex nerazzurri in campo, perciò, sa-

ranno “solo” due, ovvero il pivot Da-

niele Tomasello  (ai Lions nella passata 

stagione) e il playmaker Marco Cucco 

(a Bisceglie nell’annata 16-17), che 

hanno lasciato un ottimo ricordo. Gal-

vanizzata dal netto successo di Mono-

poli, la formazione calabrese darà di 

sicuro del filo da torcere ai nerazzurri. 

Le premesse per una bella partita ci 

sono tutte. 

Le festività natalizie si concluderanno 

con un altro impegno casalingo, quello 

del mercoledì di Epifania (palla a due 

ore 19) con Reggio Calabria, che darà il 

via a un intenso mese d’apertura del 

2021, in cui Caceres e compagni gio-

cheranno ben sei partite.  

Se si riflette sul fatto che la prima fase 

consta di 14 incontri, vien da sé ripor-

re la massima cura su quello che sarà 

il gennaio dell’Alpha Pharma.  

Sarà un Natale diverso, è anche su-

perfluo ribadirlo. Per la prima volta 

senza alcun tipo di manifestazione 

dedicata al settore giovanile e al Cen-

tro minibasket, in una fase nella quale 

le attività sarebbero invece a pieno 

ritmo, con tornei e campionati in cor-

so.  

Mai avremmo immaginato quanto ci 

potesse mancare tutto ciò e siamo 

certi che è lo stesso per bambine, 

bambini e ragazzi: non doversi occu-

pare di seguire i giocatori della prima 

squadra nel loro tour per le palestre, 

vedere vuoto il settore del PalaDol-

men occupato di solito dai più piccoli, 

non assistere alle gare delle formazio-

ni del vivaio ci dà i tuffi al cuore.  

La realtà, purtroppo, è questa e l’uni-

co impegno che ciascuno di noi può e 

deve continuare a garantire è proteso 

al superamento di un momento così 

delicato, difficile, drammatico. 

Compensare l’assenza del pubblico su-

gli spalti come sopperire allo stop for-

zato di Minibasket e giovanili è impre-

sa ardua: abbiamo moltiplicato gli 

sforzi per essere quanto più efficaci e 

presenti attraverso la comunicazione, 

intensificando la quantità dei conte-

nuti proposti senza per questo rece-

dere dall’intenzione di offrire qualità.  

Il nostro compito è veramente diffici-

le: ci tocca ricordare agli appassionati 

che c’è una squadra cui dimostrare 

affetto e vicinanza in un momento di 

comprensibile smarrimento generale.  

In questi mesi abbiamo imparato che 

le cose importanti sono ben altre ed è 

con l’auspicio e la promessa di non di-

menticarlo più che Alpha Pharma 

Lions Basket Bisceglie srl rivolge a 

tutti gli sportivi l’augurio di buone fe-

ste. 

      

     VITO TROILO 

“InVito a canestro” è il ma-
gazine settimanale di ap-
profondimento che Tele-
sveva (canale 17 del digi-
tale terrestre) dedica al 
basket pugliese.  

Ogni giovedì Vito Troilo, 
insieme a Luca Ferrante e 
agli ospiti in studio e in 
collegamento video, con-
durrà il pubblico in un 
viaggio alla scoperta della 
pallacanestro del territorio e naturalmente un ampio spazio è dedicato all’Al-
pha Pharma. 

“inVito a canestro” è trasmesso in diretta alle ore 17 sui canali social Fa-
cebook e YouTube di Telesveva mentre il passaggio televisivo è previsto, 
sempre di giovedì, in prima serata dalle ore 21:30. 

 

Il progetto streaming per la Serie B Old 
Wild West è entrato a pieno regime con lo 
svolgimento degli incontri della terza gior-
nata d’andata. Tutte le partite casalinghe 
delle formazioni aderenti saranno tra-
smesse in diretta sulla piattaforma Lnp 
Pass, come già accade da alcune stagioni 
per il campionato di Serie A2. 

Il modo più immediato per assistere alle 
gare interne dell’Alpha Pharma Bisceglie e 
a quelle giocate dal team nerazzurro in tra-
sferta sui campi delle altre società che 
hanno aderito (nel girone D2 l’unica ecce-
zione è Catanzaro) è perciò sottoscrivere 
il pass full season al costo di 29.99 euro. 
L’abbonamento sarà valido fino a tutto il 
30 giugno 2021 e coprirà, naturalmente, 
anche la seconda fase, i playoff e i playout 
e consentirà di seguire anche gli incontri di 
altri gironi di Serie B. 

Un’altra modalità di accesso è l’acquisto 
del singolo evento, al prezzo di 3.99 euro. 

Gli appassionati possono anche acquistare, 
per 59.99 euro, il pass full season Serie B-
A2. 

Le partite casalinghe dell’Alpha Pharma Bi-
sceglie, prodotte dal club, saranno tra-
smesse esclusivamente su Lnp Pass con la 
telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, 
la regìa di Mimmo Mastandrea per Go-
streaming e l’assistenza tecnica di Antonio 
Lopopolo. Domenica 20 dicembre, dalle 
17:50, collegamento in diretta dal PalaDol-
men per la sfida con Catanzaro.   

Le istruzioni per l’acquisto sono disponi-
bili sulla piattaforma Lnp Pass all’indiriz-
zo https://
lnppass.legapallacanestro.com. L’abbo-
namento è attivabile attraverso tutti i 
browser principali e le app ufficiali scari-
cabili gratuitamente per smartphone e 
tablet. 

L’accesso è limitato a un dispositivo per 
volta. L’account è personale e non può 
essere condiviso. 

https://lnppass.legapallacanestro.com/
https://lnppass.legapallacanestro.com/
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SERIE B - girone D2 
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La stagione, al termine di queste 14 giornate, proseguirà con altri otto turni in cui ciascuna squadra affronterà le altre formazioni del sottogirone opposto (nel caso dell’Alpha Phar-
ma si tratterà di: Avellino, Cassino, Formia, Luiss Roma, Pozzuoli, Rieti, Salerno e Sant’Antimo) secondo una scansione di quattro gare interne e quattro esterne di sola andata.  
La somma dei punti ottenuti nelle 22 sfide determinerà la classifica che sarà calcolata 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 

retrocessa in C Gold, che scenderà di categoria insieme alla sedicesima in graduatoria.  


