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Meritati, perché i tre successi conse-

cutivi sono stati ottenuti con modalità 

differenti. Gli applausi per l’Alpha 

Pharma sono il giusto riconoscimento 

al lavoro finora compiuto e al tempo 

stesso valgono da monito al gruppo 

nerazzurro: guai montarsi la testa.  

I piedi ben piantati per terra e la con-

sapevolezza di dover affrontare ogni 

partita come una nuova scoperta: que-

sti i riferimenti che i nostri ragazzi do-

vranno seguire.  

Comincia un gennaio davvero tosto 

per i Lions: sei partite in 25 giorni, qua-

si la metà degli incontri complessivi 

della fase iniziale di questo  inconsue-

to campionato di Serie B Old Wild West 

con un numero ridotto di gare per la 

stagione regolare.  

È la volta del match con Reggio Cala-

bria, collettivo di tutto rispetto cui bi-

sognerà approcciarsi col piglio giusto 

per andare alla ricerca della quarta 

vittoria. E domenica 10 (occhio, palla a 

due fissata per le ore 20!) si giocherà il 

derby con gli amici della Pallacanestro 

Molfetta.  

Il calendario riserverà all’Alpha Phar-

ma l’affascinante appuntamento casa-

lingo col CJ Taranto domenica 17 gen-

naio mentre mercoledì 20 sarà recu-

perata la sfida esterna sul parquet 

dell’Action Now! Monopoli. L’impegna-

tiva trasferta di Nardò di domenica 24 

precederà il return match interno con 

Monopoli a fine mese. Un bel filotto di 

confronti serrati che rappresenteran-

no un banco di prova sul quale misura-

re il valore della squadra, verificare la 

maturazione dei singoli, saggiare la 

capacità dell’ambiente di vivere que-

st’annata con lo spirito dell’outsider 

pronta a togliersi sempre più soddi-

sfazioni. 

Corre davvero tanto, quest’Alpha 

Pharma: sul campo, dietro la scrivania, 

fra gli appassionati che malgrado il di-

stanziamento continuano a dimostra-

re il loro attaccamento alle sorti del 

basket biscegliese. Non è semplice per 

nessuno: pensiamo a ciò che non ab-

biamo potuto organizzare in occasio-

ne delle festività natalizie, come la ce-

na aperta ai sostenitori che si sarebbe 

consolidata fra gli eventi cardine della 

vita del club.  

Non aver potuto neppure presentare 



la prima squadra e illustrare le diverse 

sfaccettature del movimento cestisti-

co alla città e al territorio ci ha pena-

lizzato. Intravediamo uno spiraglio di 

normalità nella possibile ripresa 

dell’attività giovanile, pur se sarà ne-

cessario attendere ancora per com-

prendere in quale misura essa sarà 

possibile. Speriamo che venga presto 

il giorno in cui torneremo a cullarci l’a-

nima alla vista dei bambini del Centro 

Minibasket scorazzanti per le palestre 

in settimana e negli intervalli delle ga-

re di Serie B.  

È stato molto bello potersi regalare 

un’ora insieme nella diretta dedicata 

agli auguri e ai buoni propositi per il 

2021 che abbiamo organizzato la 

mattina di San Silvestro. Un’occasione 

in più per mostrare la 

grande voglia di tutta la 

famiglia nerazzurra di 

mantenere saldo il lega-

me con la gente che se-

gue la pallacanestro.  

Parole importanti le 

hanno pronunciate dav-

vero tutti coloro che so-

no intervenuti, pur se 

quello che ha detto 

Oronzo Cervelli di Alpha 

Pharma impegna e ono-

ra tutto il basket biscegliese. Impegna 

perché quando un main sponsor si av-

vicina, mostra attenzione e fa sentire 

la sua presenza è giusto avvertire quel 

pizzico di entusiasmo e responsabilità 

in più; onora nel gratificare il lungo 

percorso che la società ha compiuto 

per ottenere un riconoscimento di 

credibilità da parte di un imprenditore 

di alto livello.  

Restiamo sulla stretta attualità: c’è il 

match con Reggio Calabria da giocare 

e vincere palesando sul rettangolo di 

gioco grande umiltà e senso del sacri-

ficio. I ragazzi si sono allenati bene an-

che in queste settimane, seguiti con la 

massima cura dallo staff tecnico e me-

dico. Servirà ribadire in partita quanto 

si costruisce quotidianamente in pale-

stra: un gruppo sempre più compatto 

deciso a strappare ancora tanti ap-

plausi. 

     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. Mercoledì 6 gennaio, dalle 
17:50, collegamento in diretta dal PalaDol-
men per la sfida con Reggio Calabria.   

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/


 

 



 

 



 

 



 SUPPORTER SPONSORS LIONS BASKET BISCEGLIE 

Abbiamo deciso di non 

rinunciare all’iniziativa 

che caratterizza le fe-

stività natalizie da di-

versi anni.  

Nonostante l’emergen-

za epidemiologica in 

corso non consenta 

l’accesso del pubblico 

alle gare casalinghe, il 

settore comunicazione 

ha fortemente voluto 

indire la tradizionale 

raccolta dei peluches, 

che saranno posizionati 

simbolicamente sugli 

spalti del PalaDolmen in 

occasione della partita 

di mercoledì e, appena 

possibile, consegnati ai 

bambini ricoverati negli 

ospedali e ospiti di 

strutture loro dedicate. 

Difendiamo la tenerez-

za, rilanciamo la solida-

rietà!   



SERIE B - girone D2 
5ª GIORNATA 

MAIN SPONSOR LIONS BASKET BISCEGLIE 



 

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.  


