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Chi l’avrebbe detto? Trovarsi a ragio-

nare di una sfida tra squadre imbattu-

te a questo punto della stagione forse 

non lo avrebbe immaginato neppure  il 

tifoso nerazzurro più sfegatato e otti-

mista. Questa sfida che varrà il prima-

to in classifica nel girone D2 di Serie B 

Old Wild West rappresenta, per l’Alpha 

Pharma, la constatazione dell’ottimo 

lavoro finora svolto. Nient’altro. 

Non è certo un punto d’arrivo, non di-

venterebbe un’apoteosi in caso di 

vittoria, non ci sarebbe da far drammi 

se il risultato dovesse rivelarsi diffe-

rente dai desideri degli appassionati 

biscegliesi. 

Il big match con Taranto precederà 

l’impegno di mercoledì 20 gennaio a 

Monopoli, nel recupero del confronto 

incluso nel programma della seconda 

giornata e la successiva trasferta di 

domenica 24 a Nardò. Tre sfide nelle 

quali i nostri ragazzi avranno tanto filo 

da torcere ma soprattutto la possibili-

tà di concretizzare i progressi che con-

tinuano a compiere in palestra, nel la-

voro quotidiano. L’Alpha Pharma 20-

21 è divenuto gruppo prima ancora 

che squadra e questa caratteristica 

costituisce una base solida sui cui lo 

staff tecnico (e la dirigenza) hanno po-

sto, poco per volta, ulteriori fonda-

menta.  

E così gli applausi per i primi tre acuti 

di fila si sono prolungati alla luce 

dell’hurrà nella gara interna con Reg-

gio Calabria, frutto di un’altra presta-

zione incoraggiante sotto diversi 

aspetti, e del blitz compiuto al PalaPoli 

di Molfetta domenica scorsa.  

La produttività offensiva dei Lions è 

salita costantemente: la percentuale 

nel tiro dal campo che sale, il rapporto 

tra possessi giocati e palle perse che 

scende, i sensibili miglioramenti anche 

dalla lunetta sono segnali di meccani-

smi che si perfezionano col trascorre-

re del tempo. Non va male neppure in 

difesa, specchio della consapevolezza 

che qualsiasi risultato utile può essere 

ottenuto solo col sacrificio.  

Il mantra è lo stesso: vietato montarsi 

la testa.  

Quella di domenica è una partita che 

sotto il profilo delle motivazioni si pre-



para da sola: il valore assoluto dell’or-

ganico degli avversari di giornata è ta-

le da impedire qualsiasi tipo di distra-

zione. Bisceglie dovrà esprimersi al 

massimo per riuscire a piegare la for-

mazione ionica, allestita con l’obietti-

vo di una stagione al vertice.  

In casa Alpha Pharma si mantiene il 

profilo basso: lasciare che sia il campo 

a dare le risposte è il modo migliore 

per non farsi troppe, inutili domande.  

È davvero un peccato che questo in-

contro si svolga senza la partecipazio-

ne del grande pubblico: gli spalti del 

PalaDolmen sarebbero stati senza 

dubbio gremiti. La trasmissione in di-

retta streaming è di-

venute l’unica modali-

tà per assistere alle 

partite e l’offerta, 

sotto il profilo quali-

tativo e dei contenuti, 

non potrà che cresce-

re. Offrire un servizio 

sempre più puntuale e 

professionale è da 

tempo una pre-

condizione, una pre-

messa del lavoro che 

svolgiamo per avvici-

nare al basket, e alla 

grande famiglia Lions, 

il numero maggiore 

possibile di utenti. L’emergenza epi-

demiologica ha reso necessario un in-

cremento sul piano quantitativo di 

quell’offerta, quasi a voler consentire 

a chi segue di vivere l’atmosfera del 

parquet pur non potendo essere pre-

sente fisicamente all’interno degli im-

pianti.  

L’autentico trionfo del “Teddy bear 

toss”, lo spazio sempre crescente ri-

servato al club sui media (generalisti e 

di settore), l’interesse, l’appeal, l’hype 

che l’Alpha Pharma comincia a susci-

tare ci rendono al tempo stesso orgo-

gliosi per quanto costruito e respon-

sabili nell’indirizzare correttamente i 

nuovi appassionati. Entrano in gioco 

forme di comunicazione sempre più 

intense e originali nel racconto della 

vita di tutti i giorni di una società di 

basket: faremo, come sempre, la no-

stra parte, cercando di anticipare e fa-

vorire la crescita del movimento cesti-

stico di questa città.    

     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 17 gennaio, dalle 
17:50, collegamento in diretta dal PalaDol-
men per la sfida con Taranto.   

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 

Un grazie dal profon-

do del cuore a tutti 

coloro che hanno re-

so possibile il grande 

successo dell’iniziati-

va.  

Abbiamo raccolto ol-

tre 400 pupazzetti di 

peluches e riscalda-

to, a modo nostro, 

l’atmosfera sugli 

spalti del PalaDol-

men. Speriamo di po-

ter tornare presto ad 

accogliere i tifosi bi-

scegliesi nella nostra 

casa comune. 



SERIE B - girone D2 
7ª 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.  


