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Due battute d’arresto maturate in cir-

costanze ben differenti e inframezzate 

dal prezioso successo nel recupero di 

Monopoli. Le ottime impressioni emer-

se al termine del big match col CJ Ta-

ranto, nonostante la sconfitta, sono 

state confermate dalla vittoria esterna 

di 72 ore più tardi. Quanto allo stop di 

Nardò, il fatto di essere alla terza gara 

nel giro di sette giorni ha senza dubbio 

influito sulla tenuta della squadra, pur 

se è forte il rammarico per l’approccio 

completamente sbagliato. 

Seconda in classifica con sei afferma-

zioni su otto incontri, l’Alpha Pharma è 

ora attesa da una partita tutt’altro che 

semplice: è già l’ora della sfida di ritor-

no con l’Action Now! Monopoli, fanali-

no di coda del girone D2 di Serie B Old 

Wild West. Una squadra, quella allena-

ta da Piero Millina, che non ha certo le 

caratteristiche di un gruppo remissivo, 

a dispetto del record 0-8. Ben consa-

pevoli del valore degli avversari e di 

quanto la loro situazione di classifica 

sia bugiarda, Andrea Chiriatti e compa-

gni si sono allenati duramente in setti-

mana, alzando l’intensità soprattutto 

giovedì e venerdì, com’è giusto che sia.  

Riscattare l’opaca prestazione in Sa-

lento è l’imperativo tra i giocatori ne-

razzurri, i primi a essere scontenti del-

la prova fornita nell’ultima partita. Ec-

co perché lo scontro con Monopoli co-

stituisce un ulteriore banco su cui te-

stare la forza mentale e i progressi dei 

nostri ragazzi. 

Davvero un bel campionato e un mini-

girone interessante, questo D2, con 

Taranto battistrada e il suo desiderio 

di lottare fino in fondo per la promo-

zione provando a sovvertire i prono-

stici che sono tutti per Rieti. I Lions 

hanno verificato a loro spese quanto 

la stessa Nardò sia pronta a recitare il 

suo ruolo, se non di grande protagoni-

sta senza dubbio di outsider: creden-

ziali cui si candidano sia il team bisce-

gliese che il Talos Ruvo, rigenerato 

dall’approdo in panchina di Ciccio Pon-

ticiello. Sarà fondamentale verificare, 

al termine delle 14 giornate di regular 

season, la dote di punti che le prime 

quattro compagini saranno riuscite a 

conseguire, specie se si raffronta la 

situazione nel sottogirone D1, al mo-

mento molto più equilibrata: nessuna 

squadra, a parte l’imbattuta Rieti, ha 6 



o 5 vittorie in carniere. La seconda fa-

se, con l’affascinante interscambio e 

le otto ulteriori gare in programma per 

ciascuna partecipante al torneo, po-

trebbe essere condizionata in termini 

positivi per Bisceglie e i collettivi di 

vertice del D2 da una situazione di 

partenza migliore. Bisognerà intanto 

massimizzare il profitto in queste 

settimane, cominciando dalla gara di 

domenica. Tempo di conferme, insom-

ma, per l’Alpha Pharma che ha saputo 

raccogliere i meritati consensi del 

pubblico biscegliese e degli addetti ai 

lavori, ritagliandosi il suo spazio.  

Una novità di rilievo, nel roster neraz-

zurro, è rappresentata dall’innesto di 

Vincenzo Taddeo (nella foto), talen-

tuoso play-guardia reduce dall’espe-

rienza in A2 a Treviglio. L’aggiunta di 

un esterno in grado di coprire due 

ruoli e dalla taglia fisica non indiffe-

rente (è 1.91 per 89 kg) renderà anco-

ra più ampio il ventaglio di soluzioni 

tattiche a disposizione dello staff Al-

pha Pharma. Col trascorrere delle 

giornate il livello medio della Serie B 

continua ad alzarsi inesorabilmente, 

smentendo le più fosche previsioni e 

malgrado l’emergenza epidemiologica 

abbia impedito ai giocatori di mante-

nere uno standard adeguato di forma 

fisica e condizione atletica, specie nel-

le settimane di lockdown.  

Quattro partite attendono l’Alpha 

Pharma nel mese di febbraio: due i 

confronti interni, il 7 e il 28 al PalaDol-

men rispettivamente con Ruvo e Mol-

fetta; in mezzo la doppia trasferta 

verso sud (il 14 a Catanzaro, il 21 a 

Reggio Calabria). I nerazzurri entre-

ranno nel vivo della stagione 20-21 

con umiltà, senza inutili pressioni, per 

dare ancora più vigore ai confortanti 

segnali di crescita palesati giorno per 

giorno, lavorando duramente e a testa 

bassa. Rischieremo di essere ripetitivi 

ma il rammarico più grande è non po-

ter consentire ai sostenitori di godersi 

l’Alpha Pharma di quest’annata dal vi-

vo e dagli spalti. Non vediamo l’ora di 

potere riabbracciare la nostra gente al 

PalaDolmen e confidiamo che la lunga 

attesa abbia contribuito a consolidare 

il suo legame e la passione per la palla-

canestro.     

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

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/


 

 



 

 



 

 



 

Il ripescaggio in B accettato in extremis ha 

influito pesantemente sui risultati dell’Ac-

tion Now! Monopoli. Il roster affidato all’e-

sperto trainer Piero Millina è stato forma-

to nelle ore immediatamente successive 

alla proposta formulata dalla Fip in seguito 

alla rinuncia dell’Olimpia Matera e comple-

tato solo negli ultimi giorni con interventi 

mirati.  

Talento, carisma e malizia caratterizzano 

gli esterni del team monopolitano, dal 

playmaker Emiliano Paparella al bomber 

Vanni Laquintana, per non tacere del mai 

dimenticato Mauro Torresi (ex capitano ne-

razzurro) e del più piccolo dei fratelli La-

quintana, Micky.  

Diverse le soluzioni negli spot di ala a dispo-

sizione del coach emiliano, dai monopolitani 

doc Roberto Rollo, Marco Formica  e Matteo 

Annese al nuovo arrivato Nicolò Benedusi; i 

minuti sotto le plance saranno suddivisi tra i 

centri Matteo Botteghi e Lorenzo Bruno e i 

“4” Arsenje Stepanovic e Hamza Yusuf 

(under tesserato nei giorni scorsi).  

Un organico di tutto rispetto, che vale mol-

to più della sua attuale situazione di classi-

fica, come già dimostrato nella sfida dello 

scorso 20 gennaio (valida quale recupero 

della seconda giornata) in cui i nerazzurri si 

sono imposti 76-68 e più recentemente nel 

match casalingo con Taranto, perso dall’Ac-

tion Now! solo nelle battute conclusive. 
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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.  


