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Scontro diretto per la seconda posizione in 

classifica alle spalle della “lepre” Taranto: 

biglietto da visita niente male per questa 

gara interna dell’Alpha Pharma, la seconda 

consecutiva nel giro di sette giorni.  

Il gruppo ha archiviato ben presto le buone 

impressioni suscitate nel corso del match di 

domenica scorsa con l’Action Now! Mono-

poli (avversari tenuti sotto i 60 punti realiz-

zati) per tuffarsi nella preparazione dell’im-

pegno successivo. I Lions vogliono conti-

nuare a correre, nel vero senso del termine, 

se si considera la predisposizione del team 

a cercare il tiro nei secondi iniziali dell’azio-

ne d’attacco: un vezzo, per fortuna, più che 

un atteggiamento abusato.  

È piaciuto, dell’ultima partita, l’atteggiamen-

to mostrato dai ragazzi nel fronteggiare l’or-

goglioso tentativo di ricucitura del gap da 

parte di Monopoli, esauritosi sul –7 nel cor-

so del terzo periodo: l’Alpha Pharma non ha 

mai dato l’impressione di poter smarrire il 

controllo della situazione e ha saputo inca-

nalare la sfida sui suoi binari, accelerando 

in modo da non correre rischi nel finale.  

Col trascorrere delle settimane e l’incedere 

dei turni di questo campionato tutto diverrà 

inevitabilmente più complicato: i nerazzurri 

ne sono consapevoli e questo costituisce 

uno stimolo a fare ancora meglio, ad alle-

narsi duramente, a individuare gli aspetti e i 

dettagli del gioco in cui la squadra può e 

deve migliorare.  

Siamo nella fase discendente della regular 

season: cinque incontri che consentiranno 

di definire la classifica di partenza in vista 

delle otto partite successive, quelle con le 

protagoniste del girone “dirimpettaio” D1. Il 

calendario sarà abbastanza fitto, si gioche-

rà con una frequenza simile a quella che ha 

caratterizzato il mese di gennaio dei neraz-

zurri (in campo per sei volte nell’arco di 25 

giorni) e farsi trovare tanto pronti quanto 

“lunghi” in termini di profondità dell’organi-

co risulterà benefico. Bisceglie non intende 

dare riferimenti precisi e assoluti ma lavora 

per conoscere il momento esatto nel quale 

rivolgersi a “quel” giocatore.  

L’incoraggiante debutto di Vincenzo Tad-

deo è un’altra lieta notizia: il giovane play-

guardia, arrivato a Bisceglie da poche ore, 

sembra essersi calato adeguatamente nella 

realtà Lions. La settimana appena trascorsa 

gli è servita per prendere ancora di più le 

misure all’ambiente e cominciare ad assu-

mere contezza del suo ruolo all’interno del 

roster. Il talento e le capacità non si discu-



tono, la voglia e la determinazione paiono 

quelle giuste.  

Gli spiragli per la ripresa delle categorie 

inferiori (specie la C Gold) andranno verifi-

cati da qui a 15 giorni ma i segnali sono 

confortanti, e chissà che non possano con-

sentire lo sblocco almeno di una parte 

dell’attività giovanile, ferma da troppo tem-

po. Rivedere presto i nostri leoncini e i ra-

gazzi del vivaio nelle palestre sarebbe una 

rimarchevole affermazione di normalità. La 

loro assenza dal rettangolo di gioco (e dagli 

spalti del PalaDolmen in occasione della 

festa domenicale che è sempre stata la 

partita della prima squadra) si è fatta pe-

sante perché l’abbiamo accettata un po’ 

tutti come consuetudine e col passare del 

tempo vorremmo evitare di trasformare 

l’eccezione momentanea in una triste e 

stanca abitudine.  

Alpha Pharma-Talos Ruvo, quindi: sfida in-

teressante, che selezionerà subito la più 

immediata inseguitrice della batti-

strada nel raggruppamento D2. 

Gli avversari di turno sono imbat-

tuti in trasferta, il che lascia dedur-

re la loro capacità di esprimersi su 

ottimi livelli anche lontano dal par-

quet ruvese.  

Fuori i secondi, nel primo incrocio 

del calendario di febbraio che ri-

serverà ai nerazzurri la doppia tra-

sferta ravvicinata in terra calabre-

se (domenica 14 a Catanzaro, il 

21 a Reggio Calabria), “antipasto” 

di ciò che accadrà in seguito coi viaggi in 

Campania e Lazio.  

Quello che ci sta facendo piacere rilevare, 

oltre ogni considerazione di natura tecnica 

e sportiva, è il modo in cui Alpha Pharma, 

attraverso le espressioni dei suoi vertici 

aziendali, abbia interpretato il ruolo di main 

sponsor: un rapporto sempre più solido, un 

legame che va già oltre la “semplice” part-

nership. In un contesto nel quale non è sta-

to possibile richiamare il grande pubblico, 

siamo fieri di aver avvicinato al basket un 

imprenditore di grande spessore come 

Oronzo Cervelli (nella foto con Nicola Pa-

pagni, Vito Quinto e Daniele La Fortezza). 

Non vediamo l’ora di poterne coinvolgere 

altri, innanzitutto in qualità di tifosi.   

     VITO TROILO 

 



 



Il progetto streaming per la Serie B Old Wild 

West è entrato a pieno regime a partire da-
gli incontri della terza giornata d’andata. 

Tutte le gare casalinghe delle formazioni 

aderenti (58 sulle 64 complessivamente al 
via del terzo torneo cestistico nazionale) sa-

ranno trasmesse in diretta sulla piattaforma 

Lnp Pass, come già accade da alcune sta-
gioni per il campionato di Serie A2. 

Il modo più immediato per assistere alle ga-
re interne dell’Alpha Pharma Bisceglie e a 

quelle giocate dal team nerazzurro in tra-

sferta sui campi delle altre società che han-
no aderito (nel girone D2 l’unica eccezione 

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 con-
sentirà di seguire, qualora lo si desiderasse, 

gli incontri di tutti gli altri gironi del torneo di 

Serie B. 

Un’altra modalità di accesso alla piattaforma 

è l’acquisto del singolo evento, ovvero 
una sola gara, 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 settore comunicazione 

e marketing club nerazzurro, sono trasmes-

 

 

se esclusivamente sulla piattaforma Lnp 

Pass con la telecronaca di Vito Troilo e Luca 
Ferrante, le riprese e la regìa di Mimmo Ma-

standrea per Gostreaming, l’organizzazione 

generale e l’assistenza tecnica di Antonio 
Lopopolo.  

Domenica 7 febbraio, dalle 17:45, colle-
gamento in diretta dal PalaDolmen per la 

sfida con Ruvo, inclusa nel programma 

della decima giornata di campionato. 
 

Le istruzioni per l’acquisto sono disponibili 

sulla piattaforma Lnp Pass all’indiriz-
zo https://lnppass.legapallacanestro.com.  

 

L’abbonamento è attivabile attraverso tutti i 
browser principali e le app ufficiali scaricabi-

li gratuitamente per smartphone e tablet. 

L’accesso è limitato a un dispositivo per vol-
ta. L’account è personale e non può essere 

condiviso. 

https://lnppass.legapallacanestro.com/


 

“InVito a canestro” è il magazine 

settimanale di approfondimento che  
l’emittente Telesveva, ricevibile sul 

canale 17 del digitale in tutto il terri-

torio regionale, dedica al movimento 
del basket pugliese, dai massimi li-

velli alle categorie inferiori, senza 

trascurare l’attività giovanile.  

Ogni giovedì Vito Troilo, insieme a 

Luca Ferrante e con l’aiuto degli 

ospiti che si susseguono fra studio e 
collegamenti video nel corso delle 

varie puntate, conduce il grande 

pubblico televisivo per un’ora in un 

affascinante viaggio alla scoperta della pal-
lacanestro. Ampio spazio, all’interno della 

trasmissione, è dedicato alle vicende 

dell’Alpha Pharma Bisceglie e del campio-

nato di Serie B Old Wild West, con ben sei 
formazioni pugliesi protagoniste. 

Un programma che si rivolge non soltanto 

agli appassionati e il cui obiettivo è avvicina-

re al basket il maggior numero possi-

bile di spettatori della tv generalista, 
attraverso un linguaggio semplice e 

con la forza delle immagini spettacola-

ri che sono la nostra disciplina sa offri-
re.  

“InVito a canestro” è trasmesso in 

diretta alle ore 17 sui canali social Fa-
cebook e YouTube di Telesveva men-

tre il passaggio televisivo è previsto, 

sempre di giovedì, in prima serata dal-
le ore 21:30.  

Servizi sulla formazione nerazzurra 

sono inoltre trasmessi nel corso delle tre 

edizioni del telegiornale sportivo di Telesve-
va, in onda dal lunedì al sabato alle 14:40, 

19:50 e 22:50. 

 



 

Ruvo è senza dubbio la formazione del 

gruppo D2 che ha modificato l’assetto in 

modo più marcato rispetto a tutte le altre. 

L’avvicendamento sulla panchina biancaz-

zurra fra Dimitri Patella (trainer della promo-

zione dalla C Gold) e il veterano Ciccio Pon-

ticiello ha rappresentato l’atto inaugurale 

della trasformazione alla quale il roster è 

stato sottoposto.  

Le uscite di scena dell’ala Nemanja Dincic 

(destinazione Scafati, in A2), dell’esperto 

centro Ignacio Ochoa (rientrato in Argentina 

per ragioni familiari e purtroppo colpito dalla 

perdita del padre), e infine del play-guardia 

under di origini georgiane Kaka Zhgenti sono 

state compensate dalle addizioni di rilievo 

della guardia Leo Ciribeni e del lungo Bozo 

Misolic oltre che dal rientro nei ranghi di Giu-

seppe Ippedico, back-up del regista titolare 

Nicolò Basile.  

Due gli ex di turno fra gli esterni: il livornese 

Gianni Cantagalli (a Bisceglie nelle ultime due 

annate) e l’italo-montenegrino Sava Razic (ai 

Lions nella prima parte della stagione 18-19). 

Roster a forte connotazione slava quello del 

Talos, con la presenza dell’ala Lazar Kekovic 

- autentico jolly tattico -  e di Nikola Markovic. 

Sotto le plance la solidità e l’abitudine a que-

ste categorie di Matteo De Leone compensa 

la più giovane età del pivot Obinna Simon, 

prospetto piuttosto interessante.  



SERIE B - girone D2 
10ª 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.  


