
Bollettino interno Lions Basket Bisceglie srl | Domenica 28 febbraio 2021 | DIFFUSIONE GRATUITA 

 

Perdere non piace a nessuno. Perdere due 

partite consecutive ancora meno. Perdere 

due gare oggettivamente alla portata fa ar-

rabbiare. È legittimo sentirsi scontenti per 

l’esito della “spedizione calabrese” dell’Al-

pha Pharma: nascondere l’irritazione per i 

passaggi a vuoto compiuti dalla squadra sa-

rebbe assurdo e non renderebbe giustizia 

alle aspettative, alla considerazione, all’ap-

prezzamento che l’ambiente nutre nei con-

fronti del team.  

Siamo tutti contrariati per quello che è ac-

caduto, specie per l’epilogo davvero strano 

della partita di Catanzaro, dominata per 22 

minuti con un vantaggio acquisito di ben 

sedici lunghezze. La luce si è spenta in at-

tacco e i riflessi rallentati in difesa.  

L’insoddisfacente prova offensiva di Reggio 

Calabria e soprattutto l’ultimo quarto da di-

menticare (20-6, nessun canestro su azione 

siglato negli ultimi sei minuti e mezzo) sono 

i punti da cui ripartire, per mettere subito 

tutto a posto. I Lions sono quelli che hanno 

conquistato, con pieno merito, la piazza d’o-

nore di questo girone D2 di Serie B Old 

Wild West, non le loro fotocopie sbiadite 

scese in campo in Calabria.  

Lo sappiamo tutti ed è per questo che sarà 

essenziale tornare a dimostrarlo in modo 

eloquente e chiaro, già dalla sfida di dome-

nica con la Pallacanestro Molfetta.  

I nerazzurri chiuderanno la prima fase con 

la successiva gara esterna sul parquet del 

PalaFiom di Taranto: sarà l’opportunità per 

prendersi una bella rivincita sulla battistrada 

del campionato, perché anche quello stop 

interno rimane indigesto in considerazione 

delle modalità e delle rocambolesche ciro-

stanze attraverso le quali è maturato.  

La fiducia chiama responsabilità e aspettati-

ve: questo gruppo ha guadagnato faticosa-

mente, col duro lavoro, tutto ciò che è riu-

scito a ottenere e in funzione di questo fee-

ling instaurato con l’ambiente (e coi tifosi, 

lo si avverte nonostante l’impossibilità di 

portare al PalaDolmen il pubblico che sa-

rebbe stato senz’ombra di dubbio numero-

so, partecipe, caldo) i ragazzi di coach Gigi 

Marinelli dovranno avvicinarsi all’impatto 

con le otto gare della seconda fase nelle 

migliori condizioni psicologiche.  

Lo stato di forma, sotto l’aspetto fisico, è 

ottimo: le qualità del nostro preparatore Mi-

chele Falcone sono riconosciute tanto 

quanto la professionalità impeccabile del 

massaggiatore Tonio Lopopolo, riferimento 

imprescindibile per tutta la famiglia Lions in 



questa fase particolare.  

È doveroso rimarcare l’apporto fondamen-

tale che Davide Gabriele sta fornendo alla 

prima squadra: meticoloso e metodico nel-

la preparazione delle partite e degli allena-

menti, spalla ideale per qualsiasi tecnico, 

l’assistant coach nerazzurro è una risorsa 

di altissima caratura a questi livelli (e lo sa-

rebbe anche in categorie superiori).  

La ripartenza dell’attività giovanile (e, si 

spera molto presto, anche del minibasket) 

è ciò per cui ci siamo battuti e continuiamo 

a batterci in queste settimane. Tutto, natu-

ralmente, procederà seguendo le normati-

ve anti-Covid.  

Ci preme rimarcare, ora più che mai, la rile-

vanza sociale, formativa ed educativa dello 

sport, del nostro sport: consentire a bambi-

ne, bambini, ragazze e ragazzi di praticarlo 

diventa per noi un dovere, un imperativo 

categorico. L’emergenza epidemiologica 

ha travolto tutto e tutti; il condizionamento 

esercitato dalla pandemia sui più 

piccoli e sui giovani non è solo un 

tema per studiosi del settore ma ci 

riguarda e ci tocca nel profondo, 

entrando nella vita di tutti i giorni. 

Questa società, questa enorme fa-

miglia che raccoglie tutto il movi-

mento cestistico biscegliese 

(aprendosi da sempre al territorio)  

non ha mai sottovalutato (né so-

pravvalutato, in tutta franchezza) il 

suo ruolo nel tessuto sociale di Bi-

sceglie.  

Migliaia di persone hanno praticato la palla-

canestro, in questa città, nella sua storia 

importante che affonda le radici dal lontano 

1975 e si esprime in continuità dal 1990. È 

legittimo attendersi il giusto riconoscimento 

per quello che si è costruito in questi de-

cenni, peraltro tangibile, evidente e dimo-

strabile: è altrettanto auspicabile immagina-

re che il progressivo ritorno alla 

“normalità” possa essere accompagnato 

dal buon senso. Siamo certi che sarà così e 

pronti, come sempre, a fare la nostra parte, 

nell’interesse esclusivo della promozione 

del basket e con l’amore per Bisceglie che 

dimostriamo ogni giorno, da 24 anni, por-

tandone con orgoglio il nome in lungo e in  

largo per l’Italia.   

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

sfida con Molfetta, inclusa nel program-

ma della tredicesima giornata di campio-
nato. 

 

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. 

 



 

Le traversie di un’annata caratterizzata dagli 

infortuni non hanno scalfito la volontà della 

dirigenza molfettese di ben figurare al de-

butto nel terzo torneo cestistico nazionale.  

Il team biancorosso, privo per diverse setti-

mane dell’esterno Fabrizio De Ninno, ha do-

vuto fare a meno per alcune gare anche dei 

suoi due migliori realizzatori, l’ala forte Mat-

teo Bini (giocatore che unisce la capacità di 

rendersi pericoloso vicino canestro a un otti-

mo tiro dalla lunga distanza) e l’ex di turno 

Giovanni Gambarota. L’innesto dell’estrover-

so Armin Mazic (gran tiratore) ha dato ulterio-

re vigore, specie in attacco, alla squadra di 

coach Sergio Carolillo, in cui il centro di ruolo 

Vittorio Visentin è supportato da Gianluca Se-

rino sotto le plance mentre Daniele Dell’Uomo 

e Andrea Calisi si alternano in regìa.  

Molfetta ha vinto finora tre partite su sei in 

trasferta: un successo in più rispetto a quelli 

ottenuti sul parquet del PalaPoli. Prima nel 

sottogirone D2 per numero di tiri liberi tentati 

(21.5 di media), è una formazione fisicamen-

te solida che predilige i ritmi compassati e la 

piena esecuzione dei giochi offensivi; la dife-

sa, specie col ricorso alla classica zona 2-3, è 

spesso risultata decisiva per le vittorie conse-

guite dai biancorossi. Sarà una gara spigolo-

sa e dai forti contenuti agonistici: i nerazzurri 

dovranno esprimersi al meglio per avere ra-

gione dei contendenti. 



SERIE B - girone D2 
13ª 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.  


