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Era ora. Il sorriso è tornato sui volti di gioca-

tori, componenti dello staff e collaboratori 

del club, l’atmosfera è decisamente più se-

rena e si respira un’aria diversa. Le vittorie 

tonificano, confortano, rassicurano a pre-

scindere dalle modalità attraverso le quali si 

conquistano e un gruppo dall’età media 

piuttosto bassa come l’Alpha Pharma ha 

avvertito tutto il peso di una flessione forse 

anche fisiologica al punto da non riuscire 

più a frenare la caduta.  

I due punti strappati sul parquet del Pala-

DelMauro di Avellino al termine della gara 

più delicata dell’intera stagione sono ossi-

geno puro per i nerazzurri ora guidati da 

Beppe Vozza: il nuovo tecnico ha acquisito 

sempre maggiore conoscenza della squa-

dra e punta con decisione a imprimere la 

sua impronta ai Lions, più che mai decisi a 

chiudere la seconda fase col maggior nu-

mero possibile di successi. Il quarto posto è 

tutt’altro che lontano e il fatto che lo occupi 

il Talos Ruvo, sconfitto con autorevolezza 

per ben due volte nel corso di quest’annata, 

ne certifica la percorribilità. Il calendario ri-

serverà ancora quattro impegni e tutti cari-

chi di insidie ma in questo frangente è prati-

camente impossibile immaginare di trovarsi 

di fronte avversari demotivati o in disarmo. 

Il match casalingo con la Real Sebastiani 

Rieti si prepara da solo: troppo forti, i pros-

simi ospiti sulle tavole del PalaDolmen, per 

ipotizzare un approccio non all’altezza che 

finirebbe per essere pagato a carissimo 

prezzo.  

La suggestione di un confronto nel quale il 

pronostico pende inevitabilmente dall’altra 

parte è una molla eccezionale per gli stimo-

li dell’Alpha Pharma, a patto che li si inter-

pretino in chiave collettiva, evitando perso-

nalismi. Quella con la battistrada del girone 

D è una partita che si vince “di squadra” e 

non potrebbe certo bastare la migliore pre-

stazione di un singolo a sovvertire le previ-

sioni.  

I Lions renderanno visita a Formia, domeni-

ca 25 aprile, per un’altra contesa con in pa-

lio punti pesantissimi. Il 2 maggio sarà poi 

la volta del confronto casalingo con Cassi-

no mentre sabato 8 si giocherà il recupero 

sul parquet della Luiss Roma. Fare tabelle 

di marcia non avrebbe molto senso: quel 

che conta, come sempre in queste settima-



ne concitate, rese calde dalla valenza di 

ciascun incontro ai fini dell’accesso alla 

post-season, è che i ragazzi non lascino 

nulla al caso, che diano tutto sul piano fisi-

co e soprattutto psicologico.  

La squadra ha bisogno di recuperare la 

massima tranquillità e la totale fiducia nei 

suoi mezzi (i 14 tiri liberi sbagliati ad Avelli-

no sono anche lo specchio delle attuali in-

quietudini); vincere domenica scorsa ha 

aiutato, sfoderare una grandissima presta-

zione al cospetto di Rieti significherebbe 

dare seguito al nuovo slancio che tutto 

l’ambiente si attende.  

Sosteniamo questo gruppo a caccia di un 

risultato lusinghiero: è il momento di torna-

re a “essere Bisceglie”, in campo e fuori, 

con la compattezza  e la capacità di fare 

sistema che contraddistingue questa  piaz-

za in ogni fase cruciale della sua storia im-

portante”!       

     VITO TROILO 

 

 

 

 

      

 

Allenatore prima squadra periodo  obiettivi raggiunti e note 

Vincenzo Mazzilli   1991-96  scalata dalla Promozione alla C2   

Sergio Carolillo   1996-98  promozione in C1  

Antonio  Marra    1998-99  quarti di finale playoff in  C1  

Niki Ceci    1999-01  salvezza ai playout C1; esonero  

Massimo Tafuri-Tonino Bray 2000-01  salvezza ai playout in C1   

Marcello De Stradis   2001-03  semfinale playoff in C1; esonero  

Coco Romano     2002-03  salvezza ai playout  

Mariano Gentile    2003-04  semifinali playoff in C1  

Roberto De Florio    2004-05  quarti di finale playoff in C1  

Slavko Djukic    2005-06  esonero 

Stefano Ranuzzi    2005-07  semifinale playoff in C1; esonero  

Slavko Djukic   2006-07  quarti di finale playoff in C1  

Piero Bianchi    2007-08  acquisizione titolo  B2; esonero  

Piero Labate    2007-08  retrocessione in C1  

Lillino Ciracì    2008-11  promozione in B, ripescaggio in A Dilettanti, esonero  

Massimo Galli    2010-11  retrocessione in B  

Adolfo Parrillo    2011-12  esonero  

Marco Lattanzio   2011-12  interregno  

Lillino Ciracì    2011-12  salvezza in B  

Enrico Fabbri   2012-13  quarti di finale playoff in B  

Pasquale Scoccimarro  2013-15  finale playoff in B; semifinale playoff in B  

Valerio Corvino   2015-16  esonero  

Alessandro Fantozzi  2015-16  quarti di finale playoff in B   

Domenico Sorgentone  2016-18  Final8 Coppa Italia e semifinale playoff, quarti di finale playoff 

Luigi Marinelli   2018-21  quarti playoff, 4° posto 20-21, esonero  

Giuseppe Vozza   2021 



 



 

“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. 

 



 

Lotterà con Taranto per il primato nella clas-

sifica complessiva del girone D e preparerà 

l’assalto a una delle quattro promozioni in 

A2 nel tabellone in cui sarà inserita. Il futuro 

a breve e medio termine della Real Seba-

stiani Rieti è scontato: roster allestito con 

propositi chiarissimi, un budget assoluta-

mente fuori portata per la media della Serie 

B e un’organizzazione già proiettata alla 

prossima stagione, quella del nuovo club 

guidato dall’imprenditore Roberto Pietropao-

li, già capace di portare il Real Rieti nel massi-

mo campionato maschile di calcio a 5. Acqui-

sito il titolo di Valmontone (formazione con 

cui i Lions giocarono fra l’altro l’ultimo incon-

tro della stagione 19-20 prima dello scoppio 

della pandemia), di quell’esperienza è rimasto 

il trainer Alex Righetti - l’argento olimpico con 

la nazionale italiana nel 2004 a coronare la 

sua carriera di tutto rispetto da giocatore ai 

massimi livelli - chiamato a guidare al succes-

so un team impreziosito da presenze “illegali” 

per la categoria, su tutte quelle di Federico 

Loschi, Klaudio Ndoja e Andrea Traini. Come 

se non bastasse, l’altissimo livello dell’organi-

co è garantito dai due ex nerazzurri Mathias 

Drigo ed Enzo Cena, dal solido centro Paolo 

Paci e dal secondo play Nicolò Basile 

(ingaggiato a stagione in corso da Ruvo). Gli 

under Provenzani e Di Pizzo giocherebbero 

molti minuti in qualsiasi altra squadra di B.  



 



La somma dei punti ottenuti da ciascuna squadra nelle 22 sfide (le 14 della prima fase e le 8 della se-
conda) 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 graduato-
ria.  



SERIE B - girone D 
20ª GIORNATA 
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