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Neppure il tempo di rimuginare sull’ennesi-

ma occasione sciupata in trasferta (a Poz-

zuoli è arrivato il quinto disco rosso conse-

cutivo lontano dalle mura amiche) che per 

l’Alpha Pharma Bisceglie è già tempo di sfi-

de di alta caratura: la prima delle quattro 

formazioni del sottogirone D1 a incrociare i 

nerazzurri sulle tavole del PalaDolmen sarà 

la Virtus Arechi Salerno.  

L’amarezza per l’ennesimo scivolone evita-

bile fuori casa lascia posto perciò alla ricer-

ca della massima concentrazione, necessa-

ria per avvicinarsi a una sfida delicata. È pur 

vero che di tempo ce n’è poco ma resta le-

gittimo chiedersi cosa diavolo sia accaduto 

sabato scorso ai Lions: un ottimo primo 

quarto e poi, di colpo, la luce si è spenta. 

Un triste déjà-vu se si immagina l’epilogo 

del match di Reggio Calabria (specie gli ulti-

mi dieci minuti) e l’inspiegabile black-out di 

Catanzaro dopo aver toccato il +16.  

Si è chiusa intanto una prima fase molto 

soddisfacente: il bilancio di 9 vittorie su 14 

incontri è lusinghiero, anche al netto delle 

doverose recriminazioni per quelle due 

sconfitte. I nerazzurri hanno mostrato, fra 

l’altro, di potersela giocare alla pari con Ta-

ranto anche sul parquet del Cus Jonico ol-

tre che a Bisceglie: tanti, quindi, i segnali 

confortanti e pazienza per i passaggi a vuo-

to, a patto che s’interrompano e lascino il 

posto a prestazioni più continue sui due lati 

del campo, a prescindere se sia quello ca-

salingo o no. 

L’affascinante incrocio con Salerno sarà un 

bel banco di prova per le aspirazioni di un 

gruppo dall’età meda non elevatissima, che 

ha il dovere di lavorare sodo per acquisire 

l’esperienza e la conoscenza del gioco an-

che in situazioni di forte pressione, che ca-

ratterizzano le partite playoff.  

L’impatto mentale, in gare di questo tipo, è 

essenziale per “restare sul pezzo” e rap-

presenta un aspetto sul quale l’Alpha Phar-

ma deve compiere un indispensabile salto 

di qualità.  

La squadra ha mostrato in diverse circo-

stanze il suo valore, soprattutto quando ha 

saputo giocare d’insieme e ciascuno ha da-

to il suo apporto a cominciare dalla difesa, 

facendo valere l’atletismo - componente 

che non difetta ai Lions - e una condizione 

fisica complessiva che resta ottima. 

Il calendario della seconda fase (disponibile 

a pagina 4 di questo numero infrasettima-

nale della nostra fanzine) è purtroppo sog-



getto a possibili modifiche, una delle quali 

potrebbe riguardare il nostro prossimo 

match in calendario domenica a Roma con 

la Luiss.  

Il numero ancora piuttosto elevato di casi 

Covid verificatisi nel gruppo squadra capi-

tolino ha comportato il rinvio sia della gara 

di recupero della prima fase con Sant’Anti-

mo che degli incontri di seconda fase con 

Molfetta e Monopoli, ragione per cui l’ap-

puntamento previsto per il 28 marzo al Pa-

laLuiss potrebbe essere posticipato. Decisi-

vi, come da prassi in queste evenienze, sa-

ranno i tamponi cui saranno sottoposti i 

giocatori della compagine romana.  

La successiva gara interna dell’Alpha Phar-

ma, con Sant’Antimo al PalaDolmen, è sta-

ta inoltre anticipata di qualche ora: non si 

giocherà domenica 11 aprile ma sabato 10 

con palla a due fissata per le ore 20.  

Di mezzo, naturalmente, le festività pasqua-

li e le Final Eight di Coppa Italia, in pro-

gramma a Cervia, per le quali facciamo un 

“in bocca al lupo” agli amici di Taranto.  

Un augurio di buon lavoro lo rivolgiamo 

all’avvocato Maria Lorusso, che nei giorni 

scorsi ha assunto l’incarico di nuovo asses-

sore allo sport del Comune di Bisceglie. 

Troverà questa società, come di consueto, 

disponibile e proattiva in tutte le sue com-

ponenti, pronta a dare il supporto dovuto. 

Questa uscita di “Go Lions!” precede ap-

punto la Santa Pasqua e cogliamo l’occa-

sione per fare gli auguri a tutti i nostri tifosi, 

agli sportivi biscegliesi, agli sponsors che 

hanno deciso di sostenerci in una congiun-

tura economica così delicata e in una fase 

davvero complessa. È proprio vero che so-

lo restando insieme e uniti si possono af-

frontare e superare le difficoltà, sia sul 

campo che soprattutto al di fuori.  

Buona Pasqua a tutti ! 

     VITO TROILO 

 



 



 

 



 

“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. 

 



 

Un roster allestito per lottare al vertice e con 

l’obiettivo di arrivare fino in fondo. La Virtus 

Arechi Salerno è senza dubbio tra le realtà 

più competitive dell’intera Serie B e il suo 

patron Renzullo non ha mai nascosto l’ambi-

zione del salto di categoria. La guida tecnica 

è affidata all’ex trainer nerazzurro Adolfo 

Parrillo (sulla panchina di Bisceglie nella fa-

se iniziale della stagione 2011/2012) e 

nell’organico campano spicca la presenza di 

Marco Rossi, il cui ritorno al PalaDolmen sa-

rà salutato con particolare affetto dai pochi 

che potranno assistere al match sugli spalti. 

Top scorer del team salernitano è l’ala Loren-

zo Tortù, che col tempo ha allargato il suo 

raggio di tiro fino a oltre il perimetro e resta 

un ottimo rimbalzista. Lo affianca, sotto le 

plance, un veterano del calibro di Massimo 

Rezzano, specialista in campionati ad alta 

quota e promozioni. L’infortunio dell’esperto 

Marco Cardillo non ha accorciato più di tanto 

le rotazioni di una squadra lunga e profonda 

(Ernesto Beatrice è l’ottavo senior), alla quale 

Andrea Valentini contribuisce a dare ulteriore 

solidità vicino canestro mentre il play Rober-

to Maggio amministra un back-court di tutto 

rispetto, completato da Antonio De Fabritiis e 

dagli under Marco Mennella e Antonio Gallo. 

Ci sono tutte le premesse, insomma, per una 

partita avvincente. 



SERIE B - girone D 
15ª GIORNATA 

MAIN SPONSOR LIONS BASKET BISCEGLIE 



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.  


