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Potrebbe suonare strano ma è doveroso 

aprire questo numero di Go Lions! con un 

tributo affettuoso e un ringraziamento since-

ro a coach Gigi Marinelli.  

Un esonero, per quanto doloroso, non corri-

sponde alla cancellazione di tutto quanto 

costruito e vissuto insieme al tecnico di Tor-

remaggiore, artefice di un percorso che sa-

rà complessivamente ricordato con piacere 

tra i più entusiasmanti e appaganti nella sto-

ria del basket biscegliese. 

Le vicende recenti del campo hanno deter-

minato la decisione del club di affidarsi a un 

nuovo allenatore per questo scorcio conclu-

sivo della stagione, con l’intenzione di rivita-

lizzare l’ambiente, invertire la rotta, ripartire 

con slancio.  

Beppe Vozza lo abbiamo conosciuto e am-

mirato da avversario quando ha calcato il 

rettangolo di gioco del PalaDolmen: sapre-

mo apprezzarne le qualità di trainer e moti-

vatore oltre che di gestione del gruppo. 

L’Alpha Pharma ha bisogno di una scos-

sa: troppi, gli schiaffi presi in queste setti-

mane. L’effetto delle inaccettabili, indigeri-

bili, imperdonabili sconfitte esterne di Ca-

tanzaro, Reggio Calabria e Pozzuoli, che col 

trascorrere del tempo fanno ancora più rab-

bia e gridano vendetta, è la discesa in clas-

sifica fino al sesto posto di un team che con 

un pizzico di attenzione e raziocinio in più si 

troverebbe ancora in alto.  

Marinelli ha pagato, in qualità di responsabi-

le dello staff tecnico, l’involuzione innanzi-

tutto mentale della squadra, che adesso ha 

ancora meno alibi dei pochi che peraltro le 

si sono potuti concedere alla luce di presta-

zioni di gran lunga sotto le aspettative. 

Vincere il maggior numero di partite delle 

cinque che restano è l’obbligo morale, il 

minimo che il team possa fare per rimedia-

re a una situazione che si sarebbe dovuta 

evitare.  

Toccherà a coach Vozza agevolare questo 

processo di “redenzione”, riscatto, rivalsa, 

reazione: la piazza esige una risposta chia-

ra, perentoria, senza mezzi termini, all’inse-

gna dell’umiltà e della disponibilità al sa-

crificio per gli altri.  

L’onere della prova è affidato adesso a cia-

scuno dei componenti della formazione ne-



razzurra, a cominciare dalla sfida con 

Sant’Antimo, per la cui preparazione si so-

no avute oltre due settimane disponibili. 

     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 

Maria Lorusso, assessore allo sport del Co-

mune di Bisceglie, ha assistito al match dello 

scorso 24 marzo con la Virtus Arechi Saler-

no. Il presidente Nicola Papagni e una dele-

gazione di dirigenti nerazzurri l’ha accolta 

approfittando dell’occasione per augurarle 

buon lavoro.  



 



 

“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. 

 



 

Gli ambiziosi obiettivi prefissati a inizio sta-

gione non sono stati del tutto rispettati ma è 

indubbio che Sant’Antimo sia tra le compa-

gini più in crescita nell’ultimo periodo. L’av-

vio balbettante (1-4) non ha scoraggiato la 

dirigenza campana e l’avvicendamento in 

panchina fra Enzo Patrizio e Agostino Origlio 

ha portato i suoi frutti col tempo.  

Formazione imprevedibile, capace di sban-

care il parquet della battistrada Real Seba-

stiani Rieti come di cedere sul rettangolo di 

Avellino, nella seconda fase sono giunti i suc-

cessi interni ai danni di Reggio Calabria e Mo-

nopoli, inframezzati dallo stop di Molfetta.  

Un roster molto interessante, con gli esperti 

Nunzio Sabbatino e Carlo Cantone ad alter-

narsi in regìa, l’ex Filiberto Dri e l’esperto 

Tommaso Carnovali supportati dall’under 

Sperduto nelle rotazioni degli esterni, i lunghi 

Biagio Sergio e Nikolay Vangelov (bulgaro, 

connazionale del nostro Georgi Sirakov) af-

fiancati dal giovane centro Jakov Milosevic. 

Profonda e pericolosa il giusto, Sant’Antimo 

è squadra di tutto rispetto, ancora alla ricerca 

del suo zenit sotto il profilo degli equilibri (il 

dato di 69.3 punti realizzati di media nella se-

conda fase è decisamente migliorabile), 

pronta a recitare il ruolo di mina vagante in 

prospettiva playoff. L’obiettivo, naturalmente, 

è conquistarli e per farlo bisognerà cercare 

dei colpi a sensazione nelle prossime gare. 



 



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.  
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