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FINALE THRILLING 
Solo vincere. L’unico modo per non do-
versi perdere in un mare di calcoli è bat-
tere Cassino al PalaDolmen ed espu-
gnare, sabato prossimo (palla a due ore 
18:30) il parquet della Luiss Roma nel 
recupero. Conquistare l’accesso ai 
playoff è ciò che l’Alpha Pharma merite-
rebbe: per il blasone e la tradizione del-
la piazza di Bisceglie, in ragione dei 
sacrifici compiuti dalla dirigenza e so-
prattutto alla luce di un’annata per molti 

tratti soddisfacente ed entusiasmante.  

È ora di dare sostanza al lavoro di un’in-
tera stagione e prendersi un posto tra le 
prime otto nella classifica del girone D 
di Serie B Old Wild West. Lo stop all’o-
vertime di Scauri nel match con Formia 
ha mostrato, qualora fosse necessario, 

le insidie di un torneo divenuto sempre 
più competitivo, con le formazioni di 
coda capaci di dare filo da torcere an-
che alle corazzate e una crescente diffi-

coltà nell’imporsi in trasferta. Il team 
nerazzurro, accolto al PalaBorrelli da 
uno striscione dei tifosi scauresi (a rin-
saldare un gemellaggio che persiste da 
ben 11 anni), non è riuscito a esprimersi 
in difesa con l’efficacia necessaria a 
impedire una sconfitta di stretta misura, 
pur giocando un’ottima partita in attac-
co.  

Peccato perché la splendida prestazio-
ne con la capolista Real Sebastiani Rieti 
aveva indotto l’ambiente a un certo otti-
mismo, giustificato dalla qualità di gioco 
sfoderata al cospetto della prima della 
classe e da un ritrovato spirito di grup-
po. Una fiducia che si avverte nell’aria 
ma non è certo sufficiente a muovere la 
classifica.  

I ragazzi sono determinatissimi a otte-
nere il pass per gli spareggi promozione 
e la prospettiva di potersi aggiudicare 

entrambe le sfide ancora in calendario è 
allettante, perché consentirebbe di risa-
lire nel ranking. Forte è la certezza che, 
una volta raggiunti i playoff, l’Alpha 
Pharma potrebbe calarsi a suo agio nei 
panni di guastafeste, peraltro in una 
serie dei quarti di finale al meglio delle 
cinque partite. 

La lotta per entrare fra le prime otto del-
la graduatoria (che, attenzione, andran-
no a incrociarsi con le squadre del 
girone C: è il motivo per cui, a pagina 
3, abbiamo riportato l’attuale classifica 
di quel raggruppamento e lo schema 
degli abbinamenti dei due tabelloni in 
cui i nerazzurri potrebbero finire in base 
al loro piazzamento) è apertissima e 
s’intreccerà col rush conclusivo tra Rieti 

e Taranto per il primato come del resto 
con la battaglia per evitare la retroces-
sione diretta e il vantaggio del fattore 
campo nei playout.  



Gli avversari di turno 
Virtus Cassino 
Esperienza e affidabilità. Il veterano Njegos Visnijc, malgrado 
le 42 primavere, è l’atleta più utilizzato della formazione di 
coach Vettese con oltre 31 minuti di media, 16.4 punti e 11.3 
rimbalzi.  

Correre non è certo l’opzione primaria di Cassino, che in que-
sta seconda fase ha una media di 80.6 punti segnati per gara 
con un 61% da due: eseguire i giochi, con gente del calibro 
dell’esterno Daniele Grilli (14.5 punti e 4 assists), del playma-
ker Simone Rischia (12.4 col 41% nel tiro da fuori e 5.1 assists 
di media) e dell’eclettico Michael Teghini (12.4 di media) è 
quasi un mantra per coach Luca Vettese.  

Non che manchi l’estro: il talento di Federico Lestini, in questo 
senso, è una garanzia totale. Sotto le plance agiscono due 
giocatori solidi come Matteo Fioravanti e Kevin Cusenza, com-

plementi ideali per la classe di Visnijc. L’impatto degli under sul 
rendimento della squadra laziale è indiscutibilmente ridotto 
rispetto a quello che si può misurare nei Lions, ragione per cui 
le rotazioni più corte potrebbero apparire un limite: il giovane 
lungo Manojlovic è stato utilizzato per 6.7 minuti medi in tre 
incontri, il play-guardia Rubinetti per 4.8 minuti su quattro parti-
te, il baby Policari 4.3 minuti spalmati in tre occasioni.  

I prossimi avversari dei nerazzurri sono in striscia aperta: cin-
que vittorie consecutive, una serie aperta dalla significativa 
affermazione ai danni di Taranto, proseguita a Catanzaro, 
quindi col successo interno su Reggio Calabria, il colpaccio al 
PalaPoli di Molfetta e il netto +20 su Monopoli. L’obiettivo di 
Cassino è il quarto posto in graduatoria che varrebbe il vantag-
gio del fattore campo nel primo turno dei playoff.  



Il film del campionato 
Alpha Pharma-Rieti, le foto di Cristina Pellegrini 

TAB. PLAYOFF C TAB. PLAYOFF D DATE (serie tutte al meglio delle cinque gare) 

1C-8D   1D-8C   Quarti: dom 16, merc 19, ven 21, dom 23, merc 26 

4D-5C   4C-5D   Semifinali: dom 30, mar 1, ven 4, dom 6, merc 9 

3C-6D   3D-6C   Finali: dom 13, mar 15, ven 18, dom 20, merc 23  

2D-7C   2C-7D   Le vincenti di ciascun tabellone saranno promosse in A2 





 Serie B girone D - 22ª giornata 

   Alpha Pharma Bisceglie  Virtus Cassino 

n° nome cognome   anno  ruolo  n° nome cognome   anno  ruolo  
5 Alessandro Mastrodonato 04 play   1 Daniele Grilli   87 play-guardia 
6 Andrea Chiriatti   93 ala   4 Matteo Fioravanti  97 ala 
7 Fadilou Seck    97 centro  5 Simone Rischia  90 play 
9 Juan Manuel Caceres  84 ala-centro  8 Alessio Policari  01 guardia-ala 
10 Domenico Quarto di Palo  01 ala-centro  9 Federico Lestini  83 ala 
12 Samuele Misino   00 centro  10 Marco Gambelli  02 guardia-ala 
14 Matteo Santucci   98 guardia-ala 14 Milan Manojlovic  01 ala-centro 
17 Edoardo Maresca   98 ala-centro  23 Matteo Rinaldi   01 play 
23 Donato Vitale    98 play   24 Kevin Cusenza   93 ala-centro 
34 Fabio Galantino   96 play-guardia 25 Michael Teghini  92 play 
68 Vincenzo Taddeo   00 play-guardia 33 Stefano Rubinetti  98 play-guardia 
91 Georgi Sirakov    92 guardia  99 Njegos Visnjic   79 ala-centroi 
Allenatore: Beppe Vozza       Allenatore: Luca Vettese 
Assistente: Davide Gabriele      Assistente: Alessio Neri 



Alpha Pharma Bisceglie-Virtus Cassino 
ARBITRI  

Stefano Gallo di Monselice (Padova), Filippo Castello di Schio (Vicenza) 

TAVOLO  Segnapunti: Anna Dioguardi di Triggiano (Bari) 

Cronometrista: Roberta Totagiancaspro di Molfetta (Bari)  24 secondi: Benito Junior Bruno di Foggia  


