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Eccoci pronti per vivere una nuova av-
ventura, la venticinquesima consecutiva 
in campionati cestistici nazionali per un 
club biscegliese. Ogni volta, si sa, è una 
ripartenza ma in questo caso il termine 
calza a pennello, considerando che l’esta-
te trascorsa ha permesso a tutto l’ambien-
te di fare reset rispetto alla chiusura di 
un’annata 2020-2021 confortata dal con-
seguimento dell’obiettivo primario della 
salvezza nel torneo di Serie B ma inevita-
bilmente contrassegnata dall’amarezza per 
il mancato raggiungimento dei playoff. 
Non di certo un trauma, piuttosto il venir 
meno di una piacevole consuetudine per 
una dirigenza e una tifoseria abituate a 
partecipare alla post-season ininterrotta-
mente dal 2012. 

È cambiato quasi tutto. Si è deciso di ri-
cominciare con un organico rinnovato 
per intero, con la sola eccezione del gio-
vanissimo biscegliese Alessandro Ma-
strodonato, e due novità su quattro nello 
staff tecnico, incentrato sulle figure ina-
movibili del preparatore fisico Michele 
Falcone e del massaggiatore Tonio Lo-
popolo. 

La novità più rilevante è senza dubbio 
l’arrivo di un allenatore del livello di Lu-
ciano Nunzi. L’esperienza che il tecnico 
marchigiano ha vissuto fra A2 e nazionali 
giovanili rappresenta un autentico patri-
monio di conoscenze a disposizione di 
tutta la famiglia nerazzurra, decisa a ri-
cambiare accettando la sfida di elevare 
ulteriormente il livello di professionalità, 

di cura, di attenzione. Un movimento che 
vuole crescere nella continuità, aprendosi 
continuamente al rinnovamento. 

La squadra costruita dal ds Sergio Di 
Nardo è interessante: tanti giovani desi-
derosi di affermare i loro galloni nel con-
testo molto competitivo del girone D di 
Serie B e pochi giocatori di spessore per 
la categoria ai quali si chiede di tenere le 
redini del gruppo soprattutto nei frangen-
ti più concitati delle partite. I Lions non 
puntano a “spaccare il mondo” (pur se è 
lecito attendersi che i nostri ci proveran-
no) e del resto la tradizione cestistica bi-
scegliese è sempre stata poco incline ai 
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proclami e molto più propensa ad avvici-
nare il pubblico sulle basi della concretez-
za, con una politica di passi piccoli ma 
decisi e, importantissimo, fattibili.  

Abbiamo chiesto ai ragazzi, nel nostro 
titolo di apertura di questo primo numero 
di Go Lions!, di dare tutto. Conosciamoli 
meglio, anche alla luce dell’impossibilità, a 
causa delle normative ancora piuttosto 
stringenti, di organizzare un evento di 
presentazione ufficiale della squadra nello 
stile e nelle forme che avremmo desidera-
to. 

I due playmaker, Gabriel Dron e Simo-
ne Giunta, hanno caratteristiche diffe-
renti e complementari: li accomuna un 
grande dinamismo, l’applicazione nel te-
nere sotto pressione il portatore di palla 
avversario e la volontà di dare impulso 
all’organizzazione di gioco della squadra, 
servendo i compagni.  

Il ruolo di guardia nel senso più classico 
del termine è coperto da Edoardo Fon-
tana e Marco Giannini: se del primo 
conosciamo abbastanza e sappiamo quan-

to sia stato utile (a dir poco) nel sistema 
che ha consentito a Nardò di conquistare 
una meritata promozione in A2, il secon-

do è uno di quei giocatori che attraverso 
il passaggio in B puntano a mettersi in 
evidenza dopo aver trascorso un’annata 
di “studio” in Serie A a Reggio Emilia.  

L’esterno brindisino ha avuto qualche 
contrattempo nel corso della preseason e 
si è dovuto fermare per alcuni giorni ma 
ha saputo recuperare terreno gradualmen-
te, senza forzare e con oculatezza. Gian-
nini, parmigiano, è parso pronto a dare il 
suo apporto alla causa. 

L’ultimo innesto in ordine di tempo è 
stato quello di Fernando Provaroni, 
giovane esterno classe 2002 cresciuto nel 
vivaio dell’Angiulli Bari. La sua integra-
zione nelle dinamiche del team procede 
abbastanza speditamente. Un valore ag-
giunto per la qualità del lavoro che si 
svolge quotidianamente sul campo. 

Filiberto Dri è l’unico, oltre Mastrodo-
nato, ad aver già indossato la canotta dei 
Lions in precedenza. Gli spetta l’onore di 
rilevare il testimone di capitano della 
squadra da Andrea Chiriatti, al quale non 
possiamo certo far mancare il nostro af-
fettuoso “in bocca al lupo” per la nuova 
esperienza in C Gold con il Basket Cora-
to. È sufficiente tornare alla mente ai no-
mi di Mauro Torresi e ancor prima di 
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LIONS BISCEGLIE 
3 Marco Giannini  2 2001 
4 Marcelo Dip    5 1984 
5 Filiberto Dri   2-3 1989  
8 Emmanuel Enihe  4 1998 
9 Aless. Mastrodonato 1 2004 
10 Simone Giunta  1-2 2000 
13 Davide Vavoli   3-4 2001 
14 Gianluca TIbs   5 2000 
20 Fernando Provaroni 2 2002 
41 Edoardo Fontana  2 1998 
45 Gabriel Dron   1 2002 
Allenatore: Luciano Nunzi 
Assistente: Vincenzo Virgallita  

TORRENOVA 
3 Matteo Zanetti   3 2001 
4 Giancarlo Galipo  1 2000 
7 Andrea Bianco   2 2001 
10 Stefan Malkic   4-5 2000 
12 Luca Bolletta   3 1992 
15 Sebastiano Perin  2 1996 
17 Thomas Tinsley  1-2 1996 
20 Vincenzo Saccone  1-2 2004 
22 Alen Nuhanovic  5 2003 
23 Donato Vitale   1 1998 
33 Dario Zucca   3 1996 
Allenatore: Maurizio Bartocci 

Campionato nazionale Serie B - 1ª giornata 

Danilo Correale di Atripalda (Avellino) 

Andrea Manganiello  

di San Giorgio del Sannio (Benevento) 

Chiara Siragusa di Brindisi  CRONOMETRISTA 

Fabiola Monaco di Brindisi  SEGNAPUNTI 

Ilaria Iaia di Brindisi   ADDETTA 24’’ 
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Andrea Storchi per comprendere come 
sia tutt’altro che platonico un tale ruolo 
per la squadra biscegliese. L’ala friulana 
sarà all’altezza: cestista di grande intelli-
genza tattica, a 32 anni Dri è un riferi-
mento essenziale per questo gruppo e 
l’uomo giusto per rappresentarlo. Quanto 
alle qualità tecniche, c’è davvero poco da 
aggiungere: semplicemente uno dei gioca-
tori più forti della Serie B.  

Arma tattica dal potenziale devastante 
sarà Emmanuel Enihe, un altro fresco 
reduce dei trionfi di Nardò. Efficace sotto 
le plance, pericolosissimo nel tiro da fuo-
ri, in grado di trattare il pallone pratica-
mente come un piccolo pur essendo un 
“4”, offrirà con le sue caratteristiche un 
ventaglio ancora più ampio di soluzioni. 

Davide Vavoli ci farà divertire con il suo 
atletismo ma quello che conta sarà anche 

l’impatto sotto il profilo psicologico e 
tattico con un livello di gioco fortemente 
agonistico: discorso che d’altro canto vale 
per tutti gli under 23. In B si fa a sportel-
late e non è un caso che il club nerazzur-
ro abbia voluto assicurarsi un lungo di 
sostanza come Gianluca Tibs. Nel ba-
sket moderno in cui tutti tirano quasi per 
forza da oltre l’arco, un centro “vecchio 
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stampo” determinato a supportare i ne-
cessari equilibri fra il gioco vicino cane-
stro e l’eccessivo ricorso alle soluzioni 
dalla lunga distanza. Prospettiva niente 
male, per lui, quella di trovarsi per com-
pagno di reparto Marcelo Dip, finalmen-
te a Bisceglie non più da avversario. Per-
sonalità e carisma da vendere, il veterano 
argentino di nascita e pugliese d’adozione 
vuole apporre il suo marchio di fabbrica 

sul rendimento della squadra, aggiungen-
do esperienza e qualità. 

L’esigenza di un “vissuto” è emersa pre-
potentemente fin dalle prime parole di 
coach Luciano Nunzi , che potrà contare 
sull’aiuto del giovane assistente potenti-
no Vincenzo Virgallita. Vivere insieme 
è indispensabile non solo alla prima 
squadra e al suo staff: l’ambizione più 
alta, per questa stagione 2021-2022 in 

casa Lions, è che la grande famiglia ne-
razzurra possa sentirsi ulteriormente soli-
da, forte, compatta anche attraverso il 
lavoro del settore giovanile, ora guidato 
dal nuovo dirigente responsabile Valerio 
Lonoce. 

Un cambio di passo, un’accelerazione 
nella direzione già intrapresa per seguire il 
rinnovamento nel solco giusto: è la sfida 
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lanciata dai Lions nel futuro a breve e 
medio termine. La prima squadra al verti-
ce di un sistema basket molto armonico e 
collegato capillarmente, del quale il vivaio 
- a cominciare del minibasket e compren-
dendo tutte le formazioni partecipanti ai 
campionati Under - costituisce una base 
comunicante. Comunicare è ciò che 
faremo, in modo ancora più intenso, 
fitto e analitico, scandagliando tutte le 

sfaccettature della pallacanestro in questa 
città ma senza prestare il fianco alla bana-
lità, alla faciloneria, all’eccessiva e stuc-
chevole retorica. Non saremmo i Lions, 
altrimenti.  
Eccoci pronti. Si riparte. Abbiamo chie-
sto ai ragazzi della Serie B di dare tutto 
perché siamo disposti noi per primi a 
dare tutto. Questa fanzine resterà un pun-
to di riferimento, un appuntamento tradi-
zionale in occasione delle gare interne, 

anche se la gran parte delle informazioni 
saranno convogliate attraverso i social e il 
nostro sito ufficiale.  

Abbiamo voluto continuare a diffondere 
comunque Go Lions! affinché resti una 
testimonianza del dialogo costante con i 
nostri sostenitori e del racconto dell’enne-
simo capitolo di #unastoriaimportante. 
   VITO TROILO 


