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Un inizio con i fiocchi. Due successi, ma-
turati in modalità differenti, entrambi 
convincenti: perché è pur vero che la ge-
stione dell’ampio margine acquisito nella 
partita interna con Torrenova ha lasciato 
qualche dubbio in termini di concentra-
zione ma intanto bisogna anche saperci 
arrivare, sul +29...  

Una bella risposta, i Lions, l’hanno saputa 
dare domenica scorsa a Ragusa, piegando 
la formazione siciliana nel finale di una 
gara combattuta, sempre in bilico e a 

maggior ragione più difficile da controlla-
re sotto il profilo psicologico. Niente 
sbandamenti, nessun passaggio a vuoto, 
la giusta tenuta mentale e tutta quella se-
rie di piccoli accorgimenti necessari per 
imporsi in trasferta nel girone D di Serie 
B. Un campionato nel quale, dopo due 
giornate, una squadra del rango di Taran-
to è ancora ferma al palo, a conferma del 
livello medio decisamente competitivo 
delle 16 formazioni in lizza.  
E così i ragazzi di coach Luciano Nunzi si 
trovano, meritatamente, al comando della 

classifica a punteggio pieno, per quanto 
possa valere in questo momento della 
stagione. L’ambiente biscegliese sa come 
mantenere i piedi per terra ed evitare ec-
cessivi sbalzi d’umore, in un senso come 
nell’altro.  

Facendo un passo indietro, non possiamo 
che essere molto contenti di aver consta-
tato una buonissima partecipazione di 
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pubblico all’esordio interno: si sono viste 
diverse facce nuove e abbiamo accolto un 
bel gruppo di giovani sugli spalti del Pala-
Dolmen. 

A maggior ragione è legittimo attendersi 

l’incremento delle sottoscrizioni di una 
campagna abbonamenti lanciata in tempi 
ristretti: acquistare la tessera, oggi più che 
mai, è una piccola ma significativa testi-
monianza di affetto nei confronti del mo-
vimento della pallacanestro biscegliese 
che ciascun appassionato dovrebbe senti-
re in cuor suo utile a rafforzare il senso di 
appartenenza a questa realtà.  

E siamo alla terza giornata d’andata: gara 
davvero interessante, quella di domenica 
fra i nostri ragazzi e la Del. Fes. Avellino, 
formazione che rappresenta il club erede 
del diritto di B appartenuto alla “Felice 

Scandone”, dichiarata fallita dopo ben 73 
anni di attività. In campo, com’è logico 
che sia, non ci va il blasone ma gli avver-
sari di turno, affidati al tecnico Robustelli,  
saranno clienti scomodi per i Lions che 
non possono certo sentirsi in alcun modo 
“appagati” dal pur ottimo scatto in par-
tenza. Ecco perché bisognerà mettercela 
tutta per battere il collettivo irpino, che 

ha ceduto a Reggio Calabria nel turno 
inaugurale del campionato e si è saputa 
riscattare nel successivo confronto con 
Cassino, trascinata dal playmaker altamu-
rano Nicolò Basile. Il suo asse con Stefa-
no Spizzichini è uno dei cardini del gioco 
offensivo biancoverde, oltre al talento di 
Alessandro Marra, Ermin Mavric e Nor-
man Hassan. Un avversario arcigno. 

Coach Luciano Nunzi non ha mai nasco-
sto l’intenzione, mostrata con energia e 
vigore, di lavorare giorno dopo giorno sul 
consolidamento di un gruppo nuovo, 
privo di quella compattezza che si può 
creare solo con il tempo, giocando insie-
me, vivendo insieme esperienze positive e 
negative, superando le fasi critiche e i 
momenti più delicati. Farsi trovare pronti, 
sempre e comunque, è l’autentica certifi-
cazione di maturità che i più giovani cer-
cano di guadagnare lavorando sodo in 
palestra, con il supporto dei “freschi” 
senior Enihe e Fontana e delle due chioc-
ce Dri-Dip. Se son rose, fioriranno: l’im-
portante è che l’ambiente continui ad 

Continua ▶️  



PREMIUM SPONSORS LIONS BISCEGLIE 

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  

AVELLINO 
0 Nicolò Basile   1 1995 
2 Marco Venga   5 2003 
4 Alessandro Marra  2 1996 
6 Luka Cepic    1 2001 
8 Daniele D’Andrea  5 1996 
9 Allen Agbogan   2 1997 
12 Emin Mavric   4/5 1998 
17 Norman Hassan  2/3 1990 
19 Tommaso Ense  2/3 2001 
23 Enrico Zastavnyy  2/3 2002 
34 Stefano Spizzichini 4/5 1990 
Allenatore: Rodolfo Robustelli 

Campionato nazionale Serie B - 3ª giornata 

Nicola Alessi di Lugo (Ravenna) 

Alex Oliver Di Mauro di Bologna 

Giusy Rendinelli di Foggia   SEGNAPUNTI 

Felice Enrico Berardi di Ruvo    CRONOMETRISTA 

Stefano Lo Monaco di M. Sant’Angelo  ADDETTO 24’’ 
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assecondare, con pazienza e comprensio-
ne, il processo di crescita della squadra. 

Restando in tema di crescita, sono partite 
le attività del Centro minibasket con gli 
allenamenti in corso nella palestra del 
plesso “Don Bosco”. Quale miglior occa-
sione per cercare ulteriori informazioni 
su come iscrivere la propria figlia o il pro-
prio figlio che seguire una partita della 
prima squadra? La responsabile Sara Pa-

squale e il suo qualificato staff di istruttri-
ci saranno raggiungibili nella struttura del 
quartiere San Pietro ogni martedì e giove-
dì in orari pomeridiani compresi fra le 16 
e le 21.  

Non è da meno il settore giovanile, con 
un reclutamento sempre aperto a cura del 
dirigente responsabile Valerio Lonoce, a 
capo di un’organizzazione che si sta con-
solidando con tenacia. I campionati di 

categoria partiranno a breve e il nostro 
sito ufficiale riserverà una copertura sen-
za precedenti dell’attività del vivaio, con 
la novità della trasmissione in diretta 
streaming di almeno una partita a setti-
mana di una formazione nerazzurra (sarà 
garantita un’adeguata rotazione), articoli, 
foto e notizie su un’apposita sezione del 
sito ufficiale. Gli organici delle varie 
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squadre saranno presto aggiornati fin nei 
dettagli con la foto ufficiale di ciascun 
tesserato e sempre maggior spazio con-
cesso a tutto quello che ruota intorno al 
mondo Lions.  

Diverse iniziative di comunicazione e 
marketing sono in cantiere, pronte a 
partire: ci spingeremo ben oltre i confini 
dei luoghi classici del basket biscegliese, 
cercando di coinvolgere e avvicinare il 
maggior numero possibile di persone. 

Seguiteci, sia sul portale che sui social: 
Facebook, Instagram e fra poco anche 
altrove. Restate connessi con noi! 
   VITO TROILO 
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