
Bollettino interno Lions Bisceglie srl | Domenica 31 ottobre 2021 | DIFFUSIONE GRATUITA 

Le vittorie consecutive sono salite a quat-
tro e l’entusiasmo, com’è giusto che sia, 
ha inebriato tutto l’ambiente. Restare con 
i piedi per terra è un po’ più difficile ma 
avercene di queste “problemi”…  

Quello che è piaciuto, del successo inter-
no ottenuto ai danni di Avellino, è stato 
senza dubbio il temperamento espresso 
quando gli avversari hanno cercato di 
ricucire il gap: la differenza rispetto al 
match contro Torrenova si è notata 
nell’atteggiamento del gruppo, pronto a 

riannodare i fili del discorso e a ristabilire 
le distanze che si erano create.  

Il blitz di Cassino, per certi versi, ha rap-
presentato un “upgrade” delle consape-
volezze esibite a Ragusa, nella precedente 
gara esterna conquista dai nostri ragazzi: 
la spallata decisiva è arrivata nella fase 
centrale dell’ultimo quarto, con qualche 
minuto di anticipo rispetto alla scossa 
data in Sicilia e in più è doveroso sottoli-
neare come la squadra abbia rimontato il 
–10 di fine primo quarto. Quello che va 

corretto, ovviamente, è tutto ciò che ha 
condotto a incassare 25 punti in dieci 
minuti: evitare di complicarsi la vita più 
del dovuto è uno dei compiti che i neraz-
zurri dovranno imparare ad eseguire, per 
ridurre le difficoltà da affrontare e rende-
re meno spigolose le montagne da scala-
re.  
Bisceglie al comando della classifica di 
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questo girone D di Serie B 
abbastanza pazzerello è un 
dato che sorprende, piacevol-
mente. Le potenzialità del 
gruppo, per fortuna, non sono 
state ancora espresse e quella 
che traspare positivamente 
nell’osservare la vita quotidia-
na della “creatura tecnica” 
messa in piedi da coach Lucia-
no e dal suo staff tecnico con 
la supervisione preziosa del 
direttore sportivo Di Nardo è 
una diffusa sensazione di con-
tinuo miglioramento. I Lions 
sembrano crescere giorno do-
po giorno, persino quando 
magari il piccolo dettaglio di 
un allenamento non procede 
come si vorrebbe: sono segnali di cui far 
tesoro, mantenendo sempre la cautela e 
continuando a vivere senza portarsi trop-
po in là con l’immaginazione.  

Diversi protagonisti hanno marchiato a 
fuoco alcuni passaggi chiave delle prime 
quattro affermazioni nerazzurre, a ulterio-
re conferma dell’impostazione votata al 

coinvolgimento del 
maggior numero possibile di interpreti 
nel sistema di gioco. È pur vero che l’età 
media molto bassa del team può in alcuni 
casi indurre a ritenere indispensabile la 
presenza sul terreno di gioco di quei rife-
rimenti in termini di carisma, esperienza e 
vissuto cestistico.  

Siamo intanto alla sfida 
contro Reggio Calabria, 
avversaria galvanizzata dal 
blitz compiuto a Ruvo 
domenica scorsa. Impos-
sibile pensare di prendere 
sottogamba chi ha appena 
battuto l’unica formazio-
ne che finora ha dato un 
dispiacere ai nostri. Non 
che fosse necessario at-
tendere il risultato dell’ul-
tima gara per prendere in 
seria considerazione il 
collettivo guidato in pan-
china da Domenico Boli-
gnano, che ha senza dub-
bio nel centro Yande Fall 
uno dei leader e si affida 
all’atletismo di un’ala 

esperta della categoria come Bruno Du-
ranti. La capacità di ruotare come minimo 
8-9 atleti è un’altra caratteristica della 
compagine calabrese. Un altro bel match 
da vivere insieme, al fianco di Marco 
Gianni e compagni che hanno bisogno 
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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  

REGGIO CALABRIA 
0 Lorenzo Freno   2 2004 
4 Federico Ingrosso  2 1994 
7 Yande Fall    5 1990 
9 Amar Klacar   3 2000 
10 Vittorio Lazari   3 2001 
11 Amar Balic   1 1996 
19 Samuele Valente  5 2003 
20 Alberto Besozzi  2-3 2000 
22 Franco Gaetano  3 1999 
44 Bruno Duranti  3 1993 
73 Fortunato Barrile  1-2 1995 
Allenatore: Domenico Bolignano 

Campionato nazionale Serie B - 5ª giornata 

Marco Guarino di Campobasso 

Davide Galluzzo di Brindisi 

Roberta Totagiancaspro di Molfetta SEGNAPUNTI 

Cristina Caramia di Taranto     CRONOMETRISTA 

Felice Enrico Berardi di Ruvo   ADDETTO 24’’ 
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del supporto del pubblico biscegliese e 
confidano di poter avvertire un affetto 
sempre maggiore nei loro confronti. Il 
campionato è lungo, impervio, costellato 
da insidie di ogni tipo, specie per ragazzi 
che in alcuni casi hanno assunto per la 
prima volta in carriera determinate re-
sponsabilità: non si può che star loro vici-
ni qualunque cosa accada, per dimostrare 
ancora una volta quella maturità che una 
piazza abituata alla pallacanestro di un 

certo livello da molto tempo come quella 
di Bisceglie esprime con la moderazione, 
senza cadere in eccessi.  

La chiusura della campagna abbonamenti, 
fissata per questa domenica, è un altro 
momento significativo che consente di 
tracciare un piccolo bilancio dello stato di 
salute del movimento in una fase di uscita 
(è quanto possiamo augurarci) dalla pan-
demia che ha sconvolto le nostre esisten-

ze. Chi ha sottoscritto la tessera merita 
gratitudine per un gesto che assume sem-
pre il suo valore morale più che economi-
co: perché è come esprimere fiducia nel 
lavoro e nei sacrifici della società.  
Campionati giovanili al via, ed è una 
splendida notizia se pensiamo alla passata 
stagione priva di impegni per le forma-
zioni del nostro vivaio in un contesto nel 
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quale furono davvero pochissime le so-
cietà a scegliere di gareggiare nel pieno 
dell’emergenza Covid. Si ricomincerà a 
metà novembre: l’Under 19 è stata inclu-
sa in un girone con Molfetta Ballers, Ma-

gic Bari, Japigia Bari, Basket Corato, Cus 
Bari, Fortitudo Trani e Virtus Bitonto. 
Gli incontri casalinghi sono stati fissati al 
giovedì sera.  
La squadra Under 17, invece, se la vedrà 
con Foggia, Apricena, Nuova Cestitica 

Barletta, New Basket Barletta, Webbin 
Manfredonia e Basket San Giovanni Ro-
tondo. Le gare in casa dei Lions sono 
previste il lunedì al PalaDolmen con ini-
zio alle ore 17:15.  VITO TROILO  
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