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È un gruppo che trascina, quello ritratto 
nella foto di copertina realizzata dalla 
nostra Cristina Pellegrini. E che il pubbli-
co del PalaDolmen, sempre più numero-
so, lo abbia capito subito è un ottimo 
segnale: il feeling tra i Lions e i sostenitori 
nerazzurri rende questa fase iniziale della 
stagione 2021-2022 ancora più soddisfa-
cente. Lo dimostra il modo in cui, dagli 
spalti, i ragazzi sono stati letteralmente 

spinti nei momenti più critici del match di 
domenica scorsa contro Reggio Calabria.  

Hanno ragione (e cominciano a essere 
tanti) coloro che ritengono questo girone 
D del torneo di Serie B Old Wild West 
un campo minato: 15 delle 16 compagini, 
con l’eccezione di Formia che appare 
sinceramente indietro rispetto alle altre, 
esprimono un livello medio che differisce 

in modo talmente ridotto da impedire 
valutazioni a medio e lungo termine. Non 
è davvero possibile immaginare gli scenari 
di un campionato che non ha né una po-
tenziale dominatrice della regular season 
né un gruppetto di squadre sicuramente 
catalogabili fra le future protagoniste dei 
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playoff né una pattuglia di formazioni che 
si possono ritenere di terza fascia. Non ci 
sono partite dall’esito scontato e questo 
punto di partenza è forse lo strumento di 
osservazione più utile per chi volesse pro-
vare a “fare le carte”.  

Diventa fondamentale mantenere un at-
teggiamento prudente qualsiasi cosa acca-
da, senza lasciarsi travolgere dalla tenta-
zione di eccedere in un senso o nell’altro. 
Lo hanno spiegato, in queste settimane, 
sia coach Luciano Nunzi che il ds Sergio 
Di Nardo, quindi gli esperti Marcelo Dip 
e Filiberto Dri: godersi il momento, far di 
tutto affinché si prosegua a vincere ma 
non montarsi mai la testa e non abbattersi 
se qualcosa non dovesse andare come si 
desidera.  

L’epilogo della gara contro Reggio Cala-
bria ha confermato che quasi tutte le sfi-
de, in pratica, saranno incerte e combattu-
tissime. Occorrerà darci dentro sotto il 
profilo fisico, senza risparmiarsi soprat-
tutto in difesa e mantenere uno standard 
elevatissimo di concentrazione: i Lions 
hanno già dovuto far fronte a diverse ti-

pologie di situazioni: gare apparentemen-
te chiuse in anticipo e da gestire 
(Torrenova e Avellino in casa), rimonte 
non semplici (a Cassino e contro Reggio 

Calabria), sfide in cui interpretare al me-
glio le fasi finali (a Ragusa).  

Siamo al derby con Molfetta: un altro 
affascinante incrocio da vivere insieme. I 
biancorossi di coach Giovanni Gesmun-
do hanno regolato il Talos Ruvo lunedì 1 
novembre nell’incrocio del PalaPoli, di-
mostrando, qualora fosse necessario, una 
forza del collettivo notevole. Gli occhi 
saranno puntati, ovviamente, su France-
sco Infante e Matteo Bini, una coppia di 
lunghi molto ben assortita ritenuta da 
diversi addetti ai lavori la più completa 
del girone D. Guai, però, pensare che 
sarebbe sufficiente braccare loro due per 
assicurarsi il successo: il playmaker Villa, 
la guardia Tassone, l’ala Kekovic saranno 
clienti scomodissimi per i nerazzurri, 
chiamati a una nuova prestazione di altis-
sima qualità e intensità sui due lati del 
campo per prolungare la striscia di suc-
cessi e continuare a guidare la classifica a 
punteggio pieno.  

 
Le difficoltà di questa contesa, preparata 
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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  

MOLFETTA 
1 Andrea Epifani    1 2001 
3 Giuseppe Pio Sasso   1 2004 
4 Silvio Caniglia    2 2004 
5 Simone Mentonelli   1-2 2000 
7 Francesco Villa    1 1997 
8 Guido Scali    2-3 1998 
9 Lazar Kekovic    3 1999 
10 Maurizio Tassone   2 1990 
12 Sabit Kodra    4-5 2003 
14 Matteo Bini    4-5 1994 
34 Francesco Infante   5 1992 
44 Davide Mezzina   2-3 2003 
Allenatore: Giovanni Gesmundo 

Campionato nazionale Serie B - 6ª giornata 

Giovanni Roca di Avellino 

Cosimo Grieco di Matera 

Veronica Santoro di Taranto   SEGNAPUNTI 

Rosa Melucci di Taranto     CRONOMETRISTA 

Roberto Scardigno di Bisceglie   ADDETTO 24’’ 
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minuziosamente nel corso della settima-
na, sono elevatissime e a maggior ragione 
conterà molto approcciare i primi minuti 
nel modo giusto, evitando quei cali di 
tensione che si sono notati sia a Cassino 
che domenica scorsa nella partita contro 
Reggio Calabria.  
La buona risposta della città e del territo-
rio a questi ottimi risultati della squadra è 
il frutto di un entusiasmo che i ragazzi 
sono stati bravi a creare, mostrandosi 

subito disposti a mettercela tutta, a 
onorare la canotta che indossano: fat-
tori che un pubblico competente e da 
sempre molto legato alla prestazione, 
ancor prima che ai risultati, ha saputo 
apprezzare, ripagando con un soste-
gno caldissimo nel corso degli incontri 
casalinghi.  
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E che tutto ciò sia di buon auspicio per 
l’imminente partenza dei campionati gio-
vanili: siamo sulla rampa di lancio dell’ini-
zio di attività importanti, perché sospese 
di fatto nella stagione 2020-2021 e l’o-

biettivo è dare concretezza all’ottimo 
lavoro di organizzazione e impostazione 
che si è svolto finora.  

Ora, però, è il momento di concen-
trarsi su questo derby, con la certez-

za che la squadra farà di tutto per re-
galare e regalarsi un’altra grande 
gioia!  
 
   VITO TROILO 
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