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È sempre più bello e sorprendente, il 
cammino compiuto dai nostri ragazzi in 
questo campionato di Serie B Old Wild 
West. La splendida vittoria casalinga nel 
derby con Molfetta e il successo netto in 
trasferta nella gara contro il fanalino di 
coda Formia hanno permesso ai Lions di 
continuare la loro marcia al comando 
della classifica del girone D a punteggio 
pieno. Sono settimane di particolare sod-
disfazione e di genuino entusiasmo per 
tutto l’ambiente nerazzurro e ciò che ren-
de il tutto ancora più piacevole è il con-
statare come questa situazione sia vissuta 
con l’atteggiamento giusto. La presa di 
coscienza del valore di quanto finora co-

struito non si trasforma in un inutile (e 
dannoso) specchiarsi per ammirarsi. Lo 
hanno detto anche Gabriel Dron e Simo-
ne Giunta nel corso dell’intervista doppia 
pubblicata sulla nostra pagina Facebook: 
gioire ci sta, festeggiare pure ma trascorsa 
la giornata di riposo dopo la partita c’è 
una nuova sfida da affrontare e alla quale 
dedicare tutte le energie, tutta la concen-
trazione.  

Questo gruppo sta crescendo parecchio 
proprio in virtù della sua capacità di lavo-
rare con grande tranquillità e passo dopo 
passo, senza stilare tabelle né portarsi 
avanti con le ipotesi o le immaginazioni. 

Le attenzioni sono rivolte al prossimo 
avversario, a quello che è necessario fare 
per migliorare in alcuni aspetti del gioco, 
alle varianti tattiche che possono presen-
tarsi.  
 
Una serenità che si rispecchia nel profilo 
basso mantenuto dal club e ben compre-
so da un pubblico meraviglioso e maturo, 
che segue la pallacanestro da tanto tempo 
e comprende benissimo l’esigenza di non 
cadere nelle irresistibili tentazioni dell’esa-
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gerazione, della prosopopea, dell’eccesso. 
Il basket biscegliese non ha mai avuto 
bisogno di questo modo di agire e non 
cominceremo certo noi adesso. L’orgo-
glio e la soddisfazione per quanto i 
ragazzi stanno faticosamente co-
struendo, nel solco di quanto ha 
fatto la dirigenza in estate, ce li te-
niamo stretti con il desiderio di an-
dare avanti, affamati ogni giorno 
che passa più di quello precedente.  

La gara con Forio, anticipata ecce-
zionalmente alle 16:30 per consenti-
re al gruppo squadra campano di 
lasciare il PalaDolmen in tempo 
utile per compiere il viaggio verso il 
traghetto che lo riporterà nell’isola 
d’Ischia, sarà caratterizzata da due 
iniziative che i Lions Bisceglie hanno vo-
luto organizzare.  

La sinergia con la pasticceria Acquafred-
da, rimarcata già in settimana sui social 
ufficiali del club, permetterà di accogliere 
dolcemente il pubblico all’ingresso del 
PalaDolmen attraverso l’omaggio piccolo 
ma significativo di un sospiro, dolce tipi-

co biscegliese. La bontà sarà garantita dai 
maestri pasticceri di Acquafredda che ha 
appena aperto un secondo punto vendita 
nella zona 167, in via Cesare Fracanzano, 

in aggiunta alla già conosciutissima sede 
di via Sant’Andrea.  

Giovedì 25 ricorrerà la Giornata contro 
la violenza sulle donne e abbiamo pensa-
to, in vista di questo importantissimo 
appuntamento di sensibilizzazione, di 
richiamare l’attenzione di tutti i sostenito-
ri nerazzurri e degli appassionati di basket 
su un tema che purtroppo è sempre di 

stretta attualità. Abbiamo deciso di dedi-
care un posto centrale sugli spalti del Pa-
laDolmen al ricordo delle donne vittime 
di violenza e durante l’intervallo, pochi 

minuti prima dell’inizio del terzo 
quarto, terremo un breve momento 
di riflessione. Per non dimenticare. 

Entriamo finalmente nella settimana 
del via ai campionati giovanili, che si 
chiuderà fra l’altro con la prima gara 
dei giovanissimi Bulls (tutti under 21!) 
nel campionato di Promozione.  

Le vicende del vivaio saranno raccon-
tate in modo molto approfondito sui 
nostri canali social e sul sito ufficiale, 
con un’apposita sezione del portale 
riservata alle partite delle nostre squa-

dre nelle diverse categorie. 

Una dolce realtà: è quella che stiamo co-
struendo, tutti insieme, giorno per giorno 
e passo dopo passo.  
Con l’aiuto, il sostegno e l’affetto di cia-
scuno di voi è tutto ancora più bello. 

   VITO TROILO 
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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  

FORIO 
1 Andrea Iacono    2 
2 Alberto Calise    2 
4 Damir Hadzic    2-3 1997 
6 Daniele Grilli    2 1987 
10 Domenico Capezza  2 2002 
13 Jakov Milosevic   2-3 1999 
15 Francesco Ciarpella  2-3 1999 
18 Andrea Antonaci   5 1998 
21 Simone Orsini    1-2 1986 
24 Marco Antonio Iannello 2-3 2001 
30 Riccardo Arienti   1 2002 
52 Juan Caceres    4-5 1984 
Allenatore: Luigi Marinelli 

Campionato nazionale Serie B - 8ª giornata 

Giacomo Fabbri di Roma 

Gianluca Cassiano di Roma 

Ciro De An-
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