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Credere nelle capacità, nella voglia, nella 
grinta di questi Lions è diventato fin trop-
po facile. I ragazzi di coach Luciano Nun-
zi hanno guadagnato la fiducia incondi-
zionata del loro pubblico, l’ammirazione 
degli appassionati che non tifano Bisce-
glie e i consensi degli addetti ai lavori. 
Cosa dovranno fare per continuare a me-
ritarsi questo credito? Intensificare ancora 
di più il loro impegno quotidiano in alle-
namento e gli sforzi sul parquet nel corso 
delle gare. Se al cospetto delle otto vitto-
rie consecutive questo ambiente ha man-
tenuto ostinatamente un profilo più bas-
so, evitando di perdersi in eccessive cele-
brazioni, a maggior ragione la compattez-

za e la tranquillità registrate a seguito del 
kappaò contro Salerno hanno posto le 
basi per dare alla squadra tutta la serenità 
necessaria a ritrovarsi subito per andare a 
giocare una partita eccellente sul parquet 
di Ruvo. 

Indomabili, questi Lions. Indomabili per-
ché in molti si erano posti il legittimo 
interrogativo sulla tenuta psicologica di 
un gruppo di Under 23 con due fuoriquo-
ta e sulla gestione del post prima sconfit-
ta. E la risposta, questo team, l’ha data 
sfoderando una prova da leccarsi i baffi 
su un campo difficile contro avversari di 
un livello che si comprende nello scorrere 

il roster. È arrivata una vittoria che avreb-
be potuto assumere contorni molto più 
netti se un arbitraggio assolutamente in-
comprensibile non avesse condizionato i 
primi due quarti.  

La consapevolezza che ogni gara è una 
nuova sfida, nessuno regalerà nulla e tutte 
le volte sarà necessario dimostrare ancora 
più forza mentale, freschezza fisica e 
compiere un passo deciso verso la com-
pleta realizzazione è la stella polare che i 
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nerazzurri dovranno seguire fedelmente. 
Tenendo i piedi per terra adesso più che 
mai, esaltandosi il giusto per delle vittorie 
bellissime (e quella di Ruvo lo è stata) 
rimanendo concentrati sulle insidie, i peri-
coli, le trappole e le sfide sempre più inte-
ressanti che si presenteranno. 

È un campionato veramente affascinante 
per tutta la famiglia Lions, che sta viven-
do senza particolari pressioni e con il sor-
riso sulle labbra un’esperienza ben al di 
sopra delle aspettative, prendendo il me-
glio possibile da questa fase, avvicinando 
il maggior numero di nuovi spettatori al 
basket e integrandoli nella visione dello 
sport che più ci piace: nessun assillo, una 
valutazione fedele di quello che il campo 
esprime, una passione che cresce verso 
questi giovani cestisti, la loro grande de-
terminazione, la tenacia con cui onorano 
la maglia. Basta questo, a prescindere dai 
risultati, per ritenere soddisfacente tutto il 
lavoro che è stato compiuto da coloro 
che sono impegnati fin dall’estate nella 
costruzione e nella conduzione della pri-
ma squadra. Un clima di generale positivi-
tà, buona armonia e volontà di imparare, 

mettersi a disposizione l’uno dell’altro, 
contribuire a fare avanzare il movimento 

cestistico in questa città che si sta riverbe-
rando sulle attività del settore giovanile e 
del Minibasket. Sono cominciati i cam-
pionati e aldilà di quello che resta scritto 
sul tabellone al termine delle singole par-

tite è evidente come si respiri un’aria nuo-
va, diversa, votata alla condivisione. Tutte 
le informazioni sul vivaio sono disponibi-
li sui canali social e sul nostro sito ufficia-
le,  con un’apposita sezione del portale 
riservata alle partite delle squadre neraz-
zurre nelle diverse categorie. 

Sotto con la sfida a Monopoli e il gradito 
ritorno di amici come Sergio Carolillo e 
Mauro Torresi, artefici di capitoli indele-
dibili di #unastoriaimportante. Li riab-
bracciamo con grande affetto. 

Il 22 novembre è ricorso l’ottavo anniver-
sario dalla scomparsa del caro Peppino 
Di Benedetto, uno degli uomini a cui lo 
sport di questa città deve molto e la palla-
canestro praticamente tutto. Lo abbiamo 
ricordato, com’è giusto che fosse, e ci 
piace ricordarlo anche qui, su quel giorna-
lino nel quale ha sempre creduto, che ha 
sempre voluto e che oggi portiamo avan-
ti, forse persino con un’ostinazione anti-
storica, anche per continuare a dirgli gra-
zie. 

   VITO TROILO 
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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  

MONOPOLI 
2 Ivan Bellantuono  3 2003 
4 Mauro Torresi   2 1984 
5 Jacopo Ragusa   5 2000 
7 Matteo Annese  3-4 1995 
8 Vanni Laquintana  2 1991 
11 Andrea Albertini  3 1999 
15 Gaetano Muolo  4-5 2004 
18 Nunzio Sabbatino  1-2 1992 
19 Vittorio Visentin  5 1995 
24 Micky Laquintana  1 2002 
34 Dario Notarangelo 3 2004 
41 Andrea Lonbardo  3 1990 
Allenatore: Sergio Carolillo 

Campionato nazionale Serie B - 11ª giornata 

Adriano Fiore di Casal Velino (Salerno) 

Pietro Rodia di Avellino 

Benito Junior Bruno di Foggia  SEGNAPUNTI 

Stefano Lo Monaco di M. S. Angelo CRONOMETRISTA 

Roberto Scardigno di Bisceglie   ADDETTO 24’’ 
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