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Chi l’avrebbe mai pensato? Bisceglie è a 

una sola vittoria dalla qualificazione per la 

Final Eight di Coppa Italia, in programma 

dall’11 al 13 marzo con sede da stabilire. 

Il destino ha voluto che i Lions si ritro-

vassero nelle condizioni di giocarsi l’op-

portunità di centrare l’obiettivo interme-

dio fra le mura amiche del PalaDolmen. Il 

rinvio della sfida sul parquet della Fortitu-

do Agrigento metterà comunque il grup-

po davanti alla necessità di affrontare due 

partite a poco meno di 48 ore di distanza, 

perché la gara di Porto Empedocle è stata 

posticipata a giovedì 20 gennaio con ini-

zio fissato per le ore 20:30 mentre il suc-

cessivo incontro sul parquet di Torrenova 

è in calendario sabato 22 gennaio con 

palla a due alle ore 18. La squadra resterà 

perciò in Sicilia per quattro giorni, giun-

gendo nell’isola mercoledì 19: l’ennesimo 

sforzo organizzativo per il club in una 

stagione che si sta rivelando complicata 

sotto diversi aspetti per un po’ tutte le 

società, considerate le normative sempre 

più rigide alle quali far fronte. A questo 

proposito è necessario confidare nella 

massima collaborazione da parte del pub-

blico biscegliese, splendido nel sostenere i 

ragazzi di coach Nunzi con grande affetto  

e partecipazione. Questa domenica biso-

gnerà osservare in modo puntuale e rigo-

roso le disposizioni: la riduzione della 

capienza al 35% e l’esigenza di contingen-

tare gli accessi ha reso fondamentale ri-

spettare quanto stabilito, a cominciare 

dall’obbligo di indossare correttamente - 

e per tutta la durata dell’incontro - la ma-
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scherina Ffp2 restando al posto assegna-

to.  

La partita contro Pozzuoli sarà solo la 

prima di una serie di battaglie che atten-

de i nostri ragazzi, consapevoli che il 

livello di difficoltà del compito che li 

attende è destinato a salire inesorabil-

mente. Bisognerà dare tutto, ancora una 

volta, per ottenere quello che sarebbe il 

dodicesimo successo nel girone d’andata 

e presentarsi così con il morale alto al 

doppio impegno in Sicilia. La settimana 

è trascorsa come sempre all’insegna del-

la massima tranquillità: i giocatori, dopo 

essersi lasciati alle spalle le festività nata-

lizie, si sono allenati per preparare nei 

minimi dettagli un confronto senza dub-

bio molto interessante. 

La recrudescenza del Covid ha purtrop-

po causato la sospensione di tutte le 

attività agonistiche ufficiali di compe-

tenza regionale: lo stop ha iguardato 

anche i campionati senior (tra cui la Pro-

mozione, con i Bulls costretti ai box) e i 

tornei giovanili. Lo staff del settore 

minibasket, d’intesa con la dirigenza 

nerazzurra, ha rinviato a data da desti-

narsi la ripresa dei corsi con l’auspicio 

che si possa riprendere al più presto, 

confidando in una discesa della curva 

dei contagi. È una fase storica molto 

delicata e affrontarla insieme può esse-

re soltanto d’aiuto a ciascuno di noi.  

Il videoclip natalizio realizzato dal 

settore comunicazione in sinergia con 

Vision Management di Maurizio Di 

Pinto è il ringraziamento che la squa-

dra ha voluto rivolgere alla città per la 

vicinanza mostrata in questi mesi. 

Non è semplice non potersi abbraccia-

re, non poter gioire “fisicamente” per 

una giocata, per un canestro, per una 

vittoria. Questi Lions meritano tanto 

calore e affetto per quello che riesco-

no a sprigionare sul campo. Non ci 

resta che supportarli al massimo a co-

minciare da domenica.  

  VITO TROILO 



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  

POZZUOLI 
0 Francesco Spinelli  2 2005 
3 Milan Manojlovic  4-5 2001 
6 Sam Gaye    3 1996 
7 Fatih Mehmedoviq  4-5 2000 
8 Gianmarco Rossi  1-2 1990 
9 Antonio Gallo   2 2000 
10 Alessandro Potì  3 1991 
12 Pietro Sequani  3 2002 
13 Iba Koite Thiam  5 1998 
14 Mario Caresta   1-2 1996 
34 Matteo Cagnacci  1 2000 
88 Nicola Longobardi  2 1996 
Allenatore: Valerio Spinelli 

Campionato nazionale Serie B - 15ª giornata 

Francesco Zaniboni di Bologna 

Michele Meli di Forlì 

Veronica Santoro di Taranto   SEGNAPUNTI 

Isabella Giordano di Bari   CRONOMETRISTA 

Stefano Lo Monaco di M. S. Angelo ADDETTO 24’’ 
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