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È davvero un gran bel campionato. 

Certo, l’esaltante percorso dei ragazzi 

e la loro posizione di classifica au-

mentano in ciascuno di noi l’impres-

sione di un torneo avvincente, carat-

terizzato da partite a tratti spettacola-

ri. I Lions ai vertici ci stanno benissi-

mo, con tutta l’energia, la voglia di 

crescere, la determinazione evidenzia-

te giorno per giorno. Un gruppo deci-

so a dare il massimo nonostante le 

difficoltà, un gruppo capace di riscat-

tarsi vincendo in trasferta dopo aver 

perso l’imbattibilità casalinga. Tanto 

sfortunata è stata la prova interna 

contro Ragusa quanto importante è 

risultato andarsi a prendere due punti 

preziosi sull’ostico parquet di Avelli-

no. Una reazione nella quale tutto 

l’ambiente ha confidato, perché una 

squadra giovane può abbattersi facil-

mente nei momenti negativi.  

La regular season, nel gruppo D di 

questa Serie B Old Wild West, sta 

entrando nel vivo, andando verso la 

fase centrale del girone di ritorno. I 

nerazzurri dovranno vedersela questa 

domenica con Cassino, che a dispetto 

del penultimo posto in graduatoria è 

squadra da tenere in debita considera-

zione: del resto, è chiaro che qualsiasi 

partita diventa un test complicatissi-

mo e il bottino in palio assume un 

peso specifico superiore con il passare 

delle giornate. A maggior ragione, 

come si è sempre detto e fatto, vale il 

motto di ragionare una partita dopo 

l’altra, data l’impossibilità di pianifica-

re e non solo per le vicende relative ai 

contagi che continuano, sebbene in 

misura ridotta, a determinare il rinvio 

di alcune sfide.  

La pandemia non è ancora conclusa e 

per questo motivo restano in vigore le 
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prescrizioni per assistere alla gara sugli 

spaslti del PalaDolmen: è obbligatorio 

indossare la mascherina Ffp2 per tutta la 

durata dell’evento e osservare scrupolosa-

mente il distanziamento sociale. Impor-

tante sarà anche mantenere il posto asse-

gnato all’ingresso nell’impianto, che sarà 

consentito con largo anticipo per evitare 

code.  

Mercoledì, intanto, alcuni giocatori neraz-

zurri e coach Luciano Nunzi, accompa-

gnati dal dirigente addetto agli arbitri 

Gaetano Sciascia, hanno incontrato le 

seconde classi della scuola media 

“Riccardo Monterisi”, accettando l’invito 

rivolto al club dagli insegnanti dell’istitu-

to. Una mattinata di promozione dello 

sport e di diffusione dei valori nei quali è 

da sempre incardinata l’attività del nostro 

movimento cestistico. Un’occasione per 

conoscere e fare conoscere il basket alla 

quale seguiranno certamente altri appun-

tamenti.     

   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  

CASSINO 
3 Adboul Idrissou  4-5 2000 
5 Michael Teghini  1 1992 
6 Marco Gambelli  2-3 2002 
7 Niccolò Moffa   2-3 1999 
10 Cedric Ly-Lee   4-5 2001 
10 Carlo Balducci  2-3 2002 
17 Ani Uchenna   3 2000 
11 Simone Bagnoli  5 1981 
12 Stefano Borsato  2 1986 
12 Vincenzo Provenzani 1 1999 
19 Federico Lestini  3 1983 
21 Simone Pontone   2 2005 
Allenatore: Luca Vettese 

   Campionato nazionale Serie B - 19ª giornata 

Giuseppe Vastarella di Napoli 

Matteo Migliaccio di Catanzaro 

Roberto Scardigno di Bisceglie  SEGNAPUNTI 

Felice Enrico Berardi di Ruvo  CRONOMETRISTA 

Vanessa De Rinaldis di Lecce   ADDETTO 24’’ 
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