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L’attesa è stata piuttosto lunga. 

Sono trascorse tre settimane dalla 

partecipazione alla Final Eight di 

Coppa Italia, addirittura quattro 

dalla partita di campionato contro 

Formia. È tempo di rituffarsi nel-

le vicende del campo per i neraz-

zurri, che si sono dovuti lasciare 

alle spalle finanche i contagi Co-

vid, ultimo ostacolo di una stagio-

ne nella quale il credito accumula-

to con la fortuna è divenuto so-

stanzioso.  

La gara di questa domenica con-

tro Ruvo metterà in palio punti 

pesanti nell’immediatezza, perché 

vincere consentirebbe ai neraz-

zurri di isolarsi nuovamente al 

secondo posto in classifica. Ci 

saranno da recuperare anche due 

incontri in un mese di aprile par-

ticolarmente denso, nel quale si 

deciderà gran parte dei destini 

della nostra squadra. La salvezza 

è in tasca, la certezza di partecipa-

re ai playoff non è molto lontana 

ma perdersi nei calcoli andrebbe 

a snaturare l’atteggiamento 

dell’ambiente, che ha sempre 

pensato alla giornata mantenendo 

una linea psicologica di galleggia-

mento e un equilibrio tali da non 

lasciarsi prendere dallo sconforto 

nei momenti più difficili e da evi-

tare eccessi inopportuni di entu-

siasmo. Per battere Ruvo ci vorrà 

tanta energia, un pizzico di fanta-

sia e il supporto del pubblico ne-

razzurro, che ha imparato a vole-

re bene a ciascuno dei compo-

nenti del gruppo e potrà final-

mente applaudire anche i due 

volti nuovi: se per Gabriele Pe-

tronella quello di domenica sarà 
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un debutto, l’annuncio del ritorno a Bi-

sceglie di Fadilou Seck ha suscitato rea-

zioni molto positive. Entrambi terranno a 

dare il massimo per inserirsi subito sulle 

frequenze di una formazione che si espri-

me sempre con grande generosità. Otto 

gare una più difficile dell’altra attendono i 

ragazzi di coach Luciano Nunzi, ai quali 

non resta altro che concentrarsi e metter-

cela tutta. I conti si faranno al termine 

della stagione regolare. 

Il match contro Ruvo rappresenterà anche 

un’occasione per promuovere e 

sensibilizzare la vasta platea degli 

spettatori che lo seguiranno sugli 

spalti e in diretta su Lnp Pass al 

tema della lotta alla demenza. L’as-

sociazione Alzheimer Bari ha pro-

mosso l’iniziativa “Una partita per 

l’Alzheimer”: i protagonisti della 

sfida indosseranno delle magliette 

personalizzate durante la presentazione e 

l’esecuzione dell’inno nazionale. Nel corso 

dell’intervallo, al centro del campo, i refe-

renti dell’associazione daranno 

vita a un momento di riflessione 

sull’argomento. A proposito di 

salute: quella di domenica sarà la 

prima gara casalinga dei nerazzurri 

con capienza ammessa al 100% 

all’interno dell’impianto bisceglie-

se. Sarà fondamentale non con-

fondere queste nuove disposizioni 

con un “liberi tutti” indiscriminato: l’ac-

cesso resterà vincolato all’esibizione del 

Super Green Pass e nella struttura vigerà 

l’obbligo di indossare una mascherina 

Ffp2 per l’intera durata dell’evento.  

Si sono concluse intanto le prime fasi dei 

campionati giovanili: tre gruppi nerazzur-

ri hanno ottenuto la qualificazione alla 

Fase Gold: l’Under 15 (che ha vinto il suo 

girone), l’Under 14 e l’Under 13 targata 

Junior. Le altre quattro squadre (Under 

19, Under 17, Under 16 e Under 13 

Bulls) parteciperanno alla Fase Argento 

dei rispettivi tornei di categoria.  

   VITO TROILO 
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0 Gabriele Petronella  1-2 2002  
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 
20 Fernando Provaroni 2 2002 
41 Edoardo Fontana  2 1998 
45 Gabriel Dron   1 2002 
77 Fadilou Seck   5 1998 
Allenatore: Luciano Nunzi 
Assistente: Vincenzo Virgallita  

RUVO 
2 Daniele Merletto   1 1993 
8 Nikola Markovic   2 2000 
11 Mattia Mastroianni  4 1994 
12 Gianni Cantagalli   2 1988 
13 Alessandro Eremita  3 2002 
14 Kurt Cassar    5 1999 
17 Vittorio Iurilli    2 2003 
20 Shaquille Hidalgo   1 1994 
21 Riccardo Bartolozzi  4-5 1995 
22 Thomas Monina   5 2000 
23 Nicola Di Terlizzi   2 2004 
28 Leonardo Ciribeni    2 1992 
30 Gian Marco Sbaragli  2-3 2003 
Allenatore: Ciccio Ponticiello 

   Campionato nazionale Serie B - 25ª giornata 

Giovanni Roca di Avellino 

Pietro Rodia di Avellino 

Luigi Serrano di Monteroni (Lecce) SEGNAPUNTI 

Stefano Lo Monaco (M. S. Angelo) CRONOMETRISTA 

Roberta Totagiancaspro (Molfetta) ADDETTO 24’’ 
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