
Bollettino interno Lions Bisceglie srl | Sabato 16 aprile 2022 | DIFFUSIONE GRATUITA 

Siamo al clou della stagione rego-

lare di Serie B e per i nerazzurri 

diventa fondamentale mantenere 

i nervi saldi e la massima concen-

trazione sul singolo obiettivo. 

Sabato sera, sul parquet del Pala-

Dolmen, la sfida al CJ Taranto, 

alla quale seguirà il match di gio-

vedì, sempre in casa, contro Sa-

lerno. I nostri ragazzi si approc-

ceranno a una partita per volta, 

senza fare calcoli, com’è sempre 

accaduto dall’inizio di questa bel-

lissima stagione. La netta vittoria 

di Monopoli ha restituito consa-

pevolezza al gruppo, rammarica-

to per l’epilogo del confronto 

con Ruvo, nel quale hanno paga-

to la stanchezza e le due settima-

ne di sospensione (o forte com-

promissione) degli allenamenti a 

causa dei contagi da Covid che 

hanno colpito gran parte dei 

componenti del team. Vincere di 

34 in trasferta non è certo sem-

plice e la prova di forza sfoderata 

lascia ben sperare.  

In queste settimane bisognerà 

raccogliere i frutti del lavoro 

svolto per lunghi mesi, a comin-

ciare da agosto. I Lions sono cre-

sciuti esponenzialmente come 

complesso ma quello che confor-

ta è aver assistito ad un migliora-

mento individuale di ciascun gio-

catore, frutto dell’impegno dello 

staff tecnico e del supporto logi-

stico e organizzativo che la diri-

genza e i collaboratori hanno 

saputo dare, cercando a loro vol-

ta una maggiore efficacia nel di-

sbrigo di tutto quello che non si 

vede ma c’è dietro all’esistenza di 

un club sportivo.  

Continua ▶️  



PREMIUM SPONSORS LIONS BISCEGLIE 

Quale sarà il piazzamento di Filiberto Dri 

e compagni nella griglia playoff? Non è 

semplice fare pronostici, giunti a questo 

punto dell’annata: vale la pena perciò tuf-

farsi nell’agone e contribuire, con il calore 

sugli spalti, a dar manforte alla giovane 

squadra nerazzurra con ulteriore vigore 

ed energia.  L’attività giovanile è anch’essa 

nelle sue fasi cruciali e in questi giorni di-

versi gruppi hanno partecipato a tornei di 

categoria tra Sorrento, in Campania e Mar-

tinsicuro, in Abruzzo.  

Resterà ancora aperta per alcuni giorni 

l’asta benefica (con ricavato interamente in 

favore dell’UNICEF per le popolazioni 

ucraine) promossa dai Lions sulla piatta-

forma Ebay.  Due completi da 

gioco (rispettivamente di taglia L e 

2XL) della serie originale utilizzata 

in occasione della Final Eight di 

Coppa Italia a Roseto sono stati 

posti in ven-

dita: un’op-

portunità per 

tifosi e colle-

zionisti di 

conciliare 

passione e 

solidarietà.  
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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 
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  

TARANTO 
0 Lorenzo Porcelluzzi   2 2005 
3 Matteo Carone    3 2003 
5 Luca Cianci     2 2003 
7 Francesco Liace   5 2003 
8 Hugo Erkmaa    1 1999 
9 Alberto Conti    3 1998 
10 Gianmarco Contre   2-3 1997 
13 Ricards Klanskis   3 2003 
14 Riziero Ponziani   5 1994 
32 Biagio Sergio    4 1986 
47 Manuel Diomede   2 1990 
55 Giovanni Gambarota  2-3 1989  
Allenatore: Davide Olive 
Assistente: Claudio Carone 

   Campionato nazionale Serie B - 27ª giornata 

Andrea Cassinadri di Bibbiano (R. Emilia) 

Stefano Pulina di Rivoli (Torino) 

Roberta Totagiancaspro (Molfetta) SEGNAPUNTI 

Roberto Scardigno (Bisceglie)  CRONOMETRISTA 

Isabella Giordano (Bari)   ADDETTO 24’’ 
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