
Siamo pronti, più entusiasti e affamati che mai, a vivere una nuova anna-

ta della nostra storia importante. La 26esima consecutiva nei campionati 

nazionali, la 33esima dalla fondazione dell’allora A. S. Basket Bisceglie, 

erede del primo scorcio dell’attività cestistica in città che risale agli anni 

‘70. Sarà una stagione importante perché la riforma della piramide 

della pallacanestro italiana comporterà la scrematura dell’attuale torneo 

di Serie B Old Wild West in due categorie distinte: da una parte la prossi-

ma Serie B d’Eccellenza, dall’altra l’Interregionale. Bisceglie vuole cen-

trare l’obiettivo dell’accesso al terzo livello cestistico nazionale e la diri-
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genza ha allestito un organico competitivo, nella consapevolezza 

delle analoghe e legittime ambizioni che diversi altri club coltivano. 

Confermato, in blocco, l’intero staff tecnico, da coach Luciano 

Nunzi al vice Vincenzo Virgalllita, oltre naturalmente al preparato-

re fisico Michele Falcone (alla sua nona stagione consecutiva) e al 

massaggiatore Tonio Lopopolo (18esimo campionato di fila).  

E così, ai volti già noti del playmaker Gabriel Dron, dell’ala Davide 

Vavoli, del capitano Filiberto Dri (terza stagione biscegliese per 

lui), del centro Marcelo Dip, dei giovani esterni Ferdinando Prova-



Partecipare al sondaggio MVP non è mai stato così semplice! Ti 

basterà consultare gli account social Facebook e Instagram dei 

Lions Bisceglie per accedere al link sul sito ufficiale dal quale si 

potrà scegliere, in qualsiasi momento del match e fino a pochi 

minuti dalla conclusione, il proprio giocatore preferito!  

IL TUO VOTO È IMPORTANTE! 

SCEGLI IL TUO MVP 

durante la partita! 

roni ed Alessandro Mastrodonato si sono affiancati 

l’enorme carisma ed il talento di Stefano Borsato, l’efficacia preziosa di 

Raphael Chiti, l’energia essenziale di Armando Verazzo, la duttilità sor-

niona di Matteo Bini e la fresca solidità di Marco Pieri. Un team che ha 

lavorato duramente fin dal 22 agosto, passando attraverso le verifiche 

intermedie delle amichevoli e dei due incontri di Supercoppa.  

Ora è tempo di fare sul serio! La partita casalinga con il Pescara Ba-

sket sarà un banco di prova per la maturità del gruppo: il netto succes-

so ottenuto nella sfida di Supercoppa non potrà e non dovrà trarre in 

inganno.  

Si parte, come sempre, da 0-0. Ecco perché la squadra avrà bisogno del 

massimo sostegno possibile sugli spalti del PalaDolmen, in trasferta ma 

soprattutto sui social (mai così influenti) e nella vita quotidiana a Bisce-

glie e sul territorio. I Lions torneranno nelle scuole, vivranno la città, 

interagiranno con i ragazzi del settore giovanile e i bambini del miniba-

sket, con i sempre più numerosi partner commerciali del club e le tante 

associazioni attive sul territorio. Tocca a ciascuno di noi contribuire in 

ogni modo possibile: con l’abbonamento, con l’invito ad un amico, con un 

“like”, una condivisione, un messaggio di incoraggiamento sui social. 

Questa è la nostra storia importante, non dimentichiamolo mai! 



LIONS BISCEGLIE 
4 Marcelo Dip     5 1984 
5 Filiberto Dri    2-3 1989  
8 Marco Pieri    5 2002 
9 Alessandro Mastrodonato 1 2004 
11 Stefano Borsato   1-2 1986 
13 Davide Vavoli    4-5 2001 
14 Matteo Bini    4-5 1994 
20 Ferdinando Provaroni  2 2002 
21 Raphael Chiti    2-3 1999 
24 Armando Verazzo   2-3 2002 
28 Gabriel Dron    1 2002 
Allenatore: Luciano Nunzi 
Assistente: Vincenzo Virgallita  

PESCARA 
7 Loris Masciopinto   1 2003 
8 Davide Pucci    2-3 2000 
9 Costantin Maralossou  1-2 2002 
10 Simone Campoli   1 2003 
13 Alberto Del Prete   2 2003 
17 Andrea Capitanelli  5 1986 
20 Vittorio Testa    3 2003 
21 Leonardo Del Sole   5 2000 
22 Modo Seye    1 2004 
23 Domenico Fasciocco  2-3 2000 
25 Seraphin Kadjividi   5 2003 
34 Andrea Grosso   1 1987 
Allenatore: Stefano Cova 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B 
Girone D - 1ª giornata 

ARBITRI  
Adriano Fiore di Casal Velino (Salerno) 

Cosimo Grieco di Matera 

UFFICIALI DI CAMPO  
SEGNAPUNTI Stefano Lo Monaco di Monte Sant’Angelo 

CRONOMETRISTA Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta 

24 SECONDI Isabella Giordano di Bari 



 

LA RIFORMA 
Le 64 squadre aventi diritto a partecipare al torneo di Serie B Old Wild 

West sono state suddivise in 4 gironi da 16 squadre ciascuno. Previste, 
perciò, 30 giornate complessive fra andata e ritorno. 

 

Promozione in Serie A2 per il 2023-2024  

Al termine delle 30 gare le prime 4 classificate di ogni raggruppamento 

(in totale 16 squadre) disputeranno i playoff per salire in A2. Le compagi-

ni del girone D - quello in cui sono inseriti i Lions - incroceranno le for-

mazioni del gruppo C e lo stesso accadrà tra i gironi A e B. Saranno gio-

cati due turni al meglio delle 5 partite che porteranno le quattro vincenti 

a giocare il gironcino finale (altri tre incontri ciascuno) dal quale saran-

no promosse due società nella A2 2023-2024, che avrà 24 squadre. 

Promozione in B d’Eccellenza per il 2023-2024 

Le 14 qualificate ai playoff non promosse in A2 avranno accesso al nuovo 

campionato, oltre alle 5 società che scenderanno dal secondo livello 

nazionale e ad altre 16 formazioni, ovvero le vincenti degli spareggi 

playoff a turno unico - al meglio delle 5 gare - stabiliti all’interno di cia-
scuno dei gironi di Serie B secondo lo schema 5ª contro 12ª, 6ª contro 

11ª, 7ª contro 10ª e 8ª contro 9ª.  

La B d’Eccellenza avrà 36 squadre la prossima stagione e 42 in quella 

successiva, quando entrerà a pieno regime. 

Ammissione al nuovo campionato Interregionale per il 2023-2024 

Le 16 formazioni perdenti gli spareggi playoff a turno unico e le 16 società  

che si saranno classificate dal 13° al 16° posto in ciascuno dei quattro 

gironi di Serie B si uniranno ad altri 64 club provenienti dai campionati 

regionali, 44 dei quali promossi sul campo dalla C Gold: 8 dalla Lombar-

dia, 5 da Lazio-Sardegna, 4 da Campania-Calabria, Toscana-Liguria e 

Triveneto, 3 da Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo-Molise, Mar-

che-Umbria. La Fip assegnerà inoltre 20 wild card a completamento dei 

gironi, che saranno 8 da 12 squadre ciascuno. 





Professionalità  

al servizio dei Lions 

È doveroso esprimere gratitudine verso chi, con la sua pro-

fessionalità, contribuisce alla tutela della salute fisica degli 

atleti nerazzurri. È il caso della dottoressa Silvia Lopopolo, 

osteopata che accoglie e assiste i giocatori dei Lions nel 

suo studio di via Don Tonino Bello mettendo le sue capacità 

al servizio del club. Filiberto Dri e compagni sono in mani 

sicure.  

Grazie di tutto, Silvia! 

Mercoledì scorso, con il successo ottenuto sul parquet del New Ba-

sket Lecce, è cominciato il torneo Under 17 Eccellenza Puglia per i 

Lions di coach Pasquale Scoccimarro. Il gruppo è stato costituito tra-

mite una sinergia con altre società del territorio che hanno unito le 

forze a quelle del club nerazzurro.  

Lunedì 3 ottobre, alle ore 17:15, primo impegno casalingo al PalaDol-

men: ospite di turno il Basket Fasano. L’ingresso, naturalmente, è libe-

ro.  Il calendario completo degli incontri dei nerazzurri è disponibile 

Daniele Gentile, Guido Di Lollo Capurso, Antonio Del Rosso e Fabio 

De Feudis. I quattro portacolori dei Lions Bisceglie, vincitori del titolo 

regionale di basket 3 contro 3, sono partiti giovedì alla volta della Tosca-

na, dove hanno rappresentato la Puglia nelle gare di pallacanestro del 

Trofeo Coni, tenutesi a Valdichiana senese e coincidenti con le finali na-

zionali per l’assegnazione dello scudetto. I ragazzi biscegliesi, tutti nati 

nel 2008, sono stati accompagnati dal giovane tecnico Walter Mastrofi-

lippo. 

Il bilancio complessivo registrato, di un successo (contro il Lazio) e tre 

sconfitte (contro Marche, Toscana e Sardegna) è ininfluente se parago-

nato alla significativa esperienza compiuta dai ragazzi biscegliesi.  

COMPLIMENTI, SIAMO ORGOGLIOSI DI VOI! 

UNDER 14 alle finali  

nazionali 3vs3 

UNDER 17 ECCELLENZA, 

subito una vittoria 






