
L’ESALTANTE successo nel derby del PalaLosi-

to va subito accantonato fra i ricordi piacevo-

li. L’avvincente torneo di Serie B Old Wild West 

non conosce soste, non ammette distrazioni, 

non concede bonus di tranquillità.  

Ecco che la sfida di questa domenica (con 

inizio anticipato di un’ora, quindi alle 17, su 

richiesta della società ospite) assume un 

significato ancora più rilevante: la Luiss Ro-

ma, compagine di buonissimo livello, ha mi-

gliorato la sua reputazione prima sfiorando il 

blitz sul parquet di Salerno e poi imponendo lo 

stop alla strafavorita Roseto, che dopo due 

turni non ha ancora ottenuto vittorie.  

Avere la meglio sulla squadra universitaria 

non sarà un gioco da ragazzi e con questa 

certezza nella mente i nerazzurri si sono tuf-

fati nella preparazione del match.  

La caccia al tris è aperta: bisognerà mettere 

in campo la grinta evidenziata a Corato, ag-

giungendoci un pizzico di concretezza, a co-

minciare dalla percentuale a cronometro 

fermo: i tiri liberi sono stati l’unico vero cruc-

cio della prestazione dei Lions nel derby (ben 

9 quelli sbagliati nella sola seconda parte di 

gara), caratterizzata da risposte importanti e 

lusinghiere in attacco, specie quando il pallo-

ne è divenuto decisamente più pesante.  

Bisceglie ha segnato 80 punti di media nelle 

prime due partite, facendo registrare il dato 

migliore fra le sedici formazioni del girone D. 

Un dato confortante che andrà confermato 

anche al cospetto di avversari che possono 

interpretare le partite in modo differente, 
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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! 

magari abbassando i ritmi, i possessi e di conseguenza 

(almeno sulla carta) i punteggi. Sarà perciò importante misurarsi con 

Roma in una fase della stagione che è per tutti di “rodaggio” perché il 

percorso di crescita dei team non si può certo ritenere compiuto a me-

tà ottobre.  

Il livello tecnico medio del nostro girone è ritenuto abbastanza elevato 

da diversi addetti ai lavori, contrariamente a quanto successo nelle 

stagioni precedenti e nell’ultima in particolare. Gli investimenti effet-

tuati da alcune società sono stati notevoli e il gruppo D può esprimere 

individualità di spicco, che ben figurerebbero anche al piano di sopra: 

guardando ai quintetti di partenza è praticamente impossibile ritenere 

che una partita possa essere segnata fin dalla palla a due.  

Ne consegue che diventerà fondamentale mantenere i nervi saldi, fare 

gli scongiuri e lavorare in modo da evitare gli infortuni, ragionare 

sull’orizzonte lungo, con in testa l’idea che la stagione regolare, attra-

verso le sue 30 giornate, sarà lunghissima: potrà dare perciò tempo e 

modo di riconquistare terreno e non lascerà spazio a troppi calcoli, im-

pedendo di “gestire” la situazione. In fondo, è molto più bello così.  

Godiamoci questa partita, sospirando per i Lions e sostenendoli con tutto 

il calore e l’affetto possibili.  



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  

LUISS ROMA 
2 Riccardo Murri    2-3 2000 
3 Alessandro Perotti   4-5 2003 
5 Matija Jovovic    2-3 1999 
6 Andrea Zini    2 2000 
7 Giovanni Allodi    5 1994 
8 Matteo Fallucca   2-3 1993 
9 Marco Pasqualin   1 1997 
10 Domenico D’Argenzio  1-2 2001 
14 Giuseppe Invernizzi  1 2003 
18 Cesare Barbon   2 1998 
34 Davide Tolino    5 2002 
55 Giorgio Di Bonaventura 2-3 1997 
85 Marco Legnini   3 1996 
Allenatore: Andrea Paccarié 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B 
Girone D - 3ª giornata 

ARBITRI  
Diego Secchieri di Venezia 

Gianmaria Bortolotto  

di Castello di Godego (Treviso) 

UFFICIALI DI CAMPO  

SEGNAPUNTI Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta 

CRONOMETRISTA Francesco Settembre di Gravina 

24 SECONDI Stefano Lo Monaco di M.onte Sant’Angelo 



 

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) dispu-
teranno i playoff per salire in A2. Le compagini del girone D - quello in cui sono inseriti i Lions - 

incroceranno le formazioni del gruppo C e lo stesso accadrà tra i gironi A e B. Saranno giocati due 
turni al meglio delle 5 partite che porteranno le quattro vincenti a giocare il gironcino finale (altri 

tre incontri ciascuno) dal quale saranno 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 ciascuno dei giro-
ni 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 classifica-
te dal 13° al 16° posto in ciascuno 

dei quattro gironi di Serie B si uni-
ranno ad altri 64 club provenienti 

dai campionati regionali, 44 dei quali 

promossi sul campo dalla C Gold: 8 
dalla Lombardia, 5 da Lazio-

Sardegna, 4 da Campania-Calabria, 
Toscana-Liguria e Triveneto, 3 da 

Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, 

Abruzzo-Molise, Marche-Umbria. La 
Fip assegnerà inoltre 20 wild card a 

completamento dei gironi, che sa-

ranno 8 da 12 squadre ciascuno. 





L’appuntamento 

Una prestazione di buonissimo livello sul parquet di una formazione molto ben attrezzata. Oltre il 

rammarico per la sconfitta di misura (65-62) c’è in casa Lions Bisceglie la consapevolezza di aver 

tenuto testa all’Happy Casa Brindisi. La sfida valida per il terzo turno d’andata del campionato Under 

17 Eccellenza si è risolta solo nel finale in favore della compagine messapica.  
 

Match sostanzialmente in equilibrio nel primo quarto (18-16 il parziale), con il tentativo dei padroni di 

casa di prendere il largo (38-29 all’intervallo lungo) ben rintuzzato dai nerazzurri di coach Pasquale 

Scoccimarro, capaci di assumere il controllo del punteggio a metà della terza frazione. Decisivo uno 

strappo a pochi minuti dalla conclusione, che i Lions sono riusciti a ricucire solo in parte, non andan-

do oltre il -2. 
 

Il bilancio stagionale dei nerazzurri è di 2 vittorie e 1 sconfitta. Lunedì 17 ottobre, al PalaDolmen, impe-

gno casalingo contro il Cus Bari: palla a due alle ore 17:15. 

MINIBASKET: partiti! 

UNDER 17 ECCELLENZA, 

stop di misura a Brindisi 

Hanno preso il via martedì 4 ottobre, nella palestra del terzo circolo didattico 

“San Giovanni” di via Amando Vescovo, i corsi minibasket Lions 2022-2023. 

I gruppi Cuccioli (nati 2017-2018), Pulcini (2016), Scoiattoli (2014-2015) e Aqui-

lotti (2012-2013) si sono ritrovati sul parquet del piccolo ma accogliente im-
pianto scolastico, che da quasi due decenni è la casa del minibasket nerazzur-

ro. 

Iscrizioni ancora aperte per i Cuccioli e Aquilotti mentre tutti gli altri gruppi 

sono già “sold out”. Info al numero 3505802175 (solo WhatsApp). 

Venerdì 21 ottobre, alle ore 19, si terrà a Palaz-

zo Tupputi una conversazione su “Sport, intrat-

tenimento e digitalizzazione”, il volume curato 

dal nostro Paolo Carito.  

Un’importante opportunità di confronto sui 

cambiamenti dello sport resa possibile dall’or-

ganizzazione della Libreria “Abbraccio alla 

vita”. Tutti i sostenitori nerazzurri sono invita-

ti. 






