
LA SCONFITTA di Teramo ha lasciato l’amaro 

in bocca e non poteva essere altrimenti, con-

siderato l’andamento altalenante della parti-

ta. L’ennesima prova dell’imprevedibilità di un 

campionato di Serie B Old Wild West molto 

competitivo, nel quale non c’è una sola gara 

dal risultato scontato: in pochi, sul +14 Lions 

a metà terzo quarto, avrebbero immaginato 

un epilogo come quello del PalaScapriano, 

con i nerazzurri letteralmente “ipnotizzati” e 
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incapaci di realizzare anche un solo punticino 

negli ultimi 7 minuti della contesa.  

Bisogna lasciarsi tutto alle spalle e ricomin-

ciare: l’appuntamento di questa domenica è 

di notevole rilevanza. I ragazzi di coach Nunzi 

dovranno misurare le aspirazioni di Sant’An-

timo ma soprattutto darsi e dare delle rispo-

ste in termini di tenuta mentale, cancellando 

il blackout finale di Teramo. Sarà fondamen-

tale anche l’apporto che sapremo fornire alla 

squadra dagli spalti, spingendo Filiberto Dri 

(un ex di turno) e compagni in un match di 

cartello come e più di quanto già accaduto 

contro la Luiss Roma due domeniche fa.  

La stagione è molto lunga e l’impressione, 

come ha avuto modo di dire anche coach 

Vincenzo Virgallita nella clip pregara, è che la 

tranquillità e la pazienza rivestiranno un’im-



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! 

portanza enorme all’interno degli am-

bienti. Ecco perché nessuno ha fatto 

drammi per la prima battuta d’arresto  

nonostante la piena consapevolezza di 

un’opportunità sprecata.  

Fare tesoro degli errori compiuti sarà 

prezioso e il gruppo ha ricominciato a 

lavorare a testa bassa in settimana: è 

ora di stare a fianco dei Lions, magari 

approfittando dell’occasione per sot-

toscrivere questa domenica (nel caso 

non si fosse ancora fatto) l’abbona-

mento per la stagione 2022-2023. Un 

atto di fede e affetto che squadra e 

club meritano senza dubbio.  



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  

SANT’ANTIMO 
2 Fabio Montanari   1 2001 
3 Emanuele Puca    2 2004 
7 Sreten Coralic    2 2004 
8 Guido Scali    2-3 1998 
10 Marco Mennella   2 1999 
11 Andrea Quarisa   5 1992 
15 Obinna Simon Anaekwe 5 2001 
17 Carlo Cantone   1-2 1985 
18 Andrea Sabatino   2 2003 
22 Roberto Maggio   1 1990 
23 Flavio Cannavina   5 2004 
33 Giorgio Sgobba   4-5 1992 
Allenatore: Marco Gandini 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B 
Girone D - 5ª giornata 

ARBITRI  
Marco Guarino di Campobasso 

Umberto Giambuzzi di Ortona (Chieti) 

UFFICIALI DI CAMPO  

SEGNAPUNTI Stefano Lo Monaco di M.onte Sant’Angelo 

CRONOMETRISTA Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta 

24 SECONDI Francesco Settembre di Gravina 



 

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 com-

plessive 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 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 gironci-

no 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 vin-

centi degli spareggi playoff a turno unico - al meglio delle 5 gare - stabiliti all’interno di ciascu-

no dei gironi di Serie B secondo lo schema 5ª contro 12ª, 6ª contro 11ª, 7ª contro 10ª e 8ª con-

tro 9ª.  

La B d’Eccellenza avrà 36 squadre la prossima stagione e 42 in quella successiva, quando en-

trerà 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 clas-

sificate 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 Lom-

bardia, 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 saranno 8 da 12 squadre ciascuno. 





Sconfitta esterna per il team nerazzurro nel campionato Under 17 Eccellenza. La 

formazione di coach Pasquale Scoccimarro ha ceduto sul parquet dell’Olimpia 
Gioia con il punteggio di 80-63.  Il bilancio dei Lions nel torneo è quindi di tre 

successi a fronte di due battute d’arresto. 
Lunedì 31 ottobre, con palla a due fissata per le ore 17:15, è in calendario al Pala-

Dolmen la sfida casalinga contro i Ballers Molfetta. 

COMINCIANO GLI ALTRI CAMPIONATI 

Il derby tra Tigers e Universo, in programma al PalaCosmai, aprirà il torneo Un-

der 13. Debutto in vista per le squadre Under 15, Under 17 regionale e Under 14, 

tutte impegnate in trasferta. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti saranno di-

sponibili sul sito www.lionsbisceglie.com e sui nostri social. 

MINIBASKET: partiti! 

UNDER 17 ECCELLENZA, bilancio 3-2  

per i nerazzurri. Partono gli altri campionati 

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). 






