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di Gianluca Carducci

Nata nel 2011, dalle ceneri della più 
datata Polisportiva Rondine Lecce, 
grazie all’intraprendenza di due grandi 
appassionati di basket in carrozzina, 
Rocco Bortone e Quintino De Nuccio, 
la Lupiae Team Salento oggi è una 
bella e straordinaria realtà del basket 
in carrozzina leccese e dell’intero 
Salento. 

Lo scopo di tutti gli associati, atleti, 
dirigenti e appassionati che siano, è 
certamente quello di divertirsi e far 
divertire, con l’intento di promuovere e 
diffondere lo sport tra e per i disabili, 
garantendo pari diritti a chiunque ne 
facesse richiesta, attività sportiva 
fondamentale sia come veicolo sociale 
sia come strumento terapeutico e 
psicofisico.
E non mancano ovviamente anche i 
risultati in campo. Ultima la vittoria dei 
gialloblu a Palermo che ha così per
messo alla squadra allenata da An
drea Calò, con presidente/giocatore 
Simone Spedicato, di poter affrontare 
a fine maggio, in gara secca ad elimi
nazione diretta, il Bari, nei playoff di 
serie B: sarà quindi derbissimo e la 
vincitrice potrà accedere ad uno dei 

due gironi all’italiana in cui ci saranno 
in palio i due posti per andare in Serie 
A.
Compagine vincente e temuta, quindi, 
nella quale militano tre nostri 
concittadini, Angelo Bottazzo, pivot, 
Sabrina Bozzicolonna (guardia, fresca 
di una nuova convocazione in na
zionale) e Dario Longo, pivot, dive
nutone capitano nello scorso mese di 
ottobre.
Abbiamo incontrato Dario per voi.
Ciao Dario, o dovremmo chiamarti 
Capitano? Raccontaci di come ti sei 
avvicinato al basket in carrozzina
“Un amico nel 2016, che già giocava a 
basket, mi ha convinto a provare. In 
quel periodo praticavo già uno sport, 
giocavo a calcio con le stampelle, ma 
mi sono fatto tentare. Ogni tanto mi 
divertivo a tirare a canestro, anche 
prima dell’incidente stradale che nel 
1997 mi ha fatto perdere la gamba. È 
stata una nuova sfida per me e quindi 
ho accettato: non mi sono mai tirato 
indietro nelle sfide in vita mia”.
Ed oggi sei il nuovo Capitano della 
Lupiae Team Salento
“Mi hanno affidato la fascia di capitano 
lo scorso ottobre, dopo solo tre anni di 
maglia, e ne sono ovviamente 
orgoglioso. Hanno creduto in me ed io 
credo fermamente nel progetto”.
Il prossimo impegno i playoff con il 
Bari
“Partita importante che stiamo pre
parando con attenzione. Vincerla si
gnifica avere la possibilità di aspirare 
alla serie A. Purtroppo giocheremo 
senza i nostri tifosi ed è questo l’unico 
vero dispiacere. Vorrà dire che vin
ceremo per loro…”

La forza di Dario è ben visibile dal suo 
stesso sguardo, la forza di chi, 
nonostante il dramma subito, non si è 
fermato per guardarsi indietro ma è 
andato avanti a testa alta come solo 
un bravo capitano può fare! 
In bocca al lupo Dario, a te e alla 
Lupiae, tornate vincitori
“Viva il lupo…sempre!”
E la vittoria, stracciante (7343), in un 
derby tanto atteso alla fine è arrivata: 
sabato 22 maggio la Lupiae, scon
figgendo il Bari, si è qualificata di 
diritto alla fase finale per aspirare alla 
serie A. Parteciperà infatti in uno dei 
due gironi a tre squadre, che si 
svolgeranno a Lecce e Firenze, e le 
due squadre vincenti accederanno alla 
massima serie. 
Ora più che mai Forza Lupiae!

Lupiae Team Salento:
capitano mio capitano…


