
 

 

       
     Biella-Pallacanestro Trapani 104-85. Tabellino e dichiarazioni del coach Lardo 
Angelico Biella - Lighthouse Trapani 104-85 (21-21, 24-22, 29-22, 30-20) 
 

 
 
Angelico Biella: Murta, Chillo 4 (2/4), Raspino 16 (3/8, 2/5), Infante 7 (1/2, 1/3), Lombardi 5 (1/1, 1/1), 
Berti 12 (3/4, 2/3), Voskuil 21 (1/3, 5/10), De Vico, Hollis 31 (5/6, 7/12), Bloise 8 (1/5, 2/4) 
Allenatore: Corbani 
Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 33 24+9 (Hollis 9) - Assist: 23 (Voskuil 6) 
Lighthouse Trapani: Renzi 15 (7/8), Lowery 14 (5/9, 0/4), Baldassarre 8 (1/5, 0/1), Bossi 6 (2/2 da tre), 
Rizzitiello 9 (1/2, 2/3), Parker 17 (4/7, 1/7), Ferrero 16 (5/8, 0/3) N.E.: Bartoli, Ianes, Tabbi 
Allenatore: Lardo 
Tiri Liberi: 24/29 - Rimbalzi: 31 25+6 (Renzi 10) - Assist: 17 (Baldassarre 6) 
Arbitri: Nicola Beneduce di Caserta, Luca Bonfante di Lonigo (VI) e Alessandro Loscalzo di Potenza. 
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Lino Lardo (coach Pallacanestro 
Trapani): “Dispiace per il passivo con 
cui abbiamo concluso la gara, non 
rispecchia l’andamento dei quaranta 
minuti. Abbiamo affrontato una squadra 
come Biella, che in questa fase della 

stagione va a mille, ed è stata capace di esprimere un’immensa energia per tutto il corso della partita. Noi, 
di contro, siamo stati vivi, abbiamo tenuto bene testa per quasi tre quarti del match e i ragazzi hanno dato 
ottime risposte, soprattutto in difesa. Poi, abbiamo ceduto sotto i colpi delle loro eccezionali percentuali al 
tiro, scaturite dai loro meriti e non da una nostra remissività difensiva. Va detto che per tenere in 
equilibrio la gara fino alla fine avremmo avuto bisogno di tirare meglio: invece siamo stati penalizzati da 
una serata non eccellente nelle conclusioni da tre punti. In ogni modo, la dimensione numerica della 
sconfitta non rende giustizia allo spirito di sacrificio della squadra. Questi quaranta minuti ci devono 
servire come viatico per le ultime tre gare di stagione regolare. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, di 
tenere alta l’attenzione dei nostri sostenitori intorno a noi. I ragazzi hanno dato tutto anche oggi e 
vogliamo chiudere bene quest’annata”. 
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