
sabato 8 ottobre alle 17.30 al Palapenz 

Nell’immagine il coach dei vacallesi, Ro-

Junior del Mendrisio 

sconfi tti dalla SAV
Mendrisio - SAV: 44 - 108

• È iniziata uffi cialmente 
lunedì 3 ottobre la stagio-
ne agonistica del Mendrisio 
Basket. Ad aprire la lunga 
stagione sono stati gli Junior 
2, chiamati alla prima parti-
ta, ad affrontare subito, nel 
derby momò, i cugini della 
SAV Vacallo.

La partita, senza storia, ha 
visto i gialloverdi farla da 
padrone per tutta la partita. A 
onor del vero, però, nei primi 
minuti di gioco, la squadra 
guidata da Oriana Greco e Ta-
tiana Torretta ha saputo tener 
testa alla SAV poi, man mano 
che scorreva il tempo, il diva-
rio è andato facendosi sempre 
più consistente.
Purtroppo il risultato non la-
scia nessun alibi alla squadra 
del Mendrisio. Il secondo e il 
terzo quarto, nonostante tanto 
impegno sono risultati alquan-
to carenti sotto l’aspetto offen-
sivo, tanto che il Mendrisio ha 
saputo mettere a referto solo 
11 punti e questo anche gra-
zie alla buona difesa mostrata 
dalla SAV durante tutto l’arco 
dell’incontro. Nel fi nale della 
partita i ragazzi del Mendri-
sio, grazie a dei contropiedi 
effi caci hanno comunque 
mostrato una discreta intesa 
tra loro, che ha permesso di 
recuperare qualche punto agli 
avversari.
Sicuramente ci sono ampi 
margini di miglioramento. A 

parziale giustifi cazione dei 
biancorossi,  bisogna sottoli-
neare che i ragazzi sono, per 
lo più, ancora in età cadetti 
U16. Sicuramente troveranno 
un campionato non facile da 
affrontare ma, eccezion fatta 
per le solite “big” del cam-
pionato, questa squadra se la 
giocherà ad armi pari contro 
le restanti compagini.
Da notare il rientro di Marco 
Botta nelle fi la del Mendrisio, 
che ha chiuso quale top scorer 
della partita con 12 punti.
Purtroppo le allenatrici non 
hanno nemmeno potuto con-
tare su tutti i giocatori, che 
sperano comunque di poter 
recuperare per l’importante 
prossima partita del 10 otto-
bre contro la SAM Massagno 
1 in trasferta.

Per il Mendrisio hanno gio-
cato: Marco Botta 12, Mat-
tia Drago 7, Gabriele Vega 7, 
Riccardo Chiesa 6, Lorenzo 
Costa 5, Gianluca Bianchi 
3, Luca Franzese 2, Nicholas 
Barbone 2, Vasco Medici.


