
Mendrisio Basket, buone prestazioni all’esordio in campionato

U10 e U14 iniziano col piede giusto

UNDER 10
SAM Massagno - Mendrisio: 10 - 14
Lugano - Mendrisio: 6 - 18

• Le prime partite della stagione per la cate-
goria U10 hanno visto i ragazzi del Mendrisio 
impegnati in una doppia sfi da con la SAM Mas-
sagno e con il Lugano.
L’inizio della stagione ha coinciso con l’introdu-

zione di nuove regole, in particolare per quanto 
riguarda il punteggio. Le partite di questa ca-
tegoria si disputano ora su sei tempi di gioco, 
ognuno con un suo punteggio distinto. Ogni 
tempo vinto vale 3 punti, pareggiato 2, perso un 
punto. La vittoria fi nale è assegnata alla squa-
dra che ha conquistato più punti nel 6 tempi. 

La prima partita ha visto i biancorossi vittoriosi 
per 14-10 sulla SAM. Quattro sono stati infatti 
i tempi conquistati dai momò e due quelli vinti 
dalla SAM.
La seconda gara disputata è invece fi nita sul 
punteggio di 18-6 sempre a favore del Mendri-
sio, avendo vinto i biancorossi tutti i tempi.
Buone in generale le risposte date sul campo 
dai ragazzi momò, che hanno sfoderato tutta 
la loro voglia di giocare dopo la pausa estiva. 

La squadra è mutata parecchio dalla scorsa 
stagione, il cambiamento di categoria e l’inse-
rimento di nuovi giocatori richiederanno un po’ 
di tempo prima di trovare i giusti automatismi 
in campo. 
Per ottenere buoni risultati e giocare al meglio 
sarà quindi necessario continuare ad allenarsi 
con impegno e regolarità, l’entusiasmo è tanto 
ma bisogna trasformarlo in determinazione.

UNDER 14
Lugano B - Mendrisio: 43 - 48
Alla Gerra, nella prima partita di campionato, è 
arrivata la prima vittoria biancorossa. I ragazzi 
di coach Pozzi hanno motrato buone trame di 
gioco alternate a momenti di confusione. Gli 
schemi iniziano a prender forma ma, quando 

sono sotto pressione, i mendrisiensi faticano a 
mantenere il sangue freddo.
Ad un primo quarto equilibtrato, ne è seguito 
uno di marca luganese mentre, dopo la pausa, 
i momò hanno recuperato e, ottenuto il vantag-
gio, l’hanno mantenuto fi no al termine.
Da segnalare la prestazione di Aostalli che, con 
22 punti e tante stoppate, è risultato il miglior 
marcatore dell’incontro. Chissà che lo spazio 
lasciato libero da qualche partenza, abbia fi -
nalmente dato il coraggio necessario, a talenti 
fi nora inespressi, di mostrare i propri numeri.
Prossimo impegno il 21 ottobre con il derby 
contro la SAV 99.

Hanno giocato: Fazzalardi, Binaghi 4; Picco 
6; Bernardi; Avci; Cavalcante 10; Aostalli 22; 
Colombo; Guida; Manghera 6; Pedroli.


