
• SENIOR
Mendrisio - Star Gordola: 91-57

È stato un debutto col botto quello 
della squadra Senior del Mendrisio 
Basket che, in occasione della prima 
partita di questo campionato, si è 
imposta in casa con il punteggio di 
91-57 contro lo STAR Gordola.
Il match è iniziato come si era chiu-
sa la stagione precedente, ovvero 
con un Giovanni Rucci, autore di 35 
punti, in grande spolvero e nel ruolo 
di trascinatore della propria squa-
dra. Bene anche Federico Farinatti, 
neoacquisto biancorosso provenien-
te dal Lecco, e i rientranti, dopo 

qualche anno di pausa, Solcà, Folli 
e Robbiani.
Nonostante le assenze di Nick “The 
brain” Rohrseitz e di Igor Meroni, la 
squadra di casa non ha avuto tenten-
namenti ed è riuscita a condurre nel 
punteggio dal primo all’ultimo minu-
to contro una formazione locarnese 
che, ne siamo sicuri, sarà  comunque 
tra le protagoniste di questo torneo 
di Seconda Lega.

Hanno giocato: Rucci 35, Turkewit-
sch 3, Farinatti 17, Stephani 9, 
Robbiani 4; poi: Solcà 2, Zappa 
(cap.) 2, Cattaneo 9, Barone 4, 
Folli 4, Padlina 2.

UNDER 12
Lugano 1 - Mendrisio: 8-16
Lugano 2 – Mendrisio: 7-17

Secondo weekend di fi la di campiona-
to per i Propaganda 2000 mendrisiensi 
che hanno raccolto due nette vittorie 
contro le due squadre del Lugano.
Nei 12 tempi giocati (6 per ogni in-
contro) i momò non si sono imposti 
soltanto in 2 frazioni: un tempo è sta-
to perso durante la prima gara e un 
altro pareggiato nella seconda.
Malgrado le partite siano state vinte 
in modo chiaro, il Mendrisio ha però 
faticato troppo spesso nel dimostrare 
con il gioco la superiorità tecnica e di 

esperienza della sua squadra. I momò 
hanno in particolare avuto in entram-
be le occasione delle diffi cili entrate 
in materia, faticando a dismisura nel-
l’impostare il gioco. Troppo frequenti 
le conclusioni affrettate e le azioni 
offensive confuse. 
Più positivi i fi nali di partita, quando i 
biancorossi sono riusciti a costruire un 
gioco più ordinato e a trovare dei bei 
canestri, frutto di passaggi veloci e di 
una buona visione di gioco.

Hanno giocato: Fabio, Marco, 
Patrik, Elia, Cristian, Massimilia-
no, Nicola, Andrea, Isaia, Daniel, 
Gianluca, Fabian.

Mendrisio Basket, nessun problema per i più “grandi” mentre gli Under 12  faticano un po’

Nette vittorie per Senior e Propaganda


