
Sconfi tte le compagini Junior e Scolari, ma l’impegno c’è. Bisogna perseverare in allenamento!

Week end nero per il Mendrisio Basket 
JUNIOR/ U19
SAM A - Mendrisio 1: 87-68 (36-35)
• Gli Junior A del Mendrisio partono 
forte contro i coetanei della SAM e 
chiudono il primo quarto sul punteggio 
di 14-21. La partita è equilibrata sino 
alla pausa (36-35) e oltre, ma contro la 
zona dei padroni di casa i momò fatica-
no molto e incassano facili canestri in 
contropiede. La SAM scava il divario nel 
terzo quarto e gestisce il fi nale di par-
tita. Per il Mendrisio, spazio per tutti e 
divario che si amplia fi no al +21 fi nale. 
Nonostante la sconfi tta, i biancorossi 
dimostrano di essere in crescita e ciò fa 
ben sperare per l’avvenire. La strada è 
segnata: continuando a lavorare in que-
sta direzione, Noseda e compagni po-
tranno togliersi delle belle soddisfazioni 
durante il resto della stagione.

Hanno giocato: Sandrinelli 4, Rizza 
12, Kunz 11, Ferrari D. 9, Gianolli 8; 
poi: Noseda 3, Prezzemolo 2, Caldera, 
Bavera 4, Besic, Savic, Travaini 15.

Lugano A – Mendrisio 2: 136 – 30
Vedendo il risultato verrebbe da pensare 
che la squadra Junior 2 del Mendrisio 
Basket sia andata a Lugano in passeg-
giata! Chi ha visto la partita sa che non 
è proprio andata in questa maniera: i 
momò ci hanno messo impegno e serietà 
contro gli Junior A del Lugano, ma nulla 
hanno potuto di fronte a una squadra 
meglio attrezzata, sia sul piano fi sico 
sia su quello atletico, basti pensare che 
alcuni elementi del Lugano fanno parte 
pure del rooster della Serie A.
Il Mendrisio inizia abbastanza bene, 
forse perché il Lugano l’ha un po’ sotto-
valutato, tanto che il risultato di parità 
dopo quasi metà del primo quarto, in-
duce l’allenatore del Lugano a chiedere 
un time-out. Che ha l’effetto sperato: il 
Lugano cambia aspetto, difende meglio 
e a tutto campo, mette in diffi coltà la 
squadra biancorossa. A nulla valgono 
i cambi per contenere la furia bian-
conera. A metà gara, inoltre, l’unico 
centro di ruolo, Lorenzo Forzatti, è già 

gravato di tre falli e dunque limitato 
nella fase difensiva. Il 2° tempo, si gioca 
sulla falsa riga del primo, con parecchi 
errori individuali e troppi palloni persi 
ingenuamente che spianano la strada 
al Lugano. Nell’ultimo quarto, con una 
difesa un po’ più attenta e qualche 
ottima combinazione in attacco il Men-
drisio mostra buone cose, troppo poco 
però per impensierire gli avversari. Di 
certo queste tre partite iniziali contro le 
migliori squadre della categoria a livello 
cantonale hanno evidenziato una netta 
differenza fi sica, tecnica ed atletica. Non 
bisogna però trascurare il fatto che molti 
giocatori giocano in una categoria supe-
riore. Nonostante ciò, i momò hanno 
mostrato un buon feeling tra loro, fa-
cendo comunque gruppo senza lasciarsi 
deprimere dal risultato. In questa ma-
niera, anche grazie all’impegno delle 
allenatrici Oriana e Tatiana, i ragazzi 
stanno trovando quell’amalgama che 
servirà loro per migliorare e affrontare 
i prossimi impegni al meglio.

Ora c’è una settimana di pausa, dove 
i ragazzi potranno concentrarsi sugli 
allenamenti, poi il 7 novembre si torna 
in campo per il derby contro i compagni 
del Mendrisio 1!

Hanno giocato: Botta 6, Drago 4, Ve-
ga 4, Chiesa 4, Agustoni 3, Forzatti 3, 
Frangi 3, Bianchi 3, Costa, Franzese. 

SCOLARI
Mendrisio U14   -  SAV 99: 70 - 85
La seconda partita di campionato è 
coincisa con una sconfi tta per i bianco-
rossi. Si è trattato di una partita strana, 
piuttosto fi sica e quindi fallosa, come 
dimostra l’alto numero di falli commes-
si specie dagli avversari (23 contro 11). 
In questa situazione i mendrisiensi non 
hanno saputo mettere in atto gli schemi 
dettati da coach Pozzi, a parte nel pri-
mo quarto, quando, a un certo punto, 
si sono trovati in vantaggio per 17 - 8. 
A quel punto il nervosismo dovuto al 
pressing vacallese e il conseguente calo 

di concentrazione hanno infl uito nega-
tivamente sulla precisione e sul gioco 
tecnico. Innumerevoli le palle perse e i 
rimbalzi mancati o non cercati.
Malgrado la sconfi tta contro una for-
mazione che in questo momento si è di-
mostrata superiore, la qualità del gioco 
momò, rispetto alla partita precedente 
è stata migliore. Buone le prestazioni 
offensive di Cavalcante e del rientran-
te Mersi, ma notevole è stato su tutto 
l’arco del confronto l’apporto difensivo 
di Binaghi e Guida.  Bello altresì vedere 
che praticamente tutti i giocatori sono 
andati a bersaglio, segno inequivocabile 
dei progressi che si stanno facendo gra-
zie al grande lavoro svolto con il coach 
in sede di allenamento.
Prossima partita di nuovo in casa l’11 
novembre, contro la Muraltese.

Hanno giocato: Binaghi 9, Picco 4, 
Bernardi 2, Avci 1, Cavalcante 19, 
Nicollerat, Aostalli 6, Guida 5, Man-
ghera 4, Mersi 16, Pedroli 4. 


