
tempo di gioco e verdetto quindi 
rimandato all’ultimo tempo. Le 

(37 punti per lei), 
hanno buttato sul campo tutte le 
energie rimaste per conquistare i 

 ne il punteggio 
di 65-69 dava ancora ragione alle 
ragazze di Rezzonico. Su questo 

 cato il terzo 

la partita: proprio sul più bello 
 c hanno 

infatti permesso alle padrone di 
casa di pareggiare e di superare 

ghi minuti. Nel momento clou le 
burgunde hanno avuto il grande 

Mendrisio Basket: Senior OK, Under 14 KO
SENIOR
Mendrisio - Arbedo: 68-66
Seconda vittoria in altrettante parti-
te per i Senior del Mendrisio Basket. 
Decimati dalle assenze di Turkewitsch, 
Farinatti, Barone, Stephani e Cremaschi 
i ragazzi allenati da Roberto Patà han-
no comunque avuto la meglio contro 
la formazione dell’Arbedo. In ritardo 
di 7 lunghezze alla pausa principale 
(32-39) i momò, complice un calo degli 
ospiti, riuscivano a colmare il disavan-
zo e a portarsi in vantaggio nel terzo 
quarto di gioco. Nel concitato fi nale 

di gara i canestri di Giovanni Rucci (31 
punti per lui al termine della partita) ed 
una maggiore lucidità dei padroni di 
casa permettevano al Mendrisio di as-
sicurarsi la seconda vittoria stagionale. 
Hanno giocato: Rucci 31, Meroni 8, 
Rohrseitz 8, Robbiani 11, Folli 2; poi: 
Solcà 6, Zappa, Padlina, Cattaneo 2.

UNDER 14
Mendrisio - Muraltese: 34 - 78
Venerdì 11 novembre si è svolta la terza 
giornata di campionato contro la Mu-
raltese.

La partita, molto corretta, ha mostrato 
un divario evidente tra le due formazio-
ni in campo. Il punteggio, a favore degli 
avversari, è cresciuto con regolarità 
dall’inizio alla fi ne, mentre i padroni di 
casa hanno avuto durante tutto l’incon-
tro grosse diffi coltà a trovare la via del 
canestro con una certa continuità. Bravi 
comunque gli avversari a costringere il 
portatore di palla momò negli angoli, 
dove la pericolosità e l’effi cacia risulta-
vano molto minori. Non si possono tut-
tavia muovere rimproveri all’impegno e 
allo spirito di squadra dimostrato: parti-

te come questa aiutano a crescere se ab-
binate al grande lavoro svolto in palestra 
durante la settimana. Come sottolineato 
più volte da coach Pozzi ai singoli, l’uti-
lizzo in modo sistematico del tabellone 
deve entrare a far parte del DNA di ogni 
giocatore...  La prossima partita sarà a 
Gordola, dove i biancorossi avranno la 
possibilità di tornare alla vittoria.

Hanno giocato: Pedroli, Binaghi, Picco 
4, Bernardi, Cavalcante 6, Aostalli 6, 
Colombo, Guida, Manghera 4, Mersi 
14, Nicollerat.


