
PROPAGANDA
Mendrisio 2 - Viganello
Mendrisio 2 - Vedeggio

Debutto casalingo per i propa-
ganda biancorossi che hanno 
affrontato sabato mattina il loro 
secondo e sospirato impegno 
stagionale.
La partita contro il Viganello ha 
proposto buone azioni e gioco di 
squadra che ha permesso ai mo-
mò di aggiudicarsi quattro dei 
sei tempi previsti. Complimenti 
alle nuove cestiste che hanno 
giocato con grinta e al gruppo 
per averle integrate a tutti gli 
effetti.
Nel secondo incontro contro il 
Vedeggio, i Momò hanno dovuto 
sfoderare quanto imparato fi no 
ad ora per riuscire a imporsi sui 
preparati avversari. 
Bravi a tutti sia per l’impegno, 
che sta cominciando a dare i 
suoi frutti, sia per la simpatia e 
l’amicizia nello spogliatoio.
Un grazie particolare i commis-
sari e a tutti i genitori per l’aiuto 
e il sostegno.

Hanno giocato: Davide, Ka-
rishan, Giacomo, Michele, 
Samuele, Mattia, Tosca, Alice, 

Hanno giocato: Fabio, Andrea, 
Patrik, Marco, Raul, Gabriele, 
Nicola, Cristian, Isaia, Daniel, 
Gianluca, Fabian

UNDER 14
Gordola – Mendrisio: 55 – 74

Vittoria doveva essere e vittoria è 
stata al termine però di una par-
tita povera di contenuti. I ragazzi 
di coach Pozzi avrebbero potuto 
scavare sin dai primi minuti un 
divario importante, ma per l’ec-
cessiva approssimazione hanno 
tenuto gli avversari in partita fi -
no alla pausa. Parecchi sono stati 
gli errori sotto il tabellone, come 
pure i contropiedi male imposta-
ti; questo con una difesa che tutte 
le volte che si riusciva ad operare 
un piccolo break concedeva spazi 
fi n troppo ampi. Per scavare il 
divario fi nale di circa 20 punti 
è bastato giocare poco meglio la 
seconda parte. Nota lieta della 
serata la prestazione di Picco, 
abile a sfruttare la sua statura e 
a puntare con decisione l’avver-
sario di turno sotto i tabelloni. 
Servirà ben altro spirito ed appli-
cazione per cercare di arginare la 
corazzata Lugano A nel prossimo 
impegno di Coppa Ticino.

Valentina, Zoe, Chiara, Indira, 
Michael, Christian, Elisa.

UNDER12
Mendrisio – Vacallo: 17-7
Mendrisio – Lugano: 18-6

Sempre vincenti i ragazzi del 
Mendrisio 2000. Impegnati sa-
bato scorso tra le mura di casa, 
i biancorossi si sono dapprima 
imposti agevolmente nel derby 
contro i cugini parietà del Vacal-
lo, vincendo cinque dei sei tempi 
di gioco e pareggiando il tempo 
restante.
Partita dagli alti e bassi per i 
nostri quella con i gialloverdi, 
il Mendrisio è però stato bravo 
a imporsi nei diversi tempi di 
gioco, seppur di pochi punti. 
La partita è stata dominata nel 
gioco, la scarsa fortuna al tiro ha 
però impedito ai nostri di vincere 
i tempi con punteggi più ampi.
Netta vittoria anche nella se-
conda partita della giornata con 
il Lugano. Il Mendrisio ha vinto 
tutti i tempi fi nendo la gara con 
il punteggio massimo possibile 
di 18-6.
Miglior marcatore della giornata 
Fabio, che ha messo a segno 12 
punti in 2 partite, bravo!

Hanno giocato: Binaghi, Picco 
21, Aostalli 18, Avci 3, Caval-
cante 9, Nicollerat 2, Parisato, 
Guida 2, Manghera 6, Mersi 11, 
Pedroli 2

Coppa Ticino - Junior U19
Mendrisio A - Lugano A 57-80

Logica sconfi tta per gli Junior del 
Mendrisio contro il Lugano A. I 
bianconeri, ancora imbattuti in 
campionato, hanno però avuto 
vita dura almeno nel primo quar-
to di gioco, quando i padroni di 
casa, pur senza incantare nel gio-
co, sono riusciti a tenere i propri 
avversari. Un calo nel secondo 
periodo consentiva però ai Tigers 
di andare alla pausa principale 
con una quindicina di punti di 
vantaggio che i luganesi avrebbe-
ro poi amministrato per il resto 
dell’incontro. Nei secondi due 
quarti, i biancorossi, pur impreci-
si in attacco e poco aggressivi in 
difesa, facevano gioco pari con il 
Lugano. Una sconfi tta che non fa 
quindi troppo male e che fa ben 
sperare per la trasferta della pros-
sima settimana ad Arbedo.

Hanno giocato: Sandrinelli 7, 
Kunz 4, Rizza 1, Ferrari D., Gia-

nolli 12; poi: Travaini 15, No-
seda 10, Caldera 2, Prezzemolo 
1, Bavera 1, Besic 2, Savic 2.

Coppa Ticino  Junior 2 
SAM A – Mendrisio 2: 119 – 34

Certamente l’accoppiamento per 
le qualifi che alla Coppa Ticino 
non ha sorriso ai giocatori Junior 
2 del Mendrisio Basket, che infat-
ti hanno trovato sul loro precorso 
la forte squadra del Massagno A. 
L’impresa di superare il turno, per 
i ragazzi di Oriana Greco e Ta-
tiana Torretta appariva dunque 
alquanto diffi cile. Il Mendrisio 
comunque e come sempre ci ha 
messo grande impegno, purtrop-
po però, come già in altre partite 
il divario è risultato enorme. Ma 
se sotto l’aspetto fi sico i momò 
pagano la differenza di età, col 
Massagno, tecnicamente e come 
gioco di squadra hanno offerto 
alcuni buoni spunti, che lasciano 
ben sperare per il resto della sta-
gione. Il Massagno, dal canto suo, 
punta decisamente alla fi nale di 
questa competizione e dunque 
non ha lasciato praticamente 
scampo al Mendrisio sin dalle 
prime battute della partita, elo-
quente il parziale di sedici a due 

dopo quattro minuti di gioco. Il 
Mendrisio è comunque riuscito 
a recuperare alcuni palloni im-
portanti, spesso però trasformati 
in palle perse per la troppa foga 
di andare a canestro. Errori che, 
contro squadre del calibro della 
SAM, vengono puntualmente 
puntiti! E il divario, in costante 
aumento, lo sta a dimostrare. 
Da segnalare la buona prova di 
capitan Vega che ha gestito bene 
la squadra smistando un bel po’ 
di palloni ai compagni e, a tratti, 
cercando la soluzione personale 
per andare a canestro e chiudere 
con un buon bottino di punti. 
Lunedì riprende il campionato 
con una partita importante al 
Liceo di Mendrisio contro la 
temibile squadra dell’Arbedo. 
Impegno ostico, ma i ragazzi 
vogliono dare il massimo e 
uscire a testa alta da ogni par-
tita. Sicuramente nel prosieguo 
del campionato tutti potranno 
crescere e  colmare in parte la 
differenza che esiste con le altre 
squadre.

Hanno giocato: Vega 14, Agu-
stoni 7, Forzatti 4, Chiesa 2, 
Costa 2, Franzese 2, Bianchi 2, 
Botta 1, Drago, Frangi

Mendrisio Basket: bene in campionato, maluccio in Coppa Ticino


