
UNDER 14
Lugano A - Mendrisio: 99 – 51

• Esito scontato per questa par-
tita fuori casa di Coppa Ticino. 
Al termine c’è stata tuttavia la 
sensazione di aver fi nalmente 
offerto una prestazione di di-
screta qualità. 
I ragazzi di coach Pozzi sem-
bravano avviati ad una pesante 
sconfi tta, dopo un primo quarto 
conclusosi sul 24 - 1 (!), invece 
a partire dal periodo successi-
vo, complice la consapevolezza 
che ormai non v’era più nulla 
da perdere, i biancorossi han-
no iniziato a giocare con più 
precisione e soprattutto con 
una diversa determinazione. 
La palla circolava con maggior 
rapidità e qualche elemento ha 
ricominciato ad esprimersi al 

Mendrisio Basket, ampie sconfi tte per Under 14 e Junior 2
li 9, Nicollerat 2, Guida, Man-
ghera 3, Mersi 13, Pedroli 4.

JUNIOR 2
Mendrisio - Arbedo:  40 – 107

Archiviata la partita di Coppa 
Ticino contro la SAM Massagno, 
gli Junior 2  del Mendrisio si sono 
rituffati nel campionato.
Partita intensa quella giocata al 
Liceo di Mendrisio contro l’Arbe-
do, anche se, guardando il risulta-
to non si direbbe. Il divario fi nale 
si è concretizzato principalmente 
nell’ultimo quarto di gioco con 
i ragazzi del Mendrisio a corto 
di condizione e l’Arbedo pronto 
ad approfi ttarne per mettere 
in cassaforte i due punti fi nali. 
Tornando all’inizio della partita, 
il Mendrisio ha faticato un po’ ad 
entrare in materia con una difesa 

troppo aperta e in attacco poco 
gioco di squadra. L’Arbedo appro-
fi ttava e piazzava un parziale di 
circa venti punti. La musica cam-
biava nel secondo quarto quando 
i ragazzi del Mendrisio entravano 

in campo molto più concentrati 
in ogni reparto e hanno mostrato 
belle azioni giocando di squadra 
e mostrando dei contropiedi ben 
impostati ed effi caci, tanto da 
chiudere il secondo quarto con 
un parziale di 21 - 15 per l’Ar-
bedo. Questo parziale ha visto 
il Mendrisio in crescita segno 
che allenandosi con impegno e 
serietà anche gli Junior 2 stanno 
migliorando di partita in partita. 
Il terzo quarto si giocava sulla 
falsa riga del secondo, l’Arbedo 
però era più attento in difesa e 
il Mendrisio fatica dunque a tro-
vare la via del canestro. Ancora 
troppi palloni persi vanifi cavano 
un riaggancio agli avversari. 
L’ultimo quarto si concludeva an-
cora a favore dell’Arbedo, con il 
Mendrisio che calava nel ritmo di 
gioco e l’Arbedo ad approfi ttarne 

fi no ad infl iggere ai momò una 
sconfi tta, in termini numerici, 
fi n troppo severa per quanto 
visto durante la partita. 
Da notare la buona prova di 
Riccardo Chiesa in regia e di 
Lorenzo Forzatti sotto canestro 
dove ha recuperato parecchi 
rimbalzi e messo a segno anche 
dei punti importanti. Siamo 
sicuri che la squadra possa pro-
gredire ancora. Lunedì prossimo 
appuntamento sempre al Liceo 
di Mendrisio contro i pari cate-
goria del Lugano B, altra partita 
importante contro una squadra 
contro la quale si potrà sicura-
mente giocare ad armi pari.

Hanno giocato: Chiesa 11, 
Forzatti 11, Vega 9, Costa 5, 
Agustoni 2, Drago 2, Medici, 
Frangi, Franzese, Bianchi.

meglio. I contropiedi restano un 
tallone d’Achille e spesso sono 
male impostati, o effettuati in 
modo impacciato; ma malgrado 
ciò i quintetti schierati nel terzo 
e soprattutto nel quarto periodo, 
spingendo al massimo sull’acce-
leratore, hanno sviluppato un 
gioco che ha fornito un’idea ai 
presenti del vero potenziale di 
questa bella squadra. Archivia-
ta con maggior serenità questa 
trasferta, ci si prepara ora ad af-
frontare in campionato la SAM 
“1”, l’altra corazzata di questo 
campionato. Una fi era partita in 
tal senso non potrà che fornire il 
miglior spunto per l’ultimo im-
portante incontro di questa fase 
in casa contro l’Arbedo.

Hanno giocato: Binaghi, Picco 
7, Avci 4, Cavalcante 9, Aostal-


