
Mendrisio Basket: risultati altalenanti
Pesanti sconfi tte per Under 14 e Junior 2 che faticano a trovare il gioco di squadra. Bene gli Under 12

Under 12

Lugano – Mendrisio 1: 7-17
Massagno-Mendrisio: 11-13

• Hanno rischiato molto i Propaganda 
2000 del Mendrisio domenica scorsa 
a Massagno. I momò hanno dovuto 
attendere fi no al sesto e ultimo tempo 
di gioco per avere la meglio sui pari età 
del Massagno. La sfi da è stata molto 
equilibrata, il primo tempo perso dal 
Mendrisio quasi all’ultimo secondo per 
9-8 ha dato fi ducia agli avversari che 
hanno messo in campo tutte le ener-
gie per cercare di avere la meglio sui 
biancorossi. Il secondo, terzo, quarto e 
quinto tempo sono stati vinti alternati-
vamente e il verdetto è stato rinviato fi -
no al sesto tempo apertosi sul punteggio 
di 8-8. Nel momento decisivo c’è stata 
una grande dimostrazione di forza del 
Mendrisio che ha stravinto il tempo sia 
nel punteggio sia nel gioco. 
La giornata di campionato era comincia-
ta in modo tranquillo, con una facile vit-
toria sul Lugano, con i biancorossi che 
hanno vinto quasi tutti i tempi di gioco 
con tranquillità. Da segnalare le ottime 
partite giocate da Nicola, davvero in 
forma domenica scorsa.

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

Under 12

Riva – Mendrisio 2: 12 – 12
Sementina – Mendrisio 2: 14 – 11

Discrete prestazioni nel sabato sportivo 
del Mendrisio 2.
Le partite contro Riva e Sementina sono 
state infatti caratterizzate da poco gioco 
di squadra e un po’ di confusione. Una 
difesa più grintosa e una maggior preci-
sione al tiro non avrebbero complicato il 
gioco solitamente corale dei biancorossi 
che solo in alcuni momenti è risultato 
effi cace.
Dalle sconfi tte si traggono insegnamenti 
importanti: bisogna continuare ad alle-
narsi con rinnovato impegno e voglia di 
migliorare anche singolarmente. 
La stagione è lanciata. Ci saranno sicu-
ramente altre occasioni per dimostrare 
la crescita e la grinta del gruppo.

Hanno giocato: Giacomo, Mattia, 
Marko, Tosca, Michael, Christian, In-
dira, Zoe, Chiara, Karishan, Davide, 
Alice, Elisa, Samuele, Michele

UNDER 14

SAM 1  –  Mendrisio: 134 - 25

Dopo la positiva esperienza di coppa, 
malgrado la sconfi tta, il ritorno alla 
realtà del campionato si è rivelato a dir 
poco traumatico. I ragazzi del Mendrisio 
si sono trovati di fronte uno schiaccia-
sassi.
Poco da dire sullo svolgimento del 
confronto con i biancorossi sempre in 
diffi coltà e costantemente pressati da 
una compagine avversaria senza sbava-
ture anche con la rotazione degli uomini 
in campo. Una vera lezione di gioco di 
squadra.
Dai momò buon impegno ma l’impres-
sione di non gettare mai il cuore oltre 
l’ostacolo. Si può essere inferiori all’av-
versario ma non bisogna avere timore o 
pensare che tanto non ci sono possibili-
tà… Il risultato di partite come questa 
va sì subito dimenticato, ma il gioco di 
squadre come il Massagno deve servire 
da esempio su come il lavoro svolto be-
ne nel tempo paghi e porti ad enormi 
soddisfazioni. Forza ragazzi!
Prossimo ed ultimo impegno della pri-
ma fase, venerdì 16 dicembre in casa 
contro l’Arbedo 1.

Hanno giocato: Binaghi, Picco 2, 
Bernardi, Paganini, Cavalcante 8, 
Aostalli, Colombo, Guida, Manghera 
2, Mersi 9, Pedroli 4

JUNIOR 2 
Mendrisio – Lugano B: 58 – 109

Quella contro il Lugano Junior B doveva 
essere la partita da giocarsi ad armi pari, 
invece la brutta entrata in materia dei 
mendrisiensi ha di fatto segnato il cor-
so dell’incontro, chiuso con un passivo 
troppo pesante in termini numerici. Il 
primo quarto, causa la poca concentra-
zione e la scarsa ispirazione in attacco, 
spianava la strada a un Lugano che con 
ottimi schemi in attacco e una difesa di-
ligente, chiudeva con un vantaggio di 21 
punti, distacco suffi ciente per poi prose-
guire in tranquillità. Nel secondo quarto 
il Mendrisio si svegliava parzialmente, 
cominciava a giocare con più grinta e 
determinazione, non suffi cienti tuttavia 
a riaprire la partita. Il primo tempo si 
chiudeva dunque sul risultato di 25 – 50 
a favore dei bianconeri. Il terzo quarto 
doveva essere il tempo della rinascita e 
l’ultima occasione per riaprire la partita. 
Nel Basket 25 punti possono essere tanti 

ma anche pochi, con due tempi ancora 
da giocare! Purtroppo però, come già nel 
primo quarto, la scarsa concentrazione e 
la foga offensiva senza giocare di squa-
dra, hanno penalizzato il Mendrisio, che 
ha sbagliato troppi palloni e troppe oc-
casioni facili da sotto canestro. Neanche 
il minuto di sospensione chiesto dalle 
allenatrici Oriana e Tatiana, cambiava 
l’atteggiamento dei giocatori, ciò che 
permetteva al Lugano di prendere defi -
nitivamente il largo e di mettere  la pa-
rola fi ne alla partita. Nell’ultimo quarto, 
i momò cambiavano clamorosamente 
marcia, innescavano tanti contropiedi 
e mostravano buon gioco di squadra, 
tanto da chiudere l’ultimo parziale con 
un solo punto di scarto! Peccato per la 
reazione tardiva!
L’ultimo appuntamento del 2011, a chiu-
sura del girone d’andata, è per lunedì 
prossimo al Liceo di Mendrisio contro la 
SAM Massagno 2. ovviamente si spera 
in un pronto risveglio del Mendrisio, 
per una partita che potrebbe essere alla 
sua portata.

Hanno giocato: Botta 18, Agustoni 8, 
Vega 7, Drago 7, Chiesa 6, Costa 4, 
Franzese 4, Bianchi 3, Medici 1.


