
Mendrisio Basket, niente da fare per le due compagini Junior biancorosse

Continua la striscia positiva dei Senior 
UNDER 19
BC 79 Arbedo – Mendrisio A: 54-38

• Gli Junior A del Mendrisio sono usciti 
ancora sconfi tti, questa volta dal cam-
po di Arbedo.
La squadra di Stephani e Noseda, in 
vantaggio di due lunghezze alla pausa 
principale (21-23), si è complicata la 
vita nei secondi venti minuti, quando 
i momò hanno ceduto alla pressione 
psicologica, sbagliando l’impossibile 
sotto canestro e perdendo progressiva-
mente fi ducia nei propri mezzi. Il reale 
valore della squadra biancorossa non è 
di sicuro quello mostrato a Bellinzona 
e i ragazzi ne sono ben consci. Digerita 
la delusione della sconfi tta, i “Jokers” 
dovranno rimboccarsi le maniche e 
mostrare una reazione d’orgoglio già 
in occasione della prossima partita, che 

si disputerà il 22 dicembre a Massagno 
contro la SAM 2.

Hanno giocato: Sandrinelli 2, Rizza 
3, Ferrari 4, Bavera 8, Gianolli 10; 
poi: Caldera 5, Travaini, Noseda 2, 
Besic 4, Savic, Sisnero Rivas.

SENIOR
Mendrisio – Viganello: 82-65

Mendrisio – Buona prova del Mendrisio 
Basket che coglie la terza vittoria sta-
gionale in altrettante partite. La squa-
dra allenata da Roberto Patà si è impo-
sta sul Viganello con il punteggio di 82 
a 65. Già in vantaggio di dieci punti a 
metà partita (41-31), i padroni di casa 
hanno poi amministrato il resto della 
contesa senza mai dare l’impressione 
di poter essere rimontati dai propri av-

versari. Mattatori della serata Giovanni 
Rucci (31 punti) e Federico Farinatti 
(21), ben coadiuvati dall’onnipresente 
Igor “Long distance runner” Meroni.

Hanno giocato: Rucci 31, Cremaschi 
4, Rohrseitz 2, Robbiani 2, Folli 8; 
poi: Farinatti 21, Meroni 8, Padlina 
4, Cattaneo.

JUNIOR
Mendrisio 2 – SAM  2: 52 - 92

La partita giocata lunedì, mette di fronte 
le due cenerentole del campionato Junior, 
entrambe ancora senza vittorie. La SAM 
si rileva più squadra e fi n dalle prime bat-
tute impone il suo ritmo ai momò, che 
purtroppo per questa importante sfi da si 
ritrovano con una squadra decimata da 
infortuni e assenze. Peccato perché con 

la squadra al completo si sarebbe potuto 
assistere a tutt’altra sfi da.
Durante i primi due quarti la SAM, guida-
ta dall’esperto Lucio Bracelli, gioca su un 
buon livello, sia in attacco sia in difesa. 
Il Mendrisio cerca invano di limitare gli 
avversari ma non ci riesce, poiché in at-
tacco gioca troppo in modo individuale e 
in difesa non sempre riesce a chiudere gli 
spazi a dovere. La SAM allunga dunque 
nel punteggio fi no a raggiungere + 26 
punti. Nel terzo e quarto tempo, i men-
drisiensi tentano invano di recuperare il 
divario, ma se da un lato si vedono azioni 
discrete in attacco, in difesa continua ad 
essere troppo superfi ciale per impensie-
rire i luganesi. Così la seconda frazione 
della partita si chiude sulla falsa riga della 
prima. Il risultato fi nale comunque è giu-
sto, la SAM ha mostrato un tasso tecnico 
migliore e una condizione atletica non in-

differente. I ragazzi delle allenatrici Oria-
na e Tatiana chiudono il girone d’andata 
con un bilancio non esaltante a livello di 
risultati. Tuttavia, dall’inizio del campio-
nato, hanno mostrato dei miglioramenti 
e anche i giocatori U16 che si trovano a 
giocare in una categoria superiore, stan-
no pian piano migliorando. Ora gli Junior 
2 del Mendrisio, hanno a disposizione al-
cuni allenamenti prima della pausa per 
la vacanze di Natale, per poter allenarsi 
in tutta tranquillità e migliorare ancora 
sotto il profi lo tecnico. L’augurio è che 
alla ripresa del campionato in gennaio, 
sia possibile recuperare tutti i giocatori 
onde affrontare il girone di ritorno in 
piena forma.

Hanno giocato: Botta 10, Drago, 10, 
Vega 8, Franzese 7, Frangi 6, Agustoni 
6, Bianchi 4, Chiesa 1.


