
UNDER 12
Mendrisio 2000 – Mendrisio 2001: 16-8
Mendrisio 2000 – Massagno: 16-8

• I ragazzi del 2000 hanno concluso il 2011 con due 
belle vittorie casalinghe. Dapprima si sono sono imposti 
nel derby contro il Mendrisio 2001 e in seguito contro il 
Massagno. Nonostante un inizio un po’ diffi coltoso, i gio-
vani biancorossi hanno poi dato vita a due belle partite, 
contraddistinte da tanta energia in difesa e da belle azioni 
in attacco. Dopo le ultime gare non molto convincenti i 
2000 del Mendrisio hanno chiuso alla grande la prima 
parte di stagione, dimostrando di poter giocare un ottimo 
basket quando scendono in campo con la giusta determi-
nazione.
Buone le partite di ogni giocatore e la reazione di tutto il 
gruppo, come pure il gioco di squadra. 
La giornata resterà nei ricordi dei giocatori anche per un 
grande tuffo in difesa di Alex (ormai soprannominato 
Max), autore di un vero volo per recuperare una palla, 
a dimostrazione della sua voglia di lottare. Bel canestro 
anche di Andrea, ultimo arrivato nel gruppo.

Mendrisio 00: Fabio, Patrik, Marco, Raul, Gabriele, Nico-
la, Cristian, Isaia, Daniel, Gianluca, Fabian, Alexander, 
Andrea.

Mendrisio 01: Giacomo, Mattia, Nico, Tosca, Christian, Ka-
rishan, Valentina, Marko, elisa, Samuele, Michele, Axel.

UNDER 14
Mendrisio - Arbedo 1: 0–20 (a tavolino)

Un malinteso organizzativo ha “tolto di mezzo” i bianco-
rossi ancor prima di iniziare. Sul ritardo di 15’ rispetto 
all’inizio dell’incontro, i due arbitri sono stati infl essibili 
e hanno sancito la sconfi tta a tavolino. Poi se ne sono 
andati. Gli avversari, venuti fi n da Arbedo e disposti ad 
attendere per una gara regolare, hanno chiesto che avesse 
luogo almeno un’amichevole, cosa accettata ben volentie-
ri da coach Pozzi.
Arbitrati eccezionalmente da Manuel Raga, presente come 
accompagnatore dei sopracenerini, i due quintetti hanno 
iniziato una partita vibrante, aperta e molto spontanea. 
L’incontro ha seguito tutte le regole di base, con la sola 
eccezione dei cambi liberi dopo il primo quarto.
In nessuno dei quattro tempi le squadre hanno mai rag-
giunto i quattro falli di squadra, a dimostrazione della 
correttezza in campo. Alla fi ne i momò hanno disputato 
quello che è risultato il più bell’incontro di questa stagio-
ne, contraddistinto da un convincente gioco di squadra e 
con gli schemi che hanno iniziato a funzionare a dovere.
È giunta così al termine la prima fase della stagione che, 
complice anche un po’ di sfortuna, si è conclusa purtroppo 
sotto il livello del taglio. Questo signifi ca che la seconda 
fase si svolgerà contro le squadre classifi cate dal 5° al 7° 
rango dei 2 gironi preliminari. Per dovere di cronaca, an-
notiamo che i mendrisiensi si sono imposti per 53 - 49.
(Tabellini non pervenuti).

Propaganda, derby in casa 
Mendrisio Basket, Under 14 sconfi tti a tavolino

soli 10 punti. All’inizio del secondo tempo 
però, aiutati da una strigliata nella pausa, i 
gialloverdi rientrano in campo con la giusta 
concentrazione e determinazione e chiudono 

Hanno giocato: Andreani, Cavadini 2, Fa-
sana 2,  Hellrich 20, Maiocchi, Mana 44, 


