
• Le vacanze estive sono ormai 
terminate, il Mendrisio Basket 
annuncia uffi cialmente la ri-
presa delle attività in palestra, 
anche se qualche squadra del 
settore giovanile e la prima 
squadra sono già all’opera per 
affi nare la preparazione atleti-
ca. Alla stagione 2012/2013 il 
comitato ha iscritto le squadre 
sotto indicate, e nominato  a 
capo della commissione tecni-
ca il nuovo coordinatore Fabio 
Pozzi aiutato dal Responsabile 
Team Coach Marco Rossi, ai 
quali, sicuramente, il lavoro 
non mancherà!

MINI BASKET
Categoria U8: le allenatrici sa-
ranno Monica Cereghetti e Ales-
sandra Pasquin-Ferrari, in questa 
categoria rientrano i ragazzi nati 
nel 2005/2006, gli allenamenti 
sono previsti il mercoledì dalle 
14.30 alle 16.00 e il venerdì 
dalle 16.30 alle 17.30 nella 
palestra di Canavée. Le partite 
si svolgeranno, solitamente, il 
sabato mattina.
Categoria U10: l’allenatrice 
sarà Lidia Travaini coadiuvata 
dalle assistenti Ingrid Chiarella 
e Laura Bianchi. In questa cate-
goria rientrano i ragazzi nati nel 
2003/2004, gli allenamenti sono 
previsti il mercoledì dalle 17.45 
alle 19.15 e il venerdì dalle 17.45 
alle 19.15 nella palestra del Liceo 

Anche il Mendrisio Basket torna in palestra
Riprendono gli allenamenti per le squadre iscritte ai campionati della stagione entrante

di Mendrisio. Le partite si svolge-
ranno di norma il sabato mattina.
Categoria U12, l’allenatore sarà 
Seo Ferrari, sua vice sarà Alessan-
dra Pasquin-Ferrari. In questa ca-
tegoria rientrano i ragazzi nati nel 
2002/2001, gli allenamenti sono 
previsti il lunedì dalle 17.45 alle 
19.15 ed il mercoledì dalle 17.45 

alle 19.15 al Liceo di Mendrisio. 
Le partite si svolgeranno il sabato 
mattina o pomeriggio.
Per il settore Mini Basket la re-
sponsabile sarà Monica Cereghet-
ti. Chi desidera giocare può pre-
sentarsi direttamente in palestra 
o telefonare al seguente numero 
091.646.79.84.

SETTORE GIOVANILE
Categoria U14 A: l’allenatore 
sarà Davide Campiotti, nuovo ar-
rivo, suo vice sarà Ivan Tagliabue; 
assistente Fabio Pozzi. In questa 
categoria rientrano i ragazzi nati 
nel 2000/1999, gli allenamenti 
saranno il lunedì dalle 18.00 alle 
20.00 nella palestra dell’OSC e il 

mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 
nella palestra di Canavee a Men-
drisio. Le partite si giocheranno 
nella palestra Canavee alle 20.30. 
Responsabile di squadra sarà Fa-
brizio Poma.
Categoria U14 B: l’allenatrice sa-
rà Tatiana Torretta, al suo fi anco 
ci sarà Stefania Boniotto. In que-
sta categoria rientrano ragazze e 
ragazzi nati nel 2000/1999. Gli 
allenamenti sono previsti il mar-
tedì al Liceo di Mendrisio dalle 
19.15 alle 20.45 e il giovedì dalle 
18.00 alle 20.00 nella palestra di 
Genestrerio. Le partite si terran-
no nella palestra Canavée a Men-
drisio alle 20.30. Responsabile di 
squadra sarà Fabrizio Poma.
Categoria U16: l’allenatore sarà 
Fabio Pozzi, suoi assistenti Mattia 
Solcà e Kevin Tettamanti. In que-
sta categoria rientrano i ragazzi 
nati nel 1997/98, gli allenamenti 
sono previsti il mercoledì e il ve-
nerdì al Liceo di Mendrisio dalle 
19.15 alle 20.45, mentre le par-
tite si giocheranno il lunedì alle 
20.30 nella palestra del Liceo. 
Responsabile di squadra sarà 
Michele Manghera.
Categoria U19: l’allenatore sarà 
Andrea Stephani. In questa cate-
goria rientrano i ragazzi nati nel 
1994/95/96. Gli allenamenti si 
terranno il martedì e il venerdì al 
Liceo di Mendrisio dalle 19.15 al-
le 20.45. Le partite sono previste 
il lunedì alle 20.30 nella palestra 

del Liceo. Responsabile di squa-
dra sarà Gianluca Padlina. 

PRIMA SQUADRA
Sarà allenata da Andrea Stepha-
ni e giocherà le sue partite il 
giovedì alle 20.30 nella palestra 
del Liceo di Mendrisio. Respon-
sabile sarà Gianluca Padlina.

I ragazzi che volessero giocare a 
basket nel settore giovanile, pos-
sono presentarsi direttamente in 
palestra o chiamare i responsabili 
i cui recapiti sono pubblicati sul 
sito  www.mendrisiobasket.ch.
Detto questo, il comitato del 
Mendrisio Basket desidera 
ringraziare per il lavoro svol-
to a favore della società, gli 
allenatori che non si sono più 
ripresentati per l’imminente 
stagione: Moreno Bernasconi, 
il “capo supremo” della Sagra 
dell’Uva per il Mendrisio Basket 
Roberto Patà (che manterrà 
questo importantissimo ruolo), 
Mattia Noseda e Oriana Greco, 
ai quali augura un futuro ricco 
di soddisfazioni.

Il Mendrisio Basket ringrazia 
inoltre tutti i collaboratori, 
senza il cui prezioso aiuto non 
potrebbe mai garantire un buon 
prodotto a tutti i ragazzi iscritti, 
i partner team dell’AS Stabio 
Basket e Malcantone Basket e 
naturalmente gli sponsor!

Il folto gruppo dei Pulcini mendrisiensi dello scorso anno con la coppa vinta al torneo casalingo. 

sito www.sfgchiasso.ch.


