
Mendrisio - Arbedo: 83-73

• Il Mendrisio ricomincia da dove aveva 
terminato lo scorso anno. Dopo le 14 
vittorie consecutive dello scorso anno 
(sinonimo di vittoria in campionato ed 
in Coppa Ticino), i biancorossi hanno 
debuttato con l’ennesimo successo que-
sto torneo 2012/2013. Al termine di una 
partita giocata ad elastico, i padroni di 
casa, privi di Alessandro Bassanini e di 
un paio di altri nuovi giocatori, hanno 
superato l’Arbedo con il risultato di 83-
73.
Già avanti di sette punti all’intervallo 
principale, i momò hanno dovuto sudare 
sino all’ultima frazione di gioco, quando 
un’ulteriore fuga in avanti dei “rossocro-
ciati” ha scavato il divario decisivo tra le 
due formazioni.
Nelle fi la del Mendrisio il miglior mar-
catore è stato Federico Farinatti, autore 

di 24 punti, mentre per l’MVP della 
scorsa stagione, Igor Meroni, si è trat-
tato dell’ultimo incontro con la maglia 
del Magnifi co Borgo: per lo sgusciante 
playmaker l’immediato futuro prevede 
un soggiorno di quattro mesi in Estremo 
Oriente. Auguri da tutto lo staff di Se-
conda Lega!

Hanno giocato: Meroni 13, Cremaschi 
7, Ferrari A. 7, Stephani 20, Robbiani 
8; poi: Rizza, Malnati, Farinatti 24, 
Raggi, Folli 4, Cattaneo, Padlina.

Campionato U19
Lugano A - Mendrisio: 79-38 (35-13)

Niente da fare per gli Junior biancorossi 
alla prima uscita stagionale in quel di 
Lugano. Al termine di un incontro molto 
intenso gli ospiti si sono inchinati sul 

punteggio di 79-38. Nonostante un diva-
rio fi nale abbastanza severo, i momò non 
hanno giocato male in difesa, sbagliando 
solo il terzo quarto (chiuso incassando 
34 punti), mentre sono stati troppo 
febbrili in attacco, condizionati anche 
dall’asfi ssiante difesa bianconera.
Tuttavia Noseda e compagni hanno 
mostrato la giusta grinta e tanta tanta 
buona volontà che lascia ben sperare per 
il resto della stagione, durante la quale 
il Mendrisio cercherà di staccare un bi-
glietto per le Final Four di categoria.

Hanno giocato: Noseda 2, Besic, Ferra-
ri G. 2, Gianolli 11, Travaini 12; poi: 
Kunz A., Ferrari R. 2, Caldera 2, Sisne-
ro Rivas 5, Crivelli.

Nella foto gli Under 19 del Mendrisio 
Basket con la loro nuova divisa.

Mendrisio Basket/ Nella prima giornata di campionato una sconfi tta onorevole per gli Under 19

Esordio vittorioso per i Senior 


