
Vincono facile gli Under 19 e i Senior
Mendrisio Basket/ Sconfi tti, ma di misura, i Cadetti e gli Scolari 1 biancorossi

UNDER 19
Muraltese Street – Mendrisio: 15 - 88 (8 - 55)
Prima vittoria stagionale per gli U19 biancorossi! 
A Locarno la squadra allenata da Andrea Stephani 
ha sconfi tto la Muraltese Street (gruppo di ragazzi 
provenienti da altre discipline sportive che hanno 
accettato di partecipare ad un interessante progetto 
coordinato da Stefano Ferrari) per 88-15.
La partita contro i locarnesi ha permesso ampie ro-
tazioni e una ripartizione dei punti quasi esempla-
re. L’incontro è stato un’iniezione di fi ducia per tut-
ta la squadra in previsione di avversari più scavati e 
forti tecnicamente. Il miglior marcatore del match è 
risultato Simone Crivelli, autore di 16 punti.

Hanno giocato: Noseda 8, Kunz A. 9, Ferrari G. 
8, Gianolli 12, Travaini 12; poi: Sisnero Rivas 8, 
Besic 11, Crivelli 16, Duss 2, Bianchi 2.

UNDER 16
Mendrisio – SAM Massagno: 58 - 62
Si ricomincia!! Dopo un anno di assenza dalla ca-
tegoria, quest’anno si è costituita una squadra che 
raggruppa ragazzi delle annate 1997, ‘98 e ‘99.
Battesimo di fuoco contro la SAM Massagno e risul-
tato fi nale che lascia intuire che la squadra mendri-
siense ha i numeri per ben fi gurare in un campiona-
to che si preannuncia parecchio equilibrato.

La partita è rimasta in bilico dall’inizio alla fi ne, 
con un’ottima partenza del Mendrisio che è riuscito 
a contenere gli attacchi avversari e a colpire con 
regolarità, tanto da chiudere la prima parte con 4 
punti di vantaggio.
Nella seconda metà partita l’equilibrio regnava 
ancora sovrano con le due squadre ad alternarsi 
al comando fi no a 5 minuti dal termine, quando 
la SAM è riuscita a prendere 7 punti di vantaggio 
e, pur con grande fatica, a conservarne 4 fi no al 
fi schio fi nale.
Al termine tra i momò c’era comunque grande sod-
disfazione mista a un po’ di tristezza per aver solo 
sfi orato l’impresa. Una menzione speciale la merita 
Franzese per la grande partita disputata. Adesso 
sarà basilare continuare a seguire le indicazioni di 
coach Pozzi e lavorare duro in palestra. 

Hanno giocato: Nicollerat, Medici 1, Frangi 18, 
Binaghi, Franzese 30, Picco, Aostalli, Guida, Mer-
si 1, Manghera, Chiesa 8, Petroli.

SCOLARI U14
Mendrisio 1 - Lugano: 59 - 63
Per la prima di campionato, non poteva capitare 
agli Scolari del Mendrisio 1 avversario più ostico 
del Lugano A! Ciononostante, la partita, intensa, in-
certa nel punteggio fi no alla fi ne è stata giocata dai 

momò senza timori e a viso aperto da entrambe le 
squadre. Il Mendrisio Basket, guidato in panchina 
dal nuovo allenatore Davide Campiotti coadiuvato 
dal vice Ivan Tagliabue, può però recriminare su 
tante occasioni sprecate per vincere l’incontro. 
L’inizio, molto confuso e con parecchie palle perse, 
permetteva al Lugano di piazzare un primo allun-
go. Punti sul vivo, i momò riuscivano a rientrare 
in partita e addirittura a condurre nel punteggio 
per buona parte dell’incontro, mostrando a sprazzi 
anche delle belle trame di gioco in attacco. Poi, 
negli ultimi due quarti, quando bisognava cercare 
l’allungo decisivo, i biancorossi hanno perso qual-
che pallone di troppo in attacco e sbagliato canestri 
che avrebbero potuto cambiare il volto alla partita. 
Alla fi ne l’ha spuntata il Lugano, anche grazie a tiri 
precisi da tre punti che hanno tagliato le gambe 
al Mendrisio. A nulla è valso il fallo sistematico 
sui luganesi che puntualmente hanno realizzato i 
canestri decisivi dalla lunetta. 
Non bisogna dimenticare che la partita, giocata su 
un buon livello, era la prima di campionato dunque 
con alcuni automatismi tra i giocatori ancora da 
perfezionare. Ma continuando a lavorare intensa-
mente in palestra e i risultati non tarderanno ad 
arrivare.

Hanno giocato: Mersi 24, Titocci 10, Guida 8, 

Baserga 4, Chiarella 4, Barone 3, Parravicini 2, 
Gerosa 2, Kovac 2, Aostalli, Picco.

SENIOR
Star Gordola - Mendrisio: 38 - 72
Seconda partita e seconda vittoria per il Mendrisio 
Basket. I biancorossi, opposti alla seconda squadra 
di Gordola, non hanno avuto particolari proble-
mi, conducendo la partita dall’inizio alla fi ne con 
grande autorità ed esprimendo un buon gioco sia 
in attacco (bene i neoacquisti Alessandro Ferrari e 
Daniele Waechter) sia in difesa, settore in cui ogni 
giocatore ha dato il 100%. Nonostante il turno-
ver (a riposo i tre migliori marcatori della prima 
partita), i biancorossi hanno dimostrato un buono 
spirito di squadra e una coesione che ha permesso 
loro di cogliere una vittoria tutto sommato abba-
stanza facile.
Unica nota stonata, il lieve infortunio occorso a 
Giacomo “Pova” Rizza, vittima di una contrattuta 
muscolare dopo una manciata di minuti di gioco. 
Da tutti i compagni e dallo staff della Seconda Lega, 
tanti auguri per una pronta guarigione!

Hanno giocato: Kunz M. 2, Rizza, Ferrari A. 19, 
Bassanini 14, Robbiani 6; poi: Folli 2, Malnati 
4, Waechter 14, Cremaschi 3, Raggi 6, Padlina 
2, Stephani.


