
Mendrisio Basket, due vittorie belle e convincenti  
UNDER 16
Mendrisio -  DDV Lugano: 73 - 58
• La seconda partita ha nuovamente avuto luogo 
in casa. Gli ospiti si sono presentati con soli nove 
uomini, partendo così con un leggero sfavore dei 
pronostici.
In effetti la prima metà di gioco ha visto i bian-
corossi primeggiare, mostrando buoni schemi 
d’attacco e in particolare un’effi cace difesa a zo-
na, difesa che ha saputo imbrigliare gli avversari 
permettendo un parziale favorevole di 20 punti. 
Nel terzo quarto, si sono ripresentati alcuni fan-
tasmi del passato, specie quello della perdita di 
concentrazione; stranamente avvenuto fra gli 
elementi più esperti della squadra e che ha per-

messo ai luganesi di avvicinarsi notevolmente al 
risultato momò, fi no a chiudere il secondo tempo 
con un parziale favorevole di 5 punti. È stato 
interessante notare come tuttavia la squadra si 
stia amalgamando, dando vita ad un insieme che 
sta facendo lentamente emergere la forza di ogni 
singolo. Ad oggi sono ancora i ragazzi del 1997 a 
fare la differenza a livello di punti ma, specie fra 
le nuove leve del 1999, si notano progressi degni 
di nota e preziosi contributi di gioco. Per con-
cludere, una piacevole partita, veloce ancorché, 
a volte, troppo costellata di inutili falli da parte 
dei biancorossi: qui si vede ancora la mancanza 
di “furbizia di gioco”. Prossimo impegno in quel 
di Arbedo.

Hanno giocato: Medici 9, Frangi 23, Binaghi, 
Franzese 18, Picco, Aostalli 5, Guida, Mersi 3, 
Manghera, Chiesa 15, Pedroli

UNDER 14
Mendrisio B - ABVL Cassarate: 46 - 42
Prima partita casalinga per la formazione mista 
U14 e prima vittoria stagionale contro i pari età 
del Viganello-Cassarate, frutto di tanto impegno 
e tanta volontà.
La partita, equilibrata e divertente, ha visto le 
due formazioni alternarsi al comando. Primo 
quarto a favore del Mendrisio e secondo quarto 
con la costante rimonta degli avversari fi no al 
risultato di 23 a 24 alla pausa.

Nel terzo tempo la partita è proseguita sui bi-
nari dell’equilibrio anche se i ragazzi di casa 
sono riusciti a scavare un piccolo divario a loro 
favore che, alla resa dei conti, si è dimostrato 
decisivo. Infatti i 3 punti di vantaggio sono stati 
mantenuti e leggermente incrementati anche nel 
quarto tempo. Buona performance di Michele e 
Samuele Caola sia in fase di regia sia nella rea-
lizzazione, ma basilare il contributo di tutti gli 
altri elementi sia in difesa sia nei movimenti di 
attacco.

Hanno giocato: Donati, Cadei, Caola M. 21, 
Caola S. 12, Parisato I. 2, Scalzi, Caccivio 4, 
Bezzola 5, Djordjevic 2, Parisato.


