
Mendrisio Basket a gonfie vele
Le squadre del sodalizio cestistico del Magni� co Borgo viaggiano a punteggio pieno

UNDER 14
DDV Lugano - Mendrisio2: 28 - 52

• Gli Scolari del Mendrisio Basket 2 tornano da 
Lugano con una bella vittoria contro il DDV, do-
po  una partita non facile, ma che ha visto tutti i 
biancorossi giocare con grande intensità e concen-
trazione dal primo all’ultimo minuto. Il Mendrisio 
prende subito le distanze dall’avversario con un 
gioco ef� cace, basato soprattutto sul contropiede. 
I ragazzi allenati da Tatiana e Stefania mettono 
subito pressione sugli avversari tanto da terminare 
il primo quarto in vantaggio di sette punti. Il secon-
do quarto si apre sulla falsa riga del primo, con il 
Mendrisio padrone del campo in attacco e in difesa 
e il DDV incapace di imporsi. Da notare il buon 
gioco d’assieme dei momò, a dimostrazione di co-
me i ragazzi stiano crescendo anche sotto l’aspetto 
tecnico. Il primo tempo si chiude col Mendrisio 
avanti di 20 punti, margine che si rivelerà decisivo 
per la vittoria � nale infatti, negli ultimi due tempi, 
la partita sempre giocata su un buon ritmo, ma 
con il risultato praticamente già acquisito, permet-

te alle allenatrici di provare alcuni giocatori, alla 
loro prima partita di basket in assoluto e qualche 
quintetto inedito. Questi esperimenti permettono 
al DDV di rendere il punteggio meno severo nei 
suoi confronti. L’impegno dimostrato � nora dagli 
Scolari 2 e dalle loro allenatrici sta insomma dando 
i suoi frutti, tanto che, e non era nelle previsioni 
d’inizio stagione, la squadra si sta guadagnando 
un’importante posizione in classi� ca.

Hanno giocato: Caola M. 18, Caola S. 12, Pa-
risato M. 8, Caccivio 4, Erkelens 3, Donati 2, 
Parisato I. 2, Scalzi 1, Guida, Piazza, Djordjevic, 
Alagenthiram.

UNDER 14
Mendrisio1 -  SAM 2000: 60 - 43
Venerdì sera nelle palestre del centro scolastico Ca-
navee la formazione guidata da coach Campitoti 
ha giocato la sua seconda partita. Opposti alla SAM 
2000, i mendrisiensi hanno ottenuto la loro prima 
vittoria in questo campionato.
Dopo un primo quarto equilibrato il Mendrisio 

ha progressivamente preso il largo, � no a � ssare 
il risultato sul 34 - 18 alla pausa. Il terzo periodo 
ha consentito alla squadra di casa di chiudere for-
malmente l’incontro e ha permesso di disputare 
l’ultimo quarto  in tutta scioltezza. Se da una parte 
va segnalata la prestazione di Kovac al tiro (4 bom-
be), bisogna altresì ammettere che la squadra do-
vrà ancora lavorare molto sui fondamentali, troppe 
infatti sono state le infrazioni � schiate dagli arbitri. 
Prossimo impegno casalingo il 16 novembre per 
l’importantissima partita contro l’Arbedo.

Hanno giocato: Picco 2, Grebenar 2, Kovac 12, 
Barone 2, Parravicini 4, Cavalcante 4, Titocci 
7, Colombo, Nicollerat 3, Mersi 18, Cavadini 4, 
Chiarella 2.

UNDER 16
Arbedo – Mendrisio: 65 - 73
Primo incontro lontano dalle mura amiche e im-
portante successo colto dai biancorossi! La partita 
è stata molto � sica, di conseguenza ricca di falli 
personali, e con la panchina del Mendrisio che ha 

molto ben gestito le varie fasi dell’incontro. La
difesa a zona, attuata da coach Pozzi per lunghi
tratti della prima parte del confronto, ha con-
sentito ai mendrisiensi di preservarsi dai falli, di
scavare un divario importante e di far scendere
in campo tutti i giocatori, senza avere cali di ren-
dimento. Alla pausa i momò erano in vantaggio
di 10 punti e l’Arbedo era gravato da molti falli.
Nella seconda parte dell’incontro, ancora più � si-
ca della prima, i momò non hanno mai mollato e
hanno incamerato un successo che fa ben sperare
per il futuro. Unica nota stonata è stata la per-
centuale scadente ai tiri liberi. Senza la monta-
gna di errori accumulata, la partita sarebbe stata
chiusa con largo anticipo.
Prossimo impegno di campionato il 12 novembre
a Mendrisio contro il Lugano B, partita per la
quale è atteso un pubblico numeroso.

Hanno giocato: Nicollerat, Medici 9, Fran-
gi 18, Binaghi, Franzese 30, Cavalcante 1,
Aostalli, Manghera, Pedroli, Picco, Guida 4,
Mersi 11.


