
Mendrisio Basket,
si può fare meglio

PULCINI U10
Mendrisio – DDV Lugano: 12-12
SAM Massagno – Mendrisio: 10-14
• Un pareggio e una bella vittoria per gli U10 del Mendrisio impe-
gnati sabato nella seconda giornata del circuito minibasket.
Nella prima sfi da con DDV i momò hanno cominciato bene, vincendo 
i primi due tempi, ma hanno poi perso i tre successivi. Decisivo l’ul-
timo sesto, vinto dai biancorossi che sono così riusciti ad agguantare 
il pareggio in extremis.
Il Mendrisio ha poi colto una netta vittoria nella seconda partita 
contro la SAM. I momò si sono imposti in 4 dei 6 tempi disputati, 
dando prova di grandi miglioramenti.
Il campionato è ancora lungo e gli U10 dovranno impegnarsi al 
massimo in allenamento per crescere sempre di più e conquistare il 
maggior numero di vittorie possibili.

Hanno giocato: Diego, Enea, Marco, Vasco, Liam, Cedric, Nicolò, 
Nicolai, Matteo, Suleimani, Alessandro.

SCOLARI U14
Mendrisio 2  - SAV gialla: 35 - 60
Partita vera e derby giocato con molta intensità da ambedue le squa-
dre a Mendrisio. Peccato per i ragazzi di casa, poiché purtroppo, a 
causa di un secondo quarto al di sotto delle aspettative, solo due 
punti messi a referto, hanno permesso alla SAV gialla di ipotecare 
seriamente la vittoria fi nale. Dicevamo peccato, perché considerando 
l’andamento della partita nel terzo e nell’ultimo quarto, il rammarico 
è ancor maggiore infatti, negli ultimi due tempi, il Mendrisio è riu-
scito a spuntarla sui cugini vacallesi. Ma veniamo alla partita vera e 
propria, il Mendrisio ha lasciato troppi spazi in attacco alla SAV con 
una difesa troppo blanda e ha palesato troppe diffi coltà nell’andare 
a canestro: 10 punti segnati alla fi ne del secondo quarto sono trop-
po pochi per sperare nella vittoria fi nale. L’opaca serata di tutta la 
squadra in fase offensiva (molti canestri facili sono stati sprecati) ha 
determinato l’esito dell’incontro. Il secondo tempo, molto più vivace, 
ha visto il Mendrisio iniziare a difendere a tutto campo e a mettere 
pressione sui portatori di palla della SAV. Questa mossa ha dato 
spinta al Mendrisio che riusciva a ridurre lo scarto. Purtroppo però, 
nei momenti decisivi, quando sembrava che i biancorossi potessero 
veramente riaprire la partita, la SAV ha trovato dei canestri impor-
tanti che hanno di fatto ristabilito le distanze e chiuso la partita a suo 
favore. Alla fi ne del primo girone mancano due partite, sicuramente i 
ragazzi guidati da Tatiana e Stefania avranno modo di rifarsi. Prossi-
ma partita contro la prima della classe Sam Massagno 99.

Hanno giocato: Caola M. 12, Djordievic 6, Caola S. 4, Cadei 
4, Erkelens 3, Caccivio 2, Guida 2, Parisato I 2, Scalzi, Otth, 
Alanganthiram.


