
Il Mendrisio Basket
avanza in Coppa Ti

UNDER 14
Mendrisio 1 - DDV Lugano: 86 - 32
• Venerdì si è giocata a Mendrisio la prima partita valida per il primo 
turno della Coppa Ticino. Stando al risultato verrebbe da pensare che 
per i momò la partita sia stata una passeggiata. In realtà il primo 
quarto è stato combattuto, con il DDV determinato a opporre una 
certa resistenza al più quotato avversario. Il Mendrisio, all’inizio ha 
perciò faticato ad imporre il suo gioco, parecchie palle perse e una 
difesa un po’ ballerina permettevano al DDV di restare in partita. Dal 
secondo quarto in avanti il Mendrisio ha però premuto sull’accelerato-
re e da quel momento la partita si è praticamente chiusa. I biancorossi 
hanno infatti mostrato un’ottima intesa in attacco ma, soprattutto, un 
buon gioco d’insieme che ha permesso a tutti i giocatori di esaltare le 
proprie qualità, infatti tutti hanno segnato canestri importanti. Pure 
in difesa, dal secondo quarto in avanti, si sono viste buone cose, spe-
cialmente ai rimbalzi come pure nell’aiuto reciproco. Questa vittoria, 
permette al Mendrisio 1 U14 di passare il turno e di confrontarsi, nel 
prossimo, con le più quotate squadre del Cantone. Da notare che tutte 
le squadre del Mendrisio Basket U14 2, U16 e U19 si sono qualifi cate 
per il prossimo turno di Coppa Ticino, un risultato non indifferente!
Hanno giocato: Titocci 13, Gerosa 12, Barone 11, Parravicini 
10, Grebenar 10, Guida 9, Kovac 7, Cavadini 6, Nicollerat 4, 
Baserga 4.

UNDER 16
ARBEDO BC 79  -  MENDRISIO: 57 – 67
La quarta partita dei biancorossi ha riproposto, sostanzialmente, quel-
la di campionato di qualche settimana fa. Con gli effettivi al completo, 
questa volta si è avuta la sensazione che il testimone del gioco fosse fi n 
da subito nelle mani dei ragazzi di coach Pozzi. Si è vista una buona 
serie di impostazioni che hanno spinto gli allenatori a mettere in cam-
po, nel secondo quarto, soprattutto gli elementi più giovani. Ciò ha 
permesso ai padroni di casa di chiudere la prima frazione addirittura 
in vantaggio, contro l’andamento di gioco. È stato tuttavia interessan-
te vedere come il gap fra i ragazzi del ‘97 (impegnati lo corso anno 
con gli U19) e quelli del ‘98 e ‘99 si stia lentamente assottigliando: un 
buon auspicio per il prosieguo del torneo. Nella seconda frazione il 
Mendrisio è tornato a macinare più gioco, appoggiandosi in primis sui 
suoi elementi più validi. La vera accelerazione è poi giunta nel quarto 
fi nale, conclusosi con un parziale di 20 a 12 per i momò. Prossimo im-
pegno, in campionato, in casa per il derby contro i cugini della SAV..
Hanno giocato: Nicollerat, Medici 7, Frangi 19, Binaghi, Franze-
se 20, Cavalcante, Aostalli, Guida 2, Mersi 7, Manghera, Chiesa 
12, Petroli.


