
Dopo le belle vittorie in Coppa Ticino, i momò rimediano qualche sconfi tta in campionato

Mendrisio Basket un po’ sottotono
UNDER 14
Star Gordola - Mendrisio 1: 85 - 47

• Sconfi tta giusta, forse lo scarto tra le due squa-
dre è un po’ troppo severo rispetto all’andamento 
della partita. Purtroppo l’entrata in materia del 
Mendrisio non è stata delle più semplici, lo Star 
Gordola iniziava invece molto concentrato e con 
una marcia in più rispetto ai momò, incapaci di 
contrapporre qualsiasi resistenza. Anche in attacco 
i mendrisiensi hanno costruito molto senza però fi -
nalizzare. Il primo quarto fi niva così con il Gordola 
avanti di 16 punti. Nel secondo e terzo quarto, il 
Mendrisio di coach Campiotti e Tagliabue cercava 
in tutte i modi di recuperare, l’impegno infatti non 
è mancato, tanto che il secondo e il terzo quarto 
sono fi ni in sostanziale parità. Purtroppo i 16 punti 
del primo quarto gravavano ancora sulle spalle del 
Mendrisio. Nell’ultimo quarto il Mendrisio, forse 
per mancanza di convinzione, forse per aver già 
esaurito le forze, tornava ad essere impreciso in 
attacco e poco reattivo in difesa, elementi che per-
mettevano al Gordola di gestire al meglio la parti-
ta incrementando il vantaggio, grazie alla regia di 

Meli e di Rosfelder sotto canestro (due giocatori 
che non sfi gurerebbero in una categoria superio-
re), fi no al più 38 fi nale. I ragazzi del Mendrisio 
pur giocando con impegno hanno appreso che i 
passaggi a vuoto nella categoria U14 si pagano a 
caro prezzo.
A Gordola si è giocata l’ultima partita della prima 
fase che, a parte la netta sconfi tta nel derby contro 
la SAV, ha visto i biancorossi comportarsi bene e 
giocare anche una buona pallacanestro. Sicura-
mente bisognerà allenarsi con ancora maggiore 
impegno, infatti da dopo Natale il campionato 
riprenderà e ci saranno ancora tante partite impe-
gnative e di sicuro interesse.

Hanno giocato: Titocci 17, Nicollerat 6, Gerosa 
6, Baserga 6, Parravicini 4, Guida 4, Colombo 2, 
Picco 2, Cavadini.  

UNDER 16
Mendrisio – SAV: 63 - 76
Dopo gli impegni di Coppa Ticino, il ritorno al cam-
pionato è coinciso per gli U16 con il derby contro 
la SAV Vacallo.

La partita, molto combattuta e con fasi ben distin-
te, ha visto  il Mendrisio resistere bene in entrata 
e allungare progressivamente fi no al +8 di metà 
tempo.
Dopo la pausa, purtroppo, i biancorossi si sono 
man mano bloccati e, complice una percentuale 
catastrofi ca ai tiri liberi (oltre 20 tiri sbagliati!) 
sono scivolati sotto nel punteggio.
L’ultimo tentativo di rientrare in partita a metà del-
l’ultimo quarto è sfumato sul tiro fallito sul -6 e il 
contropiede subìto, ha di fatto chiuso l’incontro.
Nonostante la sconfi tta la squadra ha dimostrato 
di potersi confrontare con tutti gli avversari a viso 
aperto e senza timori. È importante continuare 
a lavorare duro in palestra per poter migliorare 
continuamente.

Hanno giocato: Medici 11, Frangi 5, Binaghi, 
Franzese 24, Cavalcante, Aostalli 1, Manghera, 
Pedroli, Picco, Guida 4, Mersi 7, Chiesa 11

Lugano A – Mendrisio: 92 - 66
I biancorossi hanno fi nalmente disputato un’otti-
ma partita, specie considerando che ci si trovava 

lontano dalle mura amiche e soprattutto nella 
tana delle tigri luganesi. La partita è stata molto 
fi sica e ricca di falli personali, in particolare a 
carico dei bianconeri che hanno poi concluso con 
ben 25 falli di squadra, contro i 9 del Mendrisio. 
Si sono visti una buona implementazione degli 
schemi di gioco e un’eccellente difesa a zona. La 
quantità di palle recuperate e di attacchi bloccati 
è stata davvero notevole. Il Lugano, probabilmen-
te, non si aspettava una squadra così determina-
ta; lo scarto di tredici punti su ciascuno dei due 
tempi tradisce infatti alcuni passaggi a vuoto dei 
momò che hanno gonfi ato a livello di risultato 
il divario, meno evidente sul campo. Motivo di 
soddisfazione: la costante crescita delle leve 
più giovani, anche se coerentemente per ora i 
marcatori determinanti restano i ragazzi del ’97. 
Prossimo impegno di campionato il 14 dicembre 
fuori casa contro la Muraltese, attualmente ulti-
ma in classifi ca.

Hanno giocato: Medici 2, Frangi 13, Binaghi, 
Franzese 24, Aostalli 2, Pedroli 4, Picco, Guida 
2, Mersi 7, Chiesa 12


