
UNDER 16
Muraltese - Mendrisio: 66 - 110
• Alle scuole elementari di Minusio i mendrisiensi 
hanno ottenuto un prezioso successo contro i pari 
età della Muraltese. Malgrado un inizio di partita 
complicato il Mendrisio è riuscito ad incanalare 
l’incontro lungo i binari voluti. Ad un primo quar-
to tra i più brutti di questa stagione è seguito un 
secondo appena decente. Rientrati dopo la pausa 
con altra mentalità, il divario si è progressivamente 
ampliato nel terzo e quarto tempo. Questo incon-
tro ha dimostrato che i biancorossi non possono 
permettersi di entrare in campo sottovalutando 
l’impegno. Discreta la percentuale realizzativa ai 
tiri liberi, defi citaria per contro l’applicazione del 
tagliafuori sotto canestro, troppi in effetti i rimbal-
zi concessi agli avversari sotto il proprio canestro. 
Ora manca l’ultimo sforzo prima della pausa na-
talizia, utile per ricaricare le batterie in vista del 
girone di ritorno.

Hanno giocato: Medici, Frangi 38, Binaghi, 
Franzese 25, Cavalcante 1, Aostalli, Manghera, 
Picco 2, Guida, Mersi 23, Chiesa 21.

Mendrisio - Lugano B: 83 - 58
Lunedì 17 si è svolta l’ultima partita del girone 
d’andata, ossia il recupero contro la seconda squa-
dra di Lugano. Si conclude così la prima fase, con 
i momò al quarto posto in graduatoria, lanciati più 
che mai per le fi nal four. 
La partita non ha in pratica avuto storia, benché il 
primo quarto si sia chiuso praticamente in parità. 
In questo frangente la differenza è stata fatta dalla 
prestanza fi sica, con i ragazzi di coach Pozzi capa-
ci di mantenere un buon ritmo anche nei quarti 
fi nali; il calo dei luganesi è stato invece palpabile. 
Altro punto a favore dei momò, il numero di falli, 
che resta sempre molto contenuto. Scarsa, come 
al solito, la percentuale di canestri rispetto ai tiri 
fatti, per non parlare di quella ai tiri liberi, dove un 
solo giocatore ha fatto due su due. Un aspetto che 
andrà migliorato assolutamente per uscire vincenti 
dai confronti con squadre più forti e coi rivali della 
SAV. Buona prova singola invece di Frangi, che con 
Franzese ha suonato la carica del Mendrisio. Intan-
to è giunto il momento del meritato riposo delle 
Festività Natalizie. Primo impegno dell’anno nuovo 
domenica 20 gennaio contro la SAM.

Hanno giocato: Nicollerat, Medici 1, Frangi 26, 
Franzese 28, Aostalli 2, Manghera, Pedroli 1, 
Picco, Guida 4, Mersi 9, Chiesa 12

SENIOR (5.a giornata)
Mendrisio - Gordola 2: 93 - 36 (48 - 13)
Pronta reazione del Mendrisio che, dopo il KO nel 
derby con la SAV, ritrova la vittoria tra le mura 
amiche contro un Gordola 2 sceso nel Mendrisiot-
to con soli otto giocatori a referto. La voglia di 
rivalsa e il maggiore tasso tecnico dei padroni di 
casa hanno subito scavato un divario incolmabile 
per i malcapitati locarnesi: il 24 - 4 del primo 
quarto la dice lunga sull’andamento della partita. 
Da notare l’esordio da Senior del giovane Simone 
Crivelli, che ha bagnato il proprio debutto con un 
canestro. La squadra di Stephani arriva così alla 
sosta natalizia con un bilancio di 4 vittorie ed una 
sola sconfi tta.

Hanno giocato: Malnati 13, Rizza 8, Ferrari A. 
11, Stephani 14, Folli 2; Sandrinelli 6, Crema-
schi 7, Bassanini 12, Mazzocchi 16, Padlina 2, 
Crivelli 2.

Il Mendrisio Basket va alla pausa natalizia con alcune belle soddisfazioni

I Senior ritrovano la vittoria


