
Junior 1 U19
Mendrisio A - Lugano B: 65-61 
• Bella vittoria degli Junior A 
del Mendrisio Basket contro un 
Lugano 2 che si giocava le ultime 
speranze di accedere alle Final 
Four. I ragazzi di casa partono 
subito molto concentrati, sospinti 
da un Gianluca Sandrinelli parti-
colarmente ispirato. Nonostante 
l’infortunio a Gabriele Bavera nei 
primissimi minuti di gioco, i mo-
mò riescono a fare corsa in testa 
contro un avversario agguerrito, 
giunto alle palestre del Liceo di 
Mendrisio con l’unico obiettivo 
di vincere. Nonostante un pas-
saggio a vuoto nel terzo quarto 
(perso per 8-14), i biancorossi 
stringono i denti e rinsaldano le 
fi la, portando a casa una vittoria 
che consente loro ancora di spe-
rare nelle Final Four. Buona la 
prova dei soliti Gianolli e Rizza, 
a corrente alternata Travaini, 
mentre un encomio particolare 
lo meritano Michele Kunz (per 
una prova di assoluta qualità) e 
Davide Ferrari che, nonostante i 
punti in bocca, ha fornito minuti 
di grande sostanza. Ora il Men-
drisio ha il proprio destino nelle 
mani: bisognerà battere Arbedo 

e SAM per qualifi carsi alle Final 
Four.

Hanno giocato: Sandrinelli 14, 
Noseda 4, Rizza 11, Bavera, 
Gianolli 13; poi: Caldera, Tra-
vaini 15, Kunz 8, Besic, Ferrari 
D., Savic, Sisnero, Rivas.

Junior 2 U19
SAM Massagno 2 - Mendrisio 
Basket 2: 112 - 64
Peccato per un terzo quarto in-
guardabile che di fatto ha tagliato 
le gambe agli Junior 2 del Mendri-
sio. Per i restanti tre quarti i momò 
hanno giocato ad armi pari con la 
squadra 2 della SAM Massagno. I 
primi due quarti sono caratteriz-
zati da una sostanziale prevalenza 
nel gioco da parte della SAM che 
ha difeso molto bene con rad-
doppi puntuali che a volte hanno 
indotto il Mendrisio a degli errori 
di impostazione del gioco. Tutta-
via il Mendrisio non demorde e 

rimane in partita, pur perdendo, 
come sempre è capitato durante 
questo campionato, molti palloni 
evitabili. Il Mendrisio si appoggia 
in attacco a Lorenzo Forzatti che 
chiuderà la partita con un ottimo 
score personale e Luca Franzese. 
La prima parte della partita si 
chiude con la SAM avanti di 16 
punti. Nel terzo quarto, la SAM 
riesce, di fatto, a chiudere la 
partita, allungando di 30 punti. 
Peccato perché se guardiamo il 
gioco espresso dai ragazzi nell’ul-
timo quarto, con una sostanziale 
parità tra le due squadre, con più 
convinzione si sarebbe potuto 
giocare, magari perdendo, ad 
armi pari con la SAM Massagno. 
Da notare, ma non deve essere 
una scusante, l’assenza di capitan 
Vega e qualche fi schio di troppo 
degli arbitri al Mendrisio, guarda 
a caso a Forzatti, Botta e Franzese 
i migliori in campo; alla fi ne del 
secondo quarto al Mendrisio sono 

stati fi schiati ben 14 infrazioni (un 
fallo antisportivo a Botta alquanto 
dubbio a 2 secondi dalla fi ne del 
tempo) contro sole 4 della SAM. 
Al di là di queste considerazioni, 
mancano 3 partite alla fi ne del 
campionato, vedendo i progressi 
fatti dai ragazzi, i quali comunque 
non hanno mai mollato, una vit-
toria sarebbe la giusta ricompensa 
per l’impegno fatto vedere. La 
prossima partita sarà il secondo 
derbissimo contro i pari età del 
Mendrisio 1, lunedì 12 marzo alle 
20.30 nella palestra del Liceo di 
Mendrisio.

Hanno giocato: Forzatti 26, 
Franzese 11, Botta 10, Drago 5, 
Agustoni 5, Costa 3, Chiesa 2, 
Duss 2, Medici, Bianchi.

Under 14 
Muraltese femm. - Mendrisio: 
41-88
Quella di venerdì sera contro le 

ragazze della Muraltese è stata 
una partita con due facce ben di-
stinte. La prima metà gara è stata 
di una pochezza veramente incre-
dibile. Sordi ai richiami degli alle-
natori i momò non sono riusciti a 
costruire la benché minima azione 
di squadra. Unica nota positiva la 
prestazione di Mersi che, a livello 
di punti segnati, ha portato di 
peso il resto della truppa. Dopo 
la sfuriata di metà tempo di coach 
Pozzi (i muri dello spogliatoio 
hanno letteralmente tremato) il 
Mendrisio ha cambiato marcia 
sfoderando buone azioni corali, 
contropiedi ben congegnati e una 
difesa fi nalmente attenta e grinto-
sa. Speriamo che questa seconda 
parte di gara funga da trampolino 
di lancio per la partita di venerdì 
prossimo con il Vedeggio dove si 
giocherà per la testa della clas-
sifi ca.

Hanno giocato: Nicollerat  2, Di 

Nicola, Picco 9, Avci 4, Caval-
cante 5, Aostalli 2, Colombo, 
Guida 11,  Manghera  10, 
Mersi 45.

Under 12
Mendrisio U12 - Lugano: 13-11
Giornata storta per i propaganda 
2000 del Mendrisio che, malgra-
do la vittoria contro il Lugano, 
non sono riusciti a esprimersi al 
meglio.
La gara è stata contraddistinta 
da tantissimi errori al tiro per i 
mendrisiensi, quasi tutti i tempi 
di gioco si sono quindi conclusi 
con un punteggio molto basso. 
Alla fi ne del quinto tempo la 
partita era in parità perfetta, con 
2 tempi vinti per ogni squadra e 
uno pareggiato, la sfi da si è quin-
di decisa nell’ultimo sesto. Nel fi -
nale il Mendrisio è stato bravo a 
trovare il canestro con più rego-
larità e alla fi ne si è imposto con 
il punteggio di 13-11. Prossimo 
impegno già domani mattina al 
Liceo di Mendrisio.

Hanno giocato: Fabio, Marco, 
Patrik, Elia, Raul, Gabriele, 
Nicola, Cristian, Isaia, Daniel, 
Alex, Fabian.

I risultati del Mendrisio Basket:

lunedì il derbissimo tra Junior 1 e 2


