
Campionato Junior

Mendrisio Basket
Junior 2 - Junior 1: 41-77

• Mendrisio - Il derby della 
categoria U19 va al Mendrisio 
1 che rimane così in corsa per 
la qualifi cazione alle Final Four. 
La partita, seguita da una buona 
cornice di pubblico, ha visto i 
ragazzi di Stephani - Noseda in 
avanti sin dalle prime battute di 
gioco. Il Mendrisio 2 non ha pe-
rò mollato e nella seconda parte 
di gara, complici le numerose 
rotazioni da una parte e dall’al-
tra, ha ricucito un po’ lo strappo 
trovando la via del canestro con 

Mendrisio Basket/Senior contro SAV

domenica per la fi nale di Coppa Ticino
maggiore frequenza. Bene nel 
Mendrisio 2 Gabriel Vega e, sul 
fronte opposto, i debuttanti Ric-
cardo Ferrari e Simone Crivelli, 
schierati per la prima volta in 
campionato, e l’MVP dell’incon-
tro Juan Ramon Sisnero Rivas 
che ha confermato i progressi fat-
ti in allenamento con una prova 
di grande applicazione e sostanza 
che ha strappato gli applausi del 
pubblico presente.

Hanno giocato per il Mendrisio 
2: Chiesa, Franzese 4, Vega 10, 
Botta 8, Forzatti 6; poi: Costa, 
Agustoni 6, Bianchi 2, Drago 3, 
Duss 2.

Hanno giocato per il Mendrisio 
1: Noseda 9, Besic 10, Savic 4, 
Ferrari D. 4, Gianolli 10; poi: 
Caldera 8, Travaini 15, Kunz 
5, Rizza 4, Ferrari R. 2, Sisnero 
Rivas 6, Crivelli.

Campionato Senior

BC 79 Arbedo - Mendrisio 
Basket: 38-71 (13-37)

Bellinzona - Nonostante le assen-
ze di Cremaschi, Rucci, Barone e 
Turkewitsch continua la marcia 
del Mendrisio nel campionato 
di Seconda Lega. I biancorossi 
hanno sconfi tto mercoledì scor-
so anche l’Arbedo, consolidando 

il primo posto in classifi ca ed 
incamerando l’ottava vittoria in 
altrettante partite. La partita con-
tro i sopracenerini non ha avuto 
storia: dopo i primi venti minuti 
gli ospiti conducevano già per 13-
37. Tutti i giocatori schierati da 
coach Patà sono andati a referto: 
un buon segnale in vista della 
fi nale di Coppa Ticino, prevista 
domenica sera contro i cugini 
della SAV Vacallo.

Hanno giocato: Rohrseitz 5, 
Meroni 5, Stephani 17, Bas-
sanini 13, Robbiani 6; poi: 
Folli 6, Cattaneo 9, Farinatti 
9, Padlina 1.


