
Una storica doppietta
Viganello - Mendrisio: 48-67 (24-30)

• I Senior del Mendrisio hanno messo a segno 
una storica doppietta! Nonostante le assenze di 
Folli, Farinatti, Turkewitsch e Barone i bianco-
rossi, freschi trionfatori in occasione della fi nale 
di Coppa Ticino, sono andati ad imporsi a Viga-
nello nella terzultima giornata di campionato, 
conquistando matematicamente la vetta della 
classifi ca. A due giornate dal termine, infatti, 
i ragazzi del Magnifi co Borgo vantano ora sei 
punti di vantaggio nei confronti del Gordola che 
non può quindi più raggiungerli.
Dopo un campionato dominato in lungo ed in 
largo (dieci vittorie consecutive sino ad ora), i 
momò hanno la possibilità di chiudere imbattuti 
nel caso dovessero imporsi anche negli ultimi 
due incontri in trasferta contro DDV e contro 
Gordola.
Rifondata due anni fa, la squadra Senior del 
Mendrisio ha dimostrato, grazie anche ad im-
portanti innesti come Bassanini, Farinatti e so-
prattutto lo stratosferico Rucci, di poter giocare 

un campionato di vertice e di potersi togliere 
svariate soddisfazioni.
La squadra allenata da Roberto Patà succede 
nell’albo d’oro al Barbengo e pensa già alla 
prossima stagione, quando recupererà verosi-
milmente Turkewitsch (infortunato al ginocchio 
dalla prima partita di campionato) e Malnati (di 
rientro dall’Inghilterra), ma perderà la propria 
stella Rucci, dato in partenza per Zurigo.

Hanno giocato: Rucci 16, Rohrseitz 2, Stephani 
14, Bassanini 15, Robbiani 4; poi: Rizza, Cre-
maschi 2, Meroni 10, Padlina 2, Cattaneo 2.

Nel corso della stagione che volge al termine i 
Senior del Mendrisio Basket hanno schierato: 
Giovanni Rucci, Nicola Rohrseitz, Mattia Solcà, 
Gianluca Padlina, Marco Folli, Marco Robbiani, 
Alessandro Cattaneo, Andrea Stephani, Ales-
sandro Bassanini, Federico Farinatti, Matteo 
Cremaschi, Igor Meroni, Simone Turkewitsch, 
Alessio Barone, Luca Noseda, Giacomo Rizza, 
Gianluca Sandrinelli, Emiliano Zappa.

Mendrisio Basket, i Senior vincono pure il campionato
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