
Arbedo indigesto agli Under 19 momò
Mendrisio Basket, vincono facile gli Under 14 contro le coetanee del Cassarate

UNDER 14
Mendrisio - Cassarate femminile: 72 - 33
• Partita secondo copione, specie dopo la conclu-
sione del primo quarto sul parziale di 21-0. Sem-
bra una caratteristica dei biancorossi: prendere le 
misure dell’avversario e poi gradatamente perdere 
la concentrazione. In questo frangente non ci sono 
state conseguenze, ma sappiamo bene quanto que-
sto possa portare a sorprese inaspettate. Le ragazze 
del Cassarate hanno improntato la partita su un 
bel piglio offensivo, incuranti della caratura degli 
antagonisti. Lo si è visto bene nel secondo quarto, 
dove l’approccio proattivo ha loro permesso di ri-
durre lo scarto a 15 punti. Ripreso il controllo del 
loro destino, i momò hanno nuovamente messo a 
fuoco i loro migliori schemi, anche se non sempre 
con la dovuta lucidità. In questa fase fi nale dell’an-
no, emergono sia le personalità dei singoli, sia del 
gruppo e il pubblico può ammirare i risultati del 
grande lavoro svolto dai coach Pozzi e Tagliabue: 

esaltare le qualità dei ragazzi a benefi cio della 
squadra. Di sicuro, un grande passo avanti rispetto 
all’approccio spesso individualistico di inizio sta-
gione. Questo gruppo ha davanti un promettente 
futuro, essendo innanzitutto il frutto di un gran 
lavoro nella cura dei dettagli.

Hanno giocato: Nicollerat, Binaghi, Picco 15, 
Parisato, Cavalcante 3, Aostalli 10, Colombo 2, 
Guida 4 , Manghera 3, Mersi 21, Pedroli 14

UNDER 19
Mendrisio - BC Arbedo: 60-67 (30-33)
Diffi cile, per non dire impossibile, parlare della 
partita, visto che la stessa è stata pesantemente 
condizionata da un arbitraggio assolutamente 
non all’altezza di un campionato U19 e contrad-
distinto da una palese mancanza di rispetto da 
parte dei grigi nei confronti dei giocatori, degli 
allenatori e della società ospitante. Una vergogna!

Hanno giocato: Sandrinelli 2, Noseda 9, Rizza 
15, Bavera 4, Gianolli 10; poi: Travaini 8, Cal-
dera, Kunz 3, Besic, Ferrari D. 7, Savic, Sisnero 
Rivas 2.

JUNIOR
BC Arbedo – Mendrisio 2: 89 – 41
Si sapeva che la trasferta di Arbedo non sarebbe 
stata per nulla facile, ma vedendo i primi minuti 
di gara, sembrava che  i giocatori del Mendrisio 2 
avessero messo in campo la necessaria grinta per 
poter dare fi lo da torcere agli avversari, infatti 
dopo alcuni minuti il Mendrisio conduceva nel 
punteggio per otto a zero, l’Arbedo in netta diffi -
coltà non riusciva a reagire, ma proprio quando si 
pensava che la partita potesse andare in una certa 
direzione, ecco che la benzina del Mendrisio era 
già praticamente terminata, poca concentrazione 
e poca convinzione nei propri mezzi, fattori che 
permettevano all’Arbedo di superare nel punteg-

gio il Mendrisio e di chiudere il primo quarto già 
avanti di dieci punti. Il resto della partita è pres-
soché identico al primo quarto, l’Arbedo ha conti-
nuato a giocare con una certa regolarità, mentre 
il Mendrisio ha giocato in modo altalenante, a 
volte si sono viste delle belle azioni collettive 
purtroppo frammiste a delle azioni solitarie che 
poco hanno portato alla causa della squadra, da 
notare la buona prova di Luca Franzese, da notare 
che Luca è uno dei più giovani in squadra. Adesso 
manca solo una partita alla fi ne del campionato 
mercoledì 4 aprile alla Gerra di Lugano contro il 
Lugano B, si spera che la squadra possa offrire un 
ottima prova sull’arco di tutta la partita, anche 
perché i pari età del Lugano B non sono per nulla 
imbattibili.

Hanno giocato: Forzatti 9, Franzese 8,  Vega 6, 
Bianchi 6, Botta 6, Chiesa 4, Agustoni 2, Medi-
ci, Drago, Duss.


