
SENIOR

DDV - Mendrisio: 62-69 (25-25)

• Il Mendrisio non si ferma più. Dopo 
aver conquistato la fi nale di Coppa Ti-
cino ed il campionato con ben due gior-
nate di anticipo, i biancorossi, ancora 
imbattutti questa stagione, sono andati 
ad imporsi anche sull’ostico campo del 
DDV. Al termine di un incontro forse non 
esaltante ma molto tirato, i momò sono 
riusciti a portare a casa la 13.a vittoria 
consecutiva di quest’annata da incorni-
ciare. Gli ospiti hanno fatto la differenza 
solo negli ultmi due minuti della con-
tesa, ribaltando l’esiguo vantaggio che 
i luganesi erano riusciti a raccimolare 
nell’ultimo periodo di gioco.

Hanno giocato: Rucci 25, Cremaschi 
5, Stephani 10, Bassanini 8, Robbia-
ni; Cattaneo, Folli, Padlina, Meroni 8, 
Farinatti 13.

UNDER 19

Mendrisio - SAM 2: 67-72 (23-38)

Niente da fare per gli U19 del Mendrisio 
Basket. Contro i giovani ma talentuosi 
U16 della SAM Massagno i biancorossi 
hanno pagato a caro prezzo una prima 
metà di gara sicuramente non all’altez-
za di quanto mostrato in questa seconda 
parte di stagione. Un po’ sulla falsariga 
dell’incontro d’andata, i momò si sono 
ritrovati quindi ad inseguire per tutti 
i secondi venti minuti dell’incontro e, 

proprio come all’andata, sono riusciti 
a ricucire uno strappo di ben 15 punti. 
Diversamente però rispetto al primo 
match giocato contro la SAM 2, i ragaz-
zi di Stephani hanno sofferto lo sforzo 
fi sico e mentale ed hanno agguantato la 
parità forse troppo presto, quando cioè 
restavano da giocare ancora 5 minuti. 
Senza più benzina e con le pile scariche, 
il Mendrisio ha resistito sino alla fi ne ma 
la stanchezza ed il fatto di non essere 
mai riusciti a condurre nel punteggio 
hanno privato i padroni di casa della 
tranquillità e della lucidità necessarie 
nel fi nale di partita.
Ultimo impegno stagionale dopo le va-
canze di Pasqua in trasferta sul campo 
del Lugano A.

Hanno giocato: Sandrinelli 4, Rizza 
10, Savic, Bavera 10, Gianolli 20; poi: 
Noseda 3, Caldera, Travaini 2, Sisnero 
Rivas, Kunz 4, Ferrari D. 14, Besic.

UNDER 14

Mendrisio -  Bellinzona Fem: 68 - 31
L’ultima esibizione casalinga dei men-
drisiensi, nel girone di consolazione, è 
coincisa con un bel successo. La squa-
dra momò, seppur priva del suo miglior 
realizzatore, ha chiarito subito con le 
ragazze del Bellinzona che non ci sareb-
bero stati cali di tensione. L’idea di coach 
Pozzi è stata quella di assicurarsi subito 
un buon vantaggio col primo quintetto 
e, con il secondo, di mantenere invaria-
to il divario. Missione compiuta e desti-

no della partita già segnato alla pausa. Il 
terzo e il quarto tempo hanno mostrato 
i ragazzi molto impegnati e concentrati, 
determinati a non concedere alle avver-
sarie alcuna possibilità di rientrare.
Buona difesa, punteggi  individuali 
molto distribuiti su diversi elementi e 
a tratti ottimi contropiedi hanno con-
traddistinto  una divertente serata di 
pallacanestro. Ora ci sarà una lunga 
pausa in attesa dell’ultimo confronto 
contro i coetanei della SAM Massagno 
2, in programma il 20 di aprile. 

Hanno giocato: Binaghi, Picco 12, Ber-
nardi, Avci 4, Cavalcante 10, Aostalli 
9, Colombo, Guida 10, Manghera 8, 
Pedroli 15.

Under 19 sconfi tti dal Massagno, mentre i giovani U14 battono ampiamente il Bellinzona

Inarrestabili i senior del Mendrisio Basket


