
UNDER 14
SAM Massagno 2 – Mendrisio: 52 - 73

• Grandi! Nell’ultima apparizione tra SAM2 e Mendri-
sio, per il secondo posto del girone di consolazione, si 
è assistito a una bellissima partita giocata a tutto gas 
da entrambe le formazioni.
Sostenuti e guidati da coach Pozzi in ogni frangente 
della partita, i mendrisiensi non hanno concesso 
chances a una squadra avversaria molto ben impo-
stata a livello fondamentale. Bravissimi tutti i momò a 
praticare una difesa asfi ssiante per tutto il confronto, 
abbinata ad una manovra d’attacco concreta e ragio-
nata. Raggiunti i 20 punti di vantaggio alla pausa, a 
differenza di altre volte, il Mendrisio non ha ceduto. 
La SAM le ha veramente provate tutte, ma i bianco-
rossi hanno risposto con calma, non permettendo agli 
avversari di rientrare in partita.
Al termine della stagione i tecnici affermano di aver 
assistito a una crescita progressiva di tutti i ragazzi, 
ai quali esprimono un complimento per la costante 

e sempre numerosa presenza agli allenamenti. La 
società ringrazia coach Pozzi che, coadiuvato da Ivan 
Tagliabue, ha svolto un compito non facile con com-
petenza e passione.

Hanno giocato: Nicollerat 1, Binaghi, Picco 10, 
Bernardi, Avci 2, Cavalcante 9, Aostalli 8, Guida 2, 
Manghera 6, Mersi 23, Pedroli 12

JUNIOR U19
Lugano – Mendrisio: 69-44 (40-22)
Conclusione di campionato sottotono per gli Junior 
biancorossi. Sfumata la possibilità di qualifi carsi alle 
Final Four, i momò hanno affrontato l’ultima trasferta 
a Lugano senza più il fuoco sacro che li aveva anima-
ti per tutta la stagione. In partita per un solo quarto 
(19-14), gli ospiti hanno però dato fondo a tutte le lo-
ro energie rimanenti, onorando il torneo sino in fon-
do. Il maggior tasso tecnico degli avversari ed il solito 
blackout di metà incontro hanno poi scavato il divario 
decisivo a cavallo della pausa principale. Si chiude 

così un’annata tutto sommato positiva che ha per-
messo ai ragazzi del Magnifi co Borgo di rivaleggiare 
con ogni avversario e di dare battaglia in ogni match.

Hanno giocato: Sandrinelli 8, Rizza 2, Savic 2, 
Ferrari D. 2, Gianolli 12: poi: Caldera, Travaini 8, 
Noseda 2, Bavera 4, Besic, Sisnero Rivas 4

SENIOR
STAR Gordola - Mendrisio: 59-71 (24-30)
 14 su 14. Sommando le partite di campionato e 
quelle di Coppa Ticino questo è il lusinghiero bilan-
cio dei Senior mendrisiensi, veri e propri dominatori 
del campionato cantonale di Seconda Lega. Vincitori 
della coppa e del campionato, i ragazzi allenati da 
Roberto Patà non hanno dato segni di cedimento nep-
pure nell’ultima, delicata trasferta in quel di Gordola, 
contro la seconda formazione del torneo. Seppur privi 
di Rucci, Farinatti, Turkewitsch e Cremaschi, i momò 
hanno giocato un incontro su ritmi altissimi, quelli, 
tanto per intenderci, che può tenere solo Igor “The 

Snake” Meroni. Buona prova anche per i due Junior 
Sandrinelli e Rizza, aggregatisi al gruppo Senior per 
l’occasione. Una stagione da incorniciare in cui ognu-
no ha dato il proprio contributo nei momenti decisivi 
e in allenamento. “Dirty” Rucci e Farinatti hanno 
spesso trascinato il gruppo nelle partite più delicate, 
ben supportati da quello che a nostro avviso è l’MVP 
stagionale, ovvero il già citato Meroni. Fondamentale 
inoltre sono stati gli innesti dell’esperto Alessandro 
Bassanini (cinque stagioni senza sconfi tte... un re-
cord!) e del duttile Matteo Cremaschi, proveniente 
dalla LNB. Decisivo “The Brain” Rohrseitz, l’uomo 
giusto al momento giusto, come importanti sono stati 
i contributi in campo e fuori di Robbiani, Folli, Cat-
taneo, Padlina e dello sfortunato Turkewitsch (infor-
tunio alla prima di campionato), senza dimenticare il 
timoniere biancorosso Robertò “The brewer” Patà.

Hanno giocato: Meroni 17, Rohrseitz 5, Stephani 
20, Bassanini 18, Cattaneo 2; poi: Sandrinelli 2, 
Rizza 2, Robbiani 3, Padlina, Folli 2.

In attesa del suo torneo (19-20 maggio) il Mendrisio Basket conclude una stagione ricca di soddisfazioni

Scolari e Senior chiudono in bellezza


