
rafforzamento del gruppo e la promo-
zione del sano spirito di squadra.  Il 
progetto si è inserito nel quadro più 
ampio sostenuto dall’associazione “Ta-
lento nella Vita” ed è particolarmente 
attento, non solo all’educazione nello 
sport, ma anche nel facilitare l’inseri-
mento professionale di giovani spor-
tivi nel mondo del lavoro.  Degna di 
menzione la collaborazione con l’HCAP 
con incontri programmati e vendita di 
gadgets nella nuova, bella e funzionale 
sede sociale SAV Basket di via Bossi, 
dove sono disponibili ad accogliervi e 

Gradevole anche l’atmosfera che si re-
spira nella hall d’ingresso al Palapenz, 
dove lo staff dei baristi diretti da Mo-
rena e quello culinario da Giorgio e co. 
propongono sempre nuove e gradite 
godende per palati delicati e bevitori 
DOCG per celebrare le vittorie e scor-

Insomma, una nuova entusiasmante 
stagione è partita e continua all’inse-
gna dello sport cestistico, sempre inte-

Personalmente, da tifoso incallito 
quale sono, ho espresso due desideri 
sotto l’arbero. Il primo: che la F.S.B.A. 

Badji
giocatore cestisticamente svizze-

ro, come già lo era la stagione scorsa. 
Il secondo: che gli oltre 200 giovani 
gialloverdi possano disporre di un “PA-
LASAV” in cui allenarsi e giocare senza 
dover vagare, come ora, per le palestre 

rato cestisticamente svizzero e ora 

Mendrisio
Basket,

Junior battuti
SAV – Mendrisio 2: 147 – 32

• Non è certo questo l’ini-
zio del girone di ritorno 
che il Mendrisio sognava, 
ma tant’è... Purtroppo gli 
Junior 2 biancorossi sono 
incappati in una sconfi tta 
pesantissima nel derby 
contro la SAV! Bisogna 
comunque complimentarsi 
con la squadra di Martinez 
e Medolago per il bel gio-
co espresso. Il Mendrisio, 
dal canto suo, a parte nei 
minuti iniziali, non ha 
avuto nessuna possibilità 
di resistere alla corazzata 
SAV. Man mano che il tem-
po scorreva il divario tra 
le due squadre si faceva 
sempre più imponente. 
Sicuramente la condizione 
fi sica del Mendrisio non 
era ottimale e le vacan-
ze natalizie si son fatte 
sentire, inoltre le costanti 
assenze per infortunio di 
giocatori chiave stanno 
infl uendo parecchio an-
che sugli allenamenti. Si 
cercherà perciò, nel limite 
del possibile, di recupera-
re gli assenti e di allenarsi 
con maggiore intensità 
per riuscire ad esprimere 
un buon basket. Prossima 
partita lunedì 23 gennaio 
al Liceo contro la forte 
SAM Massagno 1. 

Hanno giocato: Bianchi 
10, Drago 8, Vega 5, 
Chiesa 4, Franzese 2, Me-
dici 1, Agustoni 1, Costa 
1, Frangi.


