
PROPAGANDA 2001
Bellinzona - Mendrisio: 8 - 16
Muraltese - Mendrisio: 8 - 16

• Due belle vittorie frutto di 
due belle partite per i ragazzi 
momò che si sono imposti sia 
contro il Bellinzona, in una 
partita in cui si sono aggiudi-
cati 5 dei sei tempi di gioco di-
sputati, sia contro la Muraltese 
(4 tempi vinti e 2 pareggiati).
Per il Mendrisio c’è stato anco-
ra qualche sbaglio di troppo al 
tiro da sotto canestro e qualche 
errore difensivo di posizione. 
Le due vittorie però sono più 
che meritate e il risultato non 
è mai stato in discussione. 

Hanno giocato: Giacomo, 

Mattia, Nico, Tosca, Michael, 
Zoe, Davide, Alice, Indira, Sa-
muele, Michele, Axel.

PROPAGANDA 2000
Mendrisio - Cassarate: 18 - 6
Riva - Mendrisio: 6 - 18

Due nette vittorie anche per i 
Propaganda 2000. I biancoros-
si si sono imposti dapprima sul 
Cassarate e in seguito nel derby 
con il Riva. I mendrisiensi non 
hanno concesso nemmeno un 
tempo di gioco agli avversa-
ri ma hanno faticato più del 
solito ad esprimersi al me-
glio. Confrontati forse per la 
prima volta con un campo da 
gioco grande come quello del 
Palasangiorgio, i ragazzi del 

Mendrisio hanno fatto fatica ad 
ambientarsi e a occupare bene 
gli spazi. Meritatissime, comun-
que, le due nette vittorie.

Hanno giocato: Gabriele, Da-
niel, Patrik, Cristian, Nicola, 
Isaia, Marco, Max, Andrea, 
Alex, Fabio, Fabian, Raul, 

Gianluca, Elia.

UNDER 14
Viganello – Mendrisio: 46 - 61

Venerdì 13 gennaio si è uffi -
cialmente aperto il torneo di 
consolazione con la trasferta dei 
momò a Viganello.
L’unica nota lieta della serata è 
stata la vittoria, per il resto sono 
stati veramente pochi gli aspetti 
positivi. È stato anzi fatto un 
grosso passo indietro rispetto 
alla splendida partita amiche-
vole vinta contro l’Arbedo prima 
delle feste.
Nel primo quarto i mendrisiensi 
sono stati inguardabili, abulici e 
senza la minima idea di gioco. 
Sicuramente migliore è risulta-

to il secondo quarto, che ha 
permesso di scavare il divario 
decisivo.
Nella seconda parte dell’incon-
tro, con i migliori in campo, in-
vece di assistere ad un gioco più 
brillante, si è visto un eccesso 
di personalismi che non hanno 
portato alcun giovamento. Nes-
suno ha seguito le direttive di 
coach Pozzi che spera comun-
que di rivedere per la prossima 
partita contro la U14 femminile 
del Vacallo la combattiva for-
mazione pre-natalizia.

Hanno giocato: Binaghi 2, 
Picco 4, Parisato, Avci, Caval-
cante 4, Aostalli 4, Colombo, 
Guida 4, Manghera 6, Mersi 
27, Pedroli 10.

Mendrisio Basket, risultati positivi per le due compagini Propaganda e per gli Scolari

Solo vittorie, ma non tutte convincenti


