
Gli Junior perdono ma sono sulla buona strada
PROPAGANDA 2001
Lugano – Mendrisio: 13 - 11
Sementina – Mendrisio: 10 - 14
I propaganda 2001 hanno raccolto una vittoria e 
una sconfi tta sabato nell’ultima giornata del cir-
cuito. I momò hanno dovuto inchinarsi al Lugano 
dopo una partita in cui l’impegno dei biancorossi 
non è mai mancato. Il Mendrisio, tuttavia, è riuscito 
ad esprimersi al meglio soltanto negli ultimi due 
tempi di gioco. 
Meglio è andata la sfi da contro il Sementina, vinta per 
14-10. Tuttavia, malgrado la vittoria, i mendrisiensi 
hanno commesso ancora molti errori al tiro (il tabel-
lone è lì per aiutare!). Positivo comunque l’impegno 
e la grinta messa in campo, anche se solo a tratti.

Hanno giocato: Giacomo, Mattia, Tosca, Chri-
stian, Zoe, Davide, Valentina, Indira, Elisa, Sa-
muele, Michele, Axel.

PROPAGANDA 2000
SAV - Mendrisio: 7-17
DDV - Mendrisio: 7-17 
Due vittorie con lo stesso punteggio per il ragazzi 
del 2000. La prima, nel derby contro il Vacallo, è 
maturata dopo un’ottima partita dei biancorossi, 
che si sono ricordati di applicare in partita tutto 

ciò su cui lavorano in settimana. 
Netta anche la vittoria nella seconda partita contro 
il DDV, benché il Mendrisio abbia giocato meno 
bene rispetto al derby con la SAV.

Hanno giocato: Fabio, Max, Patrik, Elia, Raul, 
Gabriele, Nicola, Cristian, Alex, Daniel, Gianlu-
ca, Fabian.

UNDER 14
Mendrisio – SAV femm.: 65 - 21
Per qualche motivo legato al fatto che si trattava 
di una prima contro una compagine femminile, 
questa partita era davvero sentita dai mendrisiensi. 
La presenza di due ex-compagne rendeva il tutto 
ancor più “pepato”. Questo aspetto si è comunque 
ridimensionato e i biancorossi hanno subito iniziato 
col piede giusto nei confronti delle cugine vacallesi. 
Sul parziale di 22 - 6 dopo il primo quarto, la parti-
ta si è svolta con grande linearità, come dimostrato 
anche dal bassissimo numero di falli nel corso del-
l’intero incontro.
È stato un sollievo rivedere gli schemi e la perse-
veranza espressi nell’ormai famoso incontro contro 
Arbedo del torneo preliminare, e il risultato fi nale, 
maturato con grande calma, ne è stata la prova. An-
che se qualche elemento ha mancato di altruismo 

preferendo la conclusione personale, con qualche 
pallone perso di troppo, quasi tutti i giocatori 
hanno mostrato il loro lato migliore e di nuovo si 
è visto all’opera un gruppo sempre meglio amalga-
mato dagli insegnamenti di coach Pozzi. Notevole 
la cornice di pubblico che ha incitato costantemen-
te le due formazioni. Il Mendrisio sarà chiamato 
a confermarsi stasera, venerdì, in casa contro il 
Lugano B. Auguriamoci che sia sulla giusta strada 
per conquistare il trofeo di consolazione.

Hanno giocato: Nicollerat, Binaghi, Picco 6, Avci 
2, Cavalcante 13, Aostalli 8, Colombo 2, Guida 2, 
Manghera 6, Mersi 16, Pedroli 10.

JUNIOR U19
Mendrisio 2 – SAM 1:  41 – 79
Dopo la pesante sconfi tta patita nel derby contro 
la SAV, il Mendrisio ha affrontato un’altra squadra 
molto forte e completa la SAM 1. A differenza del 
derby, però, i ragazzi guidati dalla vice allenatrice 
Tatiana, hanno disputato una buona partita, im-
pegnandosi e lottando su ogni pallone. Nel primo 
quarto, la SAM ha faticato a prendere le distanze 
dal Mendrisio che grazie ad una buona difesa e a 
un discreto gioco d’insieme in attacco, rimaneva 
vicino nel punteggio: solo 5 i punti di differenza! 

Nel secondo quarto la SAM, con un ottimo pressing 
a tutto campo ed effi caci contropiedi, prendeva il 
largo, nonostante il Mendrisio abbia cercato in tutti 
i modi di limitare i danni. La maggior esperienza 
tecnica dalla SAM ha però fatto la differenza, tanto 
da chiudere il secondo quarto avanti di 30 punti. 
Nelle ultime due frazioni il divario non è sostan-
zialmente cambiato, benché il Mendrisio abbia 
tentato di ricucire lo strappo. Sicuramente il fatto 
d’aver giocato fi nalmente a ranghi quasi completi 
ha dato l’opportunità di effettuare diversi cambi e 
di conseguenza anche la possibilità a tutti di met-
tersi in luce. Da sottolineare la buona prestazione 
in attacco e ai rimbalzi di Botta e Forzatti e in 
regia dell’instancabile capitano Vega. Quanto visto 
contro la SAM fa ben sperare per il prosieguo del 
campionato: giocando così, con la giusta mentalità 
e soprattutto con quel feeling in attacco purtroppo 
venuto a mancare nelle ultime partite, gli Junior 2 
del Mendrisio potranno sicuramente misurarsi alla 
pari con le altre squadre di metà e bassa classifi ca. 
Prossimo appuntamento lunedì 6 febbraio al Liceo 
contro la capolista Lugano A.

Hanno giocato: Botta 14, Forzatti 12, Duss 3, 
Vega 2, Agustoni 2, Frangi 2, Franzese 2, Drago 
2, Costa 2, Chiesa.
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