
UNDER 14
Mendrisio - Lugano B: 66 - 34
• Venerdì sera a Canavée è proseguita 
la serie vincente dei mendrisiensi nel gi-
rone di consolazione contro la squadra 
B del Lugano, già incontrata nel girone 
di qualifi cazione. 
La differenza nel punteggio rispetto a 

quella partita dimostra l’ottimo lavoro 
svolto settimanalmente dai biancorossi. 
Nonostante l’entrata in materia laborio-
sa, soprattutto a livello realizzativo, c’è 
stato comunque un costante incremento 
del divario fi no alla pausa, dove la par-
tita era di fatto già conclusa. 
Come spesso accade ai momò, è poi 
seguito un calo di tensione nel secon-
do tempo, ciò che non ha permesso 
di esprimere fi no in fondo il vero po-
tenziale. Troppi ancora i facili canestri 
mancati da sotto e i contropiedi buttati 

al vento. Altra costante negativa i tiri 
liberi, con solo 2 realizzazioni su 16 
tentativi.
I ragazzi diretti per l’occasione da coach 
Tagliabue avranno la settimana prossi-
ma un turno di riposo che verrà sfrutta-
to per svolgere un’amichevole con una 
squadra di pari età.

Hanno giocato: Binaghi 4, Picco 8, 
Bernardi, Avci, Cavalcante 11, Aostal-
li 4, Colombo, Guida 10, Manghera 6, 
Mersi 13, Pedroli 10.

UNDER 12
Mendrisio – Lugano: 12-12
Mendrisio – SAM Massagno: 15-9

I propaganda momò ci hanno messo 
una partita intera per trovare il loro 
gioco nel turno di campionato di saba-
to scorso.
Nel primo appuntamento contro il Lu-
gano i mendrisiensi hanno infatti gioca-
to molto male e sono riusciti a ottenere 
solo un pareggio. Gli avversari, seppur 
più giovani e meno esperti, hanno mes-

so in campo maggior determinazione e 
sono riusciti a “portare a spasso” per 
tutto il tempo il Mendrisio, grazie a una 
difesa molto aggressiva e a una maggior 
velocità di gioco.
Molto più positiva la seconda partita 
contro la SAM Massagno. I biancorossi 
si sono fi nalmente espressi meglio, gio-
cando in modo deciso e più ordinato. 
Movimenti continui in attacco, tagli e 
rimbalzi hanno permesso loro di vince-
re in modo ampio contro un avversario 
molto più forte del Lugano.
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Buona prova degli U 14 biancorossi 


