
COPPA TICINO SENIOR
Semifi nale
Star Gordola - Mendrisio: 60-84

• I Senior mendrisiensi si sono 
qualifi cati per la fi nale di Coppa 
Ticino! Al termine di un incontro 
durante il quale i biancorossi han-
no prodotto l’allungo decisivo nel 
secondo quarto.
Contro una formazione di casa 
aggressiva, che si è giocata il tutto 
per tutto, i momò hanno faticato 
nel primo quarto ma, grazie a una 
difesa più attenta che ha permes-
so di sviluppare numerosi contro-
piedi, sono riusciti a piazzare un 
parziale di 30-9 nei secondi 10 
minuti di gioco. Dopo la pausa 
principale la squadra di Roberto 
Patà (priva di Barone, del neopa-
pà Rohrseitz e di Turkewitsch) ha 
amministrato il vantaggio, non 
consentendo agli avversari di 
rientrare in partita.
In fi nale il Mendrisio sfi derà la 
SAV U23 che ha battuto l’Arbe-
do.

Hanno giocato: Rucci 18, Cre-

un Mendrisio concentrato e ag-
gressivo in attacco e in difesa.
Pronti, partenza e via ed il Vacallo 
fa corsa in testa sin dalle prime 
battute di gioco. I due quarti cen-
tali sono invece appannaggio degli
ospiti che riescono a tener alta la 
pressione in difesa e a obbligare 
i padroni di casa a perdere nu-
merosi palloni, restando sempre 
in partita e arrivando all’ultimo 
giro di boa sul 44 pari. Il match è 
quindi rimasto in equilibrio sino a 
4 minuti dalla sirena fi nale, quan-
do i vacallesi hanno messo a segno 
l’allungo decisivo.
Per gli spettatori accorsi al Pa-
lapenz è stata sicuramente una 
partita gradevole e vibrante, com-
battuta a viso aperto da entrambe 
le formazioni, che hanno messo in 
campo una grandissima voglia e 
tanta dedizione. Il risultato fi nale 
è il frutto di un paio di episodi e di 
un buon momento gialloverde al-
lorquando i biancorossi cercavano 
nel proprio inesauribile serbatoio 
le energie necessarie per arrivare 
sino alla fi ne di un incontro logo-
rante dal punto di vista fi sico.

maschi 3, Stephani 20, Folli 3, 
Robbiani 3; Meroni 13, Bassa-
nini 16, Farinatti 5, Padlina 2, 
Cattaneo 1.

UNDER 19
SAV – Mendrisio A: 67-56
(16-11; 30-27; 44-44)

SAV: Falchetti 2, Bianchini 16, 
Hatch 11, Driutti, Cavadini 11; 
Ballabio 2, Arnaboldi 4, Lun-
dmark 3, Maestri Caravita 7, 
Giussani 4, Ferrari J. 2, Cazza-
nelli 2.

Mendrisio: Noseda 5, Sandrinelli 
6, Rizza 12, Ferrari D. 2, Gianolli 
12; Caldera, Travaini 9, Bavera 
4, Kunz 7, Besic, Savic, Sisnero 
Rivas.

Al Palapenz è andato in scena il 
secondo derby stagionale del cam-
pionato Under 19. Come all’andata 
sono stati i gialloverdi ad imporsi 
ma, contrariamente a qualche me-
se fa, i ragazzi di Rodrigo Martinez 
hanno dovuto sudare le proverbiali 
sette camicie per venire a capo di 

Mendrisio B - Lugano A: 38-137
Partita a senso unico quella gioca-
ta contro la quotata squadra del 
Lugano A, privi delle importanti 
assenze di Forzatti e Botta sotto 
canestro il Mendrisio nulla ha po-
tuto contro il miglior tasso tecnico 
e prestanza fi sica dei giocatori lu-
ganesi, da aggiungere che appena 
incominciato il terzo quarto il 
Mendrisio ha dovuto purtroppo 
rinunciare anche a Luca Franzese 
che in un contrasto contro un 
giocatore è dovuto essere traspor-
tato all’Ospedale per una sospetta 
commozione celebrale, allarme 
rientrato, ma la sua assenza si è 
comunque fatta notare, lasciando 
al solo e mai domo Mattia Drago 
il compito di contrastare sotto 
canestro i lunghi del Lugano. Nel 
primo quarto comunque il Mendri-
sio ha opposto una certa resistenza 
al Lugano, con delle buone azioni 
in attacco ed una difesa attenta 
soprattutto nei recuperi e nei rad-
doppi di marcature, il divario tra le 
due squadre era di soli nove punti. 
Nel secondo quarto il Mendrisio 
crolla soprattutto fi sicamente ed 

il Lugano molto abile a sfruttare 
ogni errore punisce il Mendrisio 
chiudendo avanti alla pausa prin-
cipale con oltre cinquanta punti 
di scarto. Gli ultimi due quarti, 
malgrado il risultato già acquisito, 
sono stati giocati con una buona 
intensità, soprattutto  il Lugano 
ha continuato a giocare ai suoi 
livelli, da notare, in special modo 
nell’ultimo quarto, che il Mendrisio 
ha comunque cercato di limitare i 
danni andando a canestro anche su 
alcuni contropiedi subendo alcune 
volte anche fallo da parte del Luga-
no. Sicuramente le assenze si sono 
fatte sentire, soprattutto perché a 
parte alcune eccezioni, i giocatori 
schierati in campo dal Mendrisio, 

sono tutti di una categoria inferio-
re, a tale proposito bisogna sotto-
lineare la buona prova fornita dal 
giovanissimo Riccardo Chiesa sia 
in attacco che in difesa. Adesso 
per gli Junior 2 si prospetta una 
pausa di quasi un mese, infatti la 
prossima partita sarà a Massagno 
contro la SAM 2 il primo marzo, 
questa pausa sarà utile soprattut-
to per poter intensifi care gli alle-
namenti e farsi trovare pronti per 
le ultime, ma importantissime, 
partite di campionato.

Hanno giocato: Chiesa 8, Drago 
8, Vega 7, Agustoni 6, Bianchi 
3, Costa 2, Franzese 2, Duss 2, 
Medici.

Un momento di gioco tra SAV e Mendrisio U19   (foto Attilia Agosta)

Mendrisio Basket: per gli Junior A il derby con la SAV è stata partita

I Senior in fi nale di Coppa Ticino


