
I Senior continuano a guidare la classifi ca
SENIOR
Mendrisio Basket - Muraltese: 64-46
(11-10; 32-23; 47-36)

• Continua la marcia del Mendrisio 
Basket nel campionato di Seconda Lega 
cantonale. I momò, che settimana scorsa 
hanno conquistato l’accesso alla fi nale 
di Coppa Ticino, sono attualmente al 
comando della classifi ca di campionato 
con sette vittorie in altrettante partite, 
l’ultima delle quali conquistata in casa 
contro l’ostica formazione della Mural-
tese. Privi di Rohrseitz, Rucci, Farinatti, 
Turkewitsch e Barone, i padroni di casa 
hanno affrontato l’incontro ridotti ai 
minimi termini, portando in panchina 
anche gli esordienti Luca Noseda e 
Giacomo Rizza (buono il loro debut-
to). Dopo un primo quarto equilibra-

to, i biancorossi locali si 
portavano in vantaggio 
nella seconda frazione 
ed andavano negli spo-
gliatoi con una decina di 
punti di vantaggio, poi 
amministrato, non senza 
qualche sussulto, dopo 
la pausa principale.

Hanno giocato: Meroni 
13, Cremaschi, Stephani 25, Cattaneo 
2, Robbiani 4; Noseda L. 3, Rizza, Bas-
sanini 11, Folli 4, Padlina 2.

JUNIOR U19
Mendrisio A - Lugano A: 59-82

Dopo aver sfi orato l’exploit contro il Va-
callo, il Mendrisio ci ha riprovato contro 

il forte Lugano A. Tutta-
via, nonostante gli sforzi 
profusi dai ragazzi momò, 
i luganesi si sono rivelati 
un osso troppo duro. Gli 
avversari hanno scavato 
un parziale decisivo nel 
secondo quarto di gioco, 
che hanno chiuso sul pun-
teggio di +18 (22-40). Per 
il resto dell’incontro, però, 

i ragazzi di casa hanno mostrato buone 
cose, riuscendo a tener testa ai più quo-
tati coetanei. Oltre al solito, ottimo, Vin-
cent Gianolli, una menzione particolare 
la merita Davide Ferrari che ha giocato 
nonostante un principio di infl uenza, 
dando il massimo su entrambi i lati del 
campo e mostrando ai propri compagni 
l’esempio da seguire. Prossimo incontro 

dei biancorossi, lunedì dopo le vacanze 
di Carnevale tra le mura amiche del Li-
ceo. Ospite la SAM Massagno 1.

Hanno giocato: Noseda 4, Besic 3, 
Rizza 7, Travaini 8, Gianolli 13; poi: 
Kunz 2, Ferrari D. 13, Sandrinelli 2, 
Caldera 2, Savic, Bavera 5, Sisnero, 
Rivas.

UNDER 14
Arbedo – Mendrisio: 30 – 134

Venerdì i mendrisiensi hanno prosegui-
to la loro striscia positiva nel girone di 
consolazione, sconfi ggendo agevolmente 
l’Arbedo 2. Troppo importante è risultato 
il divario tecnico e fi sico tra le due compa-
gini. I biancorossi stavolta sono entrati in 
campo decisi e non hanno lasciato scampo 

agli avversari. Alla pausa il divario era già 
di oltre 50 punti e non lasciava dubbi sul 
risultato fi nale. Si son viste buone trame 
in contropiede, col pallone che circolava 
senza palleggi inutili a rallentare le azioni. 
Malgrado il divario i coach Pozzi e Taglia-
bue hanno cercato di mantenere alta la 
concentrazione dei ragazzi fi no al termine 
dell’incontro. In frangenti come questo, te-
stare schemi e aspetti psicologici è meno 
oneroso, ma permette ai coach di mettere 
a fuoco, durante un vero momento agoni-
stico, pregi e limiti di ciascuno. Prossimo 
impegno dopo  Carnevale contro le ragaz-
ze della Muraltese.

Hanno giocato: Nicollerat  4, Binaghi 3, 
Picco 20, Di Nicola, Avci 2, Cavalcante 
22, Aostalli 18, Colombo 2, Guida 6, 
Manghera 7,  Mersi 27, Pedroli 23.

Mendrisio Basket, Junior sconfi tti nonostante l’impegno, vincono senza problemi gli Under 14


