
Panettone indigesto per gli U14
Mendrisio Basket, Scolari battuti dalle ragazze del Bellinzona

UNDER 14
Mendrisio 2 – Bellinzona: 40 – 50

• La ripresa del campionato, dopo le feste 
di Natale, è stata piuttosto laboriosa per 
gli Scolari di Tatiana e Stefania i quali, a 
quanto visto, non hanno del tutto digerito 
il panettone natalizio, che per fortuna si 
è fatto sentire solo nel secondo quarto. 
Purtroppo però questo secondo quarto ha 
segnato la partita in favore delle ragazze 
del Bellinzona, giunte a Mendrisio con 
tanta grinta e voglia di far bene.

Ma veniamo alla partita: il primo quarto 

fi nisce in sostanziale parità, gli errori al 
tiro da fuori e sotto canestro sono ben 
ripartiti tra le due squadre; nel secondo 
quarto il Mendrisio si rilassa troppo, ciò 
che permette al Bellinzona di andare in 
vantaggio di 14 punti: la squadra di casa 
infatti è troppo passiva e sempre imprecisa 
nelle conclusioni a canestro e il Bellinzona, 
senza troppi sforzi, mette una seria ipoteca 
sulla vittoria fi nale. Negli ultimi due quar-
ti, il Mendrisio cerca la reazione, che in 
parte arriva. Ma, a due minuti dalla fi ne, 
le bellinzonesi ristabiliscono le distanze e 
mettono la parola fi ne alla partita. Sicura-
mente un Mendrisio più attento e preciso 

nel secondo quarto avrebbe permesso di 
vincere l’incontro. Negli ultimi due quarti 
il Mendrisio ha comunque vinto la contesa, 
ma il Basket si gioca per quaranta minuti e 
non solo per venti.
Il prossimo impegno è per oggi 18 gennaio 
a Massagno contro la SAM 2000: una buo-
na occasione per dimostrare tutto il lavoro 
che le allenatrici e i giocatori stanno por-
tando avanti in palestra.

Hanno giocato: Caola S. 14, Bezzola 6, 
Parisato M. 4, Guida 4, Porro 4, Djordje-
vic 4, Donati 4, Parisato I. 2, Caccivio 2, 
Alaghentiram, Otth, Scalzi. 


