
UNDER 9
DDV – Mendrisio: 6-18
SAM – Mendrisio: 6-18

• Due belle vittorie per i Pulcini 
del Mendrisio Basket che setti-
mana scorsa sono riusciti a met-
tere in campo i miglioramenti 
degli ultimi mesi. Sia contro 
DDV che contro Massagno i 
momò hanno messo in mostra 
un buon gioco e una buona de-
terminazione, che ha permesso 
loro di imporsi in tutti i tempi di-
sputati. Peccato solo per qualche 
rimbalzo di troppo lasciato agli 
avversari. Buona prova quindi, 
anche se i biancorossi si sono 
presentati a Massagno un po’ 
decimati a causa dell’infl uenza.
Le vittore del weekend devono 
insegnare a tutti i ragazzi che 
il loro lavoro sta dando buoni 
frutti e che tutti stanno facen-
do grossi miglioramenti. Per 

Mendrisio Basket: risultati che fanno ben sperare!

continuare su questa strada è 
necessario impegnarsi sempre al 
massimo in allenamento e restare 
sempre concentrati.

Hanno giocato: Nicolai, Enea, 
Vasco, Cristian, Suleiman, 
Liam, Cedric, Nicolò.

UNDER 14
Mendrisio - SAV giallo: 94 - 31

Venerdì sera a Canavée è iniziata 
la seconda fase del campionato 
per la formazione guidata da 
coach Campiotti. 
Opposti alla formazione della 

SAV Vacallo Gialla i mendri-
siensi hanno dimostrato una 
superiorità chiara durante tutto 
l’arco del confronto.
Il divario è cresciuto costante-
mente tanto che, terminate le 
rotazioni obbligatorie, ha dato 
la possibilità all’allenatore di 
far ruotare tutti i giocatori con 
tranquillità. Sicuramente da 
sottolineare il fatto che tutti i 
ragazzi iscritti a referto han-
no marcato punti e che ben 6 
elementi sono andati in doppia 
cifra.
Adesso sarà importante conti-
nuare sulla strada intrapresa 
per poter incamerare altre belle 
soddisfazioni.

Hanno giocato: Guida 6,  Baro-
ne 13, Baserga 10, Parravicini 
6, Cavalcante 15, Titocci 10, 
Gerosa 3, Aostalli 15, Cavadini 
1, Mersi 14, Grebenar 1.

UNDER 16
SAM - Mendrisio: 100 - 44

Si ricomincia nel 2013 col girone 
di ritorno!
Dopo l’indimenticabile partita 
dell’andata, nessuno aveva dubbi 
sul fatto che stavolta a Bregan-
zona i ragazzi del Mendrisio 
avrebbero trovato una compagi-
ne molto più omogenea, precisa 
e, specialmente, agguerrita. Così 
è stato! L’assenza di Frangi per 
rottura del polso (sei settimane 
di assenza) ha inoltre obbligato 
coach Pozzi ad operare alcune 
modifi che nel quintetto base 
iniziale, così che alcuni schemi 
classici hanno fatto fatica a fun-
zionare. Non è stata tuttavia una 
partita priva di interesse, con i 
biancorossi pronti a giocare e a 
mettere il massimo impegno su 
ogni palla. Grazie alla differen-
te struttura dei quintetti, sono 

andati a segno diversi ragazzi, 
che nell’occasione hanno messo 
in mostra buone cose.
Fino al terzo quarto, la differen-
za per tempo si è infatti fi ssata 
sui dieci punti, non di più, a 
riprova che, con gli effettivi al 
completo, i momò sono davvero 
in grado di giocarsela fi no in 
fondo. Nell’ultimo quarto coach 
Pozzi ha voluto risparmiare co-
loro che più hanno dato durante 
la partita, in modo da permet-
tere loro un totale recupero in 
vista del match del giorno dopo, 
lunedì, contro Muraltese in casa 
nella palestra del Liceo.

Hanno giocato: Medici 2, Bi-
naghi, Franzese 22, Aostalli, 
Cavalcante, Manghera 4, Chie-
sa 5, Pedroli 6, Picco, Guida 5, 
Mersi.

Nella foto i Pulcini (Under 9)


