
SanGiorgio le ragazze dell’UNI 

Tutto relativamente facile per 
Mazzocchi e compagne che 

carsi la vita nei primi minuti 

Fortunatamente il momento di 
appannamento è durato poco, 
dalla metà del primo quarto in 

cinare contropiedi, ricacciando 
dietro le basilesi e scavando 

che calo di concentrazione di 
troppo, che ha permesso in un 
paio di occasioni alle ospiti di 

drone di casa è coinciso con la 
 ne 

il Riva aveva quasi 30 punti di 

mento l’uscita dal campo della 
Smiljanic e un rilassamento 
totale della squadra hanno 
permesso al Basilea di dare una 

Hanno giocato: Smiljanic 31, 
Lucente, Travaini C., Travaini 
L. 10, Santucci 17, Beretta, 
Grandi, Mazzocchi 11, Sassi 

Mendrisio Basket,

chi vince e chi perde
SCOLARI
Arbedo - Mendrisio 2: 81 - 32
• Partita senza storia a Bellinzo-
na contro i più quotati giocatori 
dell’Arbedo, i quali sicuramente 
non avrebbero sfi gurato nel gi-
rone per il titolo U14. Ma venia-
mo alla partita: il Mendrisio, per 
l’occasione guidato in panchina 
dal presidente Fabrizio Poma, 
essendo le allenatrici assenti, 
ha subìto fi n dall’inizio la buona 
difesa, a volte a tutto campo, 
dell’Arbedo, tanto che in fase 
offensiva sono state davvero po-
che le occasioni per segnare, ma 
anche in queste poche occasioni 
il Mendrisio ha sbagliato tanto 
soprattutto da sotto canestro. 
Maggior precisione avrebbe 
addolcito il risultato fi nale! In 
difesa i momò si sono impegna-
ti, ma nulla hanno potuto contro 
giocatori molto più alti e robusti. 
La partita, già segnata alla fi ne 
del primo tempo, permetteva a 
coach Poma di far ruotare tutti i 
giocatori a disposizione per dar 
spazio soprattutto a coloro che, 
in altre partite hanno giocato 
meno, infatti il campionato è 
ancora lungo e la squadra ha 
bisogno di tutti i giocatori per 
affrontare al meglio i prossimi 
impegni. Oggi, 1° febbraio, il 
Mendrisio si recherà a Massagno 
per giocarsi l’accesso alle semifi -
nali di Coppa Ticino: un ottimo 
traguardo! Certo, l’avversario è 

ostico, ma i momò partiranno 
concentrati e sicuri di fare la 
loro bella partita.

Hanno giocato: Caola M. 15, 
Erkelens 4, Cadei 4, Caola S. 3, 
Guida 2, Caccivio 2, Scalzi 2. 
Parisato I, Parisato M, Tomat, 
Aleghentiram.

SENIOR
Mendrisio – DDV: 90-57
Dopo lo stop in trasferta contro 
Arbedo, il Mendrisio è ritornato 
alla vittoria tra le mura amiche 
del Liceo. Il DDV, presentatosi 
con soli 7 elementi, nulla ha po-
tuto contro una squadra momò 
più motivata e aggressiva. No-
nostante l’infortunio di capitan 
Robbiani (per il Duca si prospet-
ta un’assenza di qualche mese), 
i padroni di casa hanno fatto 
corsa in testa dall’inizio alla fi ne 
del confronto trovando buone 
soluzioni corali e difendendo 
in maniera soddisfacente. Buo-
ne le prove di Giacomo Rizza, 
Alessandro Ferrari, Gianluca 
Sandrinelli e Rudy Mazzocchi. 
Nelle prossime settimane è at-
teso il rientro di Igor Meroni, di 
ritorno dalla Birmania.

Hanno giocato: Sandrinelli 6, 
Rizza 9, Farinatti 16, Stephani 
12, Mazzocchi 14, Cremaschi 
6, Malnati 9, Ferrari A. 10, 
Folli 8, Bassanini, Padlina. 


