
UNDER 19 (Coppa Ticino)
Mendriso – SAM: 69-87 (40-53)

• Nella categoria U19, la SAM 
non fa sconti e si qualifi ca per la 
fi nale di Coppa Ticino (dove ri-
troverà il Lugano, vittorioso sul-
la SAV), battendo un Mendrisio 
volenteroso ma molto impreciso. 
Le due squadre si sono affronta-
te tre volte in meno di due set-
timane, quindi nessuna sorpresa 
né da una parte né dall’altra.
Massagno sempre avanti nel 
punteggio (40-53 a metà par-
tita), con Mendrisio che manca 
clamorosamente l’entrata in ma-
teria, concedendo un parziale di 
34-16 nei primi dieci minuti.
I massagnesi, che viaggiano ad 
un ritmo nettamente superiore, 
si distraggono e i padroni di casa 
cercano e trovano (parzialmen-
te) una reazione che consente 
loro di ritornare a una decina di 
punti dagli avversari. La SAM si 
affi da allora all’indiavolata regia 
di Geremia Pellegri (22 punti) e 
alle mani fatate di Mattia Cafi si 
(20 punti) e mantiene sempre 
un buon margine di vantaggio, 
chiudendo a +18. Nelle fi la mo-
mò l’ultimo ad arrendersi è stato 
un eroico e solidissimo Vincent 
Gianolli, miglior marcatore del-
l’incontro con i suoi 31 punti. 

Hanno giocato: Noseda 5, Be-

Coppa Ticino piuttosto amara 
Le squadre del Mendrisio Basket impegnate su più fronti

di idee e della necessaria dose di 
agonismo per poter far fronte ai 
più quotati giocatori del Lugano. 
Già alla fi ne del secondo quarto 
la partita era decisa, col Mendrisio 
che accumulava uno scarto di ben 
46 punti, davvero troppi per pensa-
re di poter mettere in diffi coltà gli 
avversari. Purtroppo, come spesso 
capita in queste partite, quando 
non si riesce a giocare con la ne-
cessaria tranquillità anche le cose 
più semplici diventano diffi cili. Va 
comunque detto che il Lugano ha 
giocato a ritmi davvero alti per tut-
ta la partita, soprattutto in difesa, 
pressando a tutto campo. Forse, 
a risultato acquisito, il Lugano 
avrebbe potuto lasciar più spazio 
al Mendrisio, ma questa non deve 
essere una scusa bensì un punto di 
partenza per giocatori e staff tecni-
co, i quali dovranno trovare in al-

lenamento le contromisure adatte 
a contrastare anche il pressing in 
difesa. Da sottolineare pure che, 
causa qualche assenza, hanno de-
buttato parecchi giocatori ancora 
in età Propaganda i quali, nel loro 
piccolo, hanno fatto una buona 
partita, soprattutto Gianluca Lupi 
che ha dato man forte in difesa a 
rimbalzo. Archiviato questo brut-
to incontro e di conseguenza la 
Coppa Ticino, i ragazzi dovranno 
rituffarsi nel campionato dove i 
giochi per un eventuale accesso 
alle Final-Four sono ancora aperti. 
Prossimo appuntamento contro il 
Cassarate, avversario abbordabile 
ma da non sottovalutare.

Hanno giocato: Barone 4, Porro 
4, Gerosa 4, Cavadini 3, Titocci 
3, Baserga 2, Lupi 2, Parravicini, 
Otth, Picco, Grebenar, Torriani.

sic, Ferrari G. 13, Gianolli 31, 
Travaini 18; poi: Sisnero Rivas, 
Caldera 2, Crivelli, Agustoni, 
Bianchi, Walter, Duss.

UNDER 16 (Campionato)
Mendrisio – Muraltese: 81 - 41
Partita senza storia quella che si è 
svolta al Liceo di Mendrisio. I mo-
mò hanno controllato l’incontro 
incrementando costantemente lo 
scarto, tanto da riuscire a chiu-
dere la partita già nei primi due 
tempi. Coach Pozzi ha schierato 
la squadra a zona per quasi tutto 
l’incontro per evitare di caricarsi 
inutilmente di falli. Buona prova 
individuale di Franzese ma un 
grande plauso va comunque a 
tutti gli elementi impiegati che 
hanno svolto il loro compito con 
buoni risultati. Prossimo impe-
gno dedicato alla Coppa Ticino 
dove il Mendrisio se la vedrà in 
casa contro la SAM Massagno.

Hanno giocato: Medici 2,  Bi-
naghi, Franzese 36, Cavalcante 
4, Aostalli 3, Manghera, Pedroli 
6, Picco 2, Guida 2, Mersi 9, 
Chiesa 17.

UNDER 16 (Coppa Ticino)
Mendrisio - SAM: 46 – 74
La semifi nale di Coppa Ticino 
U16 si è giocata al Liceo di 
Mendrisio fra due squadre che 
si erano appena affrontate in 

campionato. La vittoria era an-
data alla SAM, che aveva piegato 
un Mendrisio in diffi coltà a far 
funzionare gli schemi rivisti da 
coach Pozzi, e questo in seguito 
alle note assenze forzate. Lunedì 
sera, invece, i biancorossi hanno 
orchestrato una buona difesa, 
passando da zona a uomo a più 
riprese; questo ha reso più com-
plicato il gioco dei massagnesi, 
fatto di schemi oliati e precisi. 
La vera chiave del buon risultato 
fi nale è proprio stata quella di 
esser riusciti a rendere arduo 
il compito degli avversari, che 
spesso hanno visto i loro gioca-
tori bloccati sui passaggi brevi e, 
a volte, su quelli alti. Finalmente 
si è potuto contare su un numero 
contenuto di palle perse, anche 
se si può migliorare ulterior-
mente. Nota dolente, sempre e 
ancora, l’alta percentuale di tiri 
falliti, sia in fase di attacco ma 
soprattutto al tiro libero per fallo 
subito: questo è, in realtà, il pro-
blema più cronico! Molto meglio 
si dovrà fare venerdì contro DDV 
a Pregassona, per continuare a 
garantire quel quarto posto in 
campionato che proietterebbe i 
momò nellei Final-Four.

Hanno giocato: Nicollerat, 
Medici, Franzese 19, Aostalli 
5, Manghera, Pedroli 6, Picco, 
Guida 3, Mersi 5, Chiesa 8.

UNDER 14 (Campionato)
SAM  – Mendrisio: 62 - 44
Secondo impegno per la U14 del 
Mendrisio nel girone delle miglio-
ri otto squadre. Impegno diffi cile 
contro i 1999 della SAM Massagno 
ma, malgrado la sconfi tta, buona 
prova dei ragazzi di Campiotti. I 
mendrisiensi sono risultati infe-
riori soprattutto a livello fi sico ma 
hanno mostrato grande combatti-
vità. Gli avversari, va detto, hanno 
sempre comandato la partita ma 
hanno dovuto lottare comunque 
fi no alla fi ne per aggiudicarsi 
l’incontro. Queste partite sono im-
portanti per  crescere e forniscono 
specialmente per il gruppo 2000 
una buona dose di esperienza per 
il futuro.
Il prossimo impegno sarà dedicato 
alla Coppa Ticino.

Hanno giocato: Grebenar 2, 
Picco 2, Barone, Baserga, Parra-
vicini 2, Cavalcante 3, Titocci 6, 
Gerosa, Aostalli, Cavadini, Mersi 
25, Guida 4.

UNDER 14 (Coppa)
Mendrisio1 - LuganoA: 23 - 105
Quarti di fi nale di Coppa Ticino 
indigesti per il Mendrisio Basket 
di coach Davide Campiotti. Me-
rito del Lugano presentatosi con 
grandi motivazioni per accedere 
alle semifi nali di Coppa, ma col-
pa anche di un Mendrisio privo 

Gli U19 biancorossi ripassano gli schemi..       (foto Attilia Agosta)


