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Lo Squash sta diventando sempre di più uno sport diffuso tra i giovani nella Provincia di Cosenza, grazie 
soprattutto all'opera di divulgazione del Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Squash 
Salvatore Speranza e del Delegato Regionale Massimiliano Manna. 
In questo ultimo week-end allo Scorpion Health Club di Rende si è svolto il torneo giovanile locale 
bianco, inserito nel calendario federale 2013-14. La Figs ha denominato questo circuito tricolore,  
assegnando i colori della bandiera italiana alle tre aree geografiche, al cenro-sud è toccato il bianco. 
Nella due giorni squashistica coordinata dal giudice di gara Dott. Franco Raducci si sono disputate ben sei 
categorie composte da oltre 100 giocatori juniores, medico della manifestazione il dottore Giovanni 
Milano.. 
Il sabato le categorie in gara sono state quelle under 12 e under 14 maschili tutte con la formula al meglio 
dei tre set. 
L' under 12 vedeva in gioco 32 ragazzi al loro esordio in un torneo di squash, che per nulla emozionati si 
sono dati battaglia, davanti agli occhi di più di 200 spettatori. 
Durante tutto il pomeriggio in un clima di festa, i piccoli squashisti hanno tirato fuori tuttele doti tecniche 
e fisiche del loro ancora acerbo repertorio e con grande correttezza e fatica hanno cercato di raggiungere 
la migliore posizione. La premiazione veniva officiata dal Prof. Roberto Costabile. 
Al termine delle partite nel tabellone dei recuperi, dove giungevano i 16 ragazzi eliminati al primo turno 
aveva la meglio Giovambattista Romano. Nel tabellone per il nono posto riservato agli 8 ragazzi 
estromessi dal tabellone principale al secondo turno  dominava la scena Giuseppe Cuiuri. La finalina per 
il quinto posto di Mattia Cerenzia che batteva 2 set a 0 il coetaneo Christian Berardi. La finale per il terzo 
posto era un discorso tra Stefano Conte ed Eugenio Di Camillo, qui per due set a zero ad avere la meglio 
era Conte. Mentre la finale Under 12 tra MMMaaattt ttteeeooo   IIIaaannntttooorrrnnnooo e Christian Costabile assegnava la vittoria del 
torneo a Iantorno che si aggiudicava lincontro per 2 set a 0. 
Nel tabellone under 14 formato da 16 giocatori la finale del tabellone dei recuperi, riservato agli 8 ragazzi 
eliminati al primo turno vedeva la vittoria di Igor Lysytskyy per 2 set a 1 su Matteo Minniti. La finalina 
per la quinta piazza vedeva fronteggiarsi Domenico Geranio contro Francesco Curcio con quest'ultimo ad 
avere la meglio. 
Per il terzo posto a spuntarla era Ugo Capparelli per due set a zero su Francesco Romeo, mentre nella 
finalissima che assegnava il vincitore del torneo under 14 la vittoria andava per 2 set a 0 ad AAAllleeessssssaaannndddrrrooo   
CCCooorrrrrraaaooo   su Andrea Pisano. 
La domenica le categorie in gara (arricchite anche dalla presenza di una ventina di ragazzi/e pugliesi 
provenienti dallo Squash Club di Bari e dal Kendro di Triggiano), erano 4, composta dai tabelloni under 
13 e under 16 maschili e under 16 femminili ed esordienti femminili. 
Nei 5 campi da squash dello Scorpion venivano assegnati 5 arbitri: Giuseppe Laboccetta (fresco 
campione regionale assoluto), Ercole Foresta (vice campione regionale), Luca Laboccetta (atleta della 
nazionale juniores), Anna D' Alessandro (medaglia di bronzo ai campioni regionali) e Andrea Ottolenghi 
(ex atleta della nazionale juniores). Al termine di splendidi incontri la premiazione veniva officiata dal 
Prof. Giuliano Tarsitano e dal maestro federale Sig. Dino Ranieri e dall' istruttore federale Carmelo Zizzo. 
Nel tabellone delle esordienti femminili, formato da 16 giocatrici, il tabellone dei recuperi veniva vinto da 
Federica Tavernise su Rebecca Speranza. 
La finalina per la quinta piazza era appannaggio di Ricca Giulia per 2 set a 1 su Laura Cortese. 
La finale per il terzo posto veniva vinta da Sophie Piluso su Emilia Paone per 2 set a 0. 
La vincitrice del torneo era LLLooorrreeennnzzzaaa   GGGuuueeerrrrrr iiieeerrrooo   per 2 set a 1 su Myrea Abramo. 
Nella scacchiera delle ragazze under 16, la finale per il quinto posto era conquistata da Giorgia Mazzuca 
La terza posizione se l' aggiudicava Camilla Di Napoli. 
Mentre la vincitrice del torneo under 16 femminile era la forte giocatrice barese   SSSaaabbbrrr iiinnnaaa   SSSiiinnnaaannnttteee su 
Cristina Tartarone per  due set a zero. 
Il tabellone degli under 13 maschili, composto da 16 giocatori, vedeva i seguenti piazzamenti: 
Vincitore del tabellone dei recuperi era Niccolò Ripoli che batteva per 2 a 0 Matteo Giordano. 
Tra i finalisti per il quinto posto il barese triggiani Dario batteva 2 a o Pierpaolo Pisano. 
La finale per la medaglia di bronzo era conquistata dal barese Nicola Colella per 2 set a 0 contro Alessio 
Semplice. 
Il vincitore del torneo under 13 maschile era il rendese EEEmmmaaannnuuueeelll    MMMiiirrraaaggglll iiiaaa   con una sofferta finale contro il 
forte pugliese Andrea Balenzano per 2 set a 1. 
Il tabellone degli under 16 maschili, composto da 32 giocatori, vedeva i seguenti piazzamenti: 
Vincitore del tabellone dei recuperi per il 17º posto il barese Patrick Clark 
La finalina per la nona piazza veniva conquistata da Matteo Bisignano che batteva per 2 set a 0 il pugliese 
Sebastiano Cataldo 
Tra i finalisti per il quinto posto Lopez Pierpaolo aveva la meglio per 2 set a 0 sul giocatore di Triggiano 
Antonio Pastoressa 
La finale per la medaglia di bronzo la conquistava Giacomo Lopez vittorioso per 2 set a 0 su Lucalbino 
Bisignano. 
Il vincitore del torneo under 16 maschile era FFFeeedddeeerrr iiicccooo   BBBeeelllvvveeedddeeerrreee   che batteva 2 set a 0 Andrea Pellegrino.  
A tutti i partecipanti la Asd Squash Scorpion organizzatrice della manifestazione, assegnava coppe e 
medaglie perché a vincere alla fine erano tutti i ragazzi/e partecipanti, che hanno avuto alcuni al loro 
primo torneo di squash, il coraggio di mettersi in gioco davanti a tantissimi spettatori. 
 
 
 


