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Le prime due classificate andranno al campionato scolastico nazionale a Riccione il 22 e 23 aprile 

Le fasi provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi di Squash delle scuole secondarie di primo grado si sono
svolte la scorsa settimana presso il centro sportivo Scorpion  di Rende, organizzati dalla Figs, dal Coni e dall'
Ufficio Provinciale di E.M.S.F. di Cosenza, coordinato da. Luciano Bove.

Le gare erano individuali ed a squadre e le prime due formazioni classificate avranno accesso diretto al
campionato scolastico nazionale in programma presso il Centro Tecnico Federale di Riccione il 22 e 23 aprile
prossimi.

Il giudice di gara della manifestazione è stato Franco Raducci, coadiuvato dall' assistente Anna D'Alessandro,
mentre il consigliere nazionale Figs Salvatore Speranza è stato il direttore della manifestazione.

Circa 30 gli alunni partecipanti provenienti da tre grossi istituti comprensivi della provincia: I.C. Rende-
Commenda, I.C. Zumbini e I.C. Don Milani-De Matera di Cosenza, rispettivamente capitanati dagli insegnanti di
educazione fisica e motoria Roberto Costabile, Rossana Ficco e Angela Ciliberti. Le prime gare a svolgersi sono
state quelle individuali, divise nelle categorie ragazzi (anno 2005-2006) e Cadetti (anno 2003-2004) maschili e
femminili, con la formula della eliminazione diretta al meglio dei 3 set.

Nella categoria ragazzi, composta da un tabellone da 16 giocatori poker della De Coubertin, Ludovico Marchese
ha vinto in finale per 2 set a 0 contro Antonio Pansini, mentre nella finalina per la terza piazza Stefano Cappa
dona ha prevalso per 2 set a 1 su Riccardo Cariati. Nella categoria ragazze, Alessia Scanga ha battuto per 2 set
a 0 la sua compagna della De Coubertin SofiaElena Pacilli, terza piazza per Rosanna Ferrato su Miriam Plastina
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entrambe della Zumbini, mentre appaiate al quinto posto Eleonora Sorianello e Bianca Gidorino della De
Matera. Nella categoria Cadetti Francesco Scofano in finale ha battuto il suo compagno di istituto della De
Coubertin Mattia Giancotti per 2 set a 0, terzo classificato Nico Megali della Zumbini. Nella categoria cadette,
primo posto di Maria Luigia Balsano che in finale ha battuto per 2 set a 0 Laura Matei della De Matera, terza
piazza per Claudia Quarta. A seguire si sono disputate le gare a squadre, le cui squadre da regolamento erano
composte da due ragazzi ed una ragazza ed il punteggio finale sarebbe stata la somma aritmetica delle tre gare
individuali ognuna da tre set da11 punti per game.

Nelle categorie a squadre ragazzi, la De Coubertin 2 composta da Riccardo Branda, Ludovico Marchese e
SofiaElena Pacilli ha avuto prima la meglio in semifinale conto la formazione della Zumbini formata da Niccoló
Pallotta, Vincenzo Iannuzzo e Rosanna Ferrato per 62 a 36 e poi in finale per 73 a 66 contro la De Coubertin 1
composta da Cataldo Strangi, Riccardo Cariati ed Alessia Scanga, che a sua volta aveva vinto la sua semifinale
per 99 a 25 contro la Don Milani - De Matera formata da Yrson Pallone, Salvatore Patitucci ed Eleonora
Sorianello. Per la terza piazza Eleonora Sorianello.

Per la terza piazza la Don Milani- De Matera aveva la meglio sulla Zumbini per 76 a 71. Nella categoria a
squadre categoria cadetti si qualifica il team della De Coubertin composto da Francesco Scofano, Mattia
Giancotti e Maria Luigia Balsano, seconda piazza per la Zumbini. Alle premiazioni era presente anche il neo
delegato provinciale del Coni Francesca Stancati e la dirigente scolastica della Zumbini Marietta Iusi. In questo
fine settimana si sono svolte le finali Provinciali dei Giochi Studenteschi per le scuole secondarie di secondo
grado come sempre al C.S. Scorpion di Rende che ha visto coinvolti il L.S. Scorza di Cosenza, il L.S. Pitagora di
Rende e l' I.I.S. Castrolibero, rispettivamente capitanati dai Prof. Giulio Cundari, Dario Rovito e Matilde Venulejo.

Nella categoria allievi individuali in finale Urso Dennys aveva la meglio per 2 set a 0 su Ernesto Napoli, mentre
la finalina per il terzo posto era ad appannaggio di Francesco Di Donato su Antonio Rende:come marchio
comune c’era il fatto che il poker era tutto composto da alunni Dell’ Istituto d’istruzione superiore di Castrolibero.
Nella categoria Allieve individuali Sabrina Cucunato superava in finale la sua compagna dell’ I.I.S. Castrolibero
Alessandra De Stefano per 2 set a 1, mentre la finale per il terzo posto tra le due Allieve del Pitagora finiva per 2
set a 1 per Giorgia Costa su Ingrid Caricati. Nella categoria individuale juniores maschile, Alessandro Corrao
dello Scorza batteva in finale Simone Aiello dell’ I.I.S. Castrolibero per 2 set a 0. Nella finale per il bronzo Andrea
Bria batteva Fabio Sicilia per 2 set a 0.

Nella categoria individuale juniores femminile, Lorenza Guerriero del Castrolibero superava per 2 set a 0 Emilia
Paone dello Scorza, e per il bronzo Romana De Vuono superava per 2 set a 0 Giulia Maria Pescatore. Nella
categoria allievi a squadre l’ I.I.S. Castrolibero piazzava due formazioni, la prima composta da Andrea Pisano,
Goffredo Scanga e Dennys Urso che batteva la seconda squadra composta da Ernesto Napoli, Antonio Rende e
Francesco Di Donato per 99 a 16. Nella categoria juniores maschile a squadre ancora la Castrolibero
conquistava la qualificazione con il terzetto composto da Simone Aiello, Andrea Bria e Fabio Sicilia.

Nella categoria Allieve a squadre il terzetto del Pitagora formato da Camilla Di Napoli, Giorgia Costa ed Ingrid
Caricati, strappava un primo posto al cardiopalma a Myrea Abramo, Sabrina Cucunato e Alessandra De Stefano
del Castrolibero con un tiratissimo 76 a 75. Concludeva il torneo la partecipazione della Castrolibero alla
categoria a squadre juniores femminile formata da Lorenza Guerriero, Sara Di Foggia e Giulia Maria Pescatore.
Squadre ed individuali giunti al primo e secondo posto il 22 e 23 di Aprile si giocheranno presso il centro tecnico
federale Figs la possibilità di conquistare il prestigioso titolo di campioni d’Italia.
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