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Simone Breda Campione Italiano Juniores. Simone Bisello conquista il prima categoria ad Udine, Elisabetta
Priante ad Helsinki con la Nazionale
Si sono svolti presso il Centro Tecnico Federale di Riccione, sabato 23 e domenica 24 aprile, i Campionati Italiani
Studenteschi di squash, cui ha partecipato una folta delegazione veneta, rappresentata dagli studenti delle scuole
medie e superiori Rogazionisti, accompagnati dall’allenatore presso la 2001 Team Squash Academy Mauro
Boischio e la Prof.ssa Francesca Gobbo.
La prima giornata ha visto scendere in campo le squadre suddivise nelle categorie ragazzi, cadetti, allievi e
juniores. Gli atleti hanno portato a casa un grosso bottino aggiudicandosi un terzo posto nella categoria cadetti
con la squadra formata da Lollo, Miozzo, Mazzon, un altro terzo posto nella categoria Juniores femminile con la
squadra formata da Cacco, Solimbergo, Bonato ed un secondo posto nella categoria Juniores Maschile con la
squadra formata da Forin, Michelotto e Spadazzi.
Domenica il PlebiscitoRogazionisti si è reso protagonista con i podi conquistati nei tornei individuali: Irene Mazzon
si classifica al terzo posto regalando una medaglia di bronzo alla categoria cadette, medaglia d'argento per
Federico Adjei nella categoria cadetti e argento anche per Aurora Schiesaro, classificatasi seconda nella categoria
Juniores femminile.
Inoltre, Simone Breda conquista il titolo di Campione Italiano nella categoria Juniores maschile, mentre Paolo
Forin completa l'ultimo gradino del podio con un ottimo terzo posto.
Weekend pieno di soddisfazioni per i ragazzi del Rogazionisti che anche quest'anno tornano a scuola con un
bottino cospicuo e tante cose da raccontare.
Parlando di risultati individuali, sabato 23 aprile Francesco Bisello conquista il torneo di prima categoria disputatosi
presso il Palagym di Udine battendo in finale l'atleta di casa Max Veri. Bravo anche Marcello Marchioni che
nonostante una buona partenza nulla ha potuto fare contro Marco Menara, perdendo la finale per il quinto posto.
Impegno prestigioso anche per la giocatrice di serie A della 2001 Team Padova Elisabetta Priante, sbarcata oggi
ad Helsinki con la Nazionale Assoluta per disputare i Campionati Europei a squadre.

