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Febbraio

Torneo Nazionale Giovanile della Federazione
Italiana a Rende

Sabato 4 e domenica 5 febbraio lo Scorpion
Heath Club di Rende ha ospitato il Torneo
Nazionale Giovanile della Federazione Italiana
Giuoco Squash che, oltre ad essere valido per
le classifiche italiane, è stato anche connotato
come sessione di valutazione della Nazionale:
nella
cittadina
calabrese,
infatti,
la
Federazione ha inviato il proprio tecnico,
l’inglese Tim Simpson, per osservare i
progressi dei giovani atleti, provenienti dai
diversi centri sportivi d’Italia, interessati e
coinvolti nelle competizioni nazionali. Ben 6 le
categorie in gara: under 13, under 15 e under
17, ciascuna sia maschile che femminile, per
un totale di circa 70 partecipanti, oltre alla
categoria mista dei giovanissimi, denominata
“Primi colpi”.
A dirigere la manifestazione, due giudici di
gara federali, il romano Patrizio Potenza ed il
cosentino Franco Raducci, mentre gli
arbitraggi e la supervisione dei singoli incontri
erano affidati agli esperti Francesca Bilotta ed
Andrea Ottolenghi. Importante segnalare la
presenza del presidio sanitario dei volontari
della Associazione Ambulanze Misericordia di
Cosenza, che ha garantito il prezioso servizio
medico
per
l’intera
durata
della
manifestazione. Nella due giorni, il torneo
misto Primi colpi, seppur svolto in modo
prettamente ludico, decretava la vittoria della
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rendese Alice Rizzo; secondo posto per il
catanese Mario Nicotra e terzo posto per il
giovane locale Salvatore Patitucci. Nella
categoria under 13 femminile, si aggiudicava il
torneo Alessia Scanga, seconda Stella De
Marco e terza Gemma Vercillo. Nell’under 13
maschile, il tabellone annoverava ben 32
giocatori, che si sfidavano in una serie di
entusiasmanti scontri diretti; alle semifinali
approdavano due calabresi e due pugliesi,
che si incrociavano in una sorta di derby del
sud. Entrambe le partite erano conquistate
dagli atleti di casa: Carmine Chiappetta
batteva 2 0 Giuseppe Carbonara e Francesco
Scofano con lo stesso punteggio si imponeva
su Matteo Madio. Nella finalissima Chiappetta
si aggiudicava il torneo con il punteggio di 2
set a 0 su Scofano, che doveva accontentarsi
del secondo posto. La categoria prevedeva
anche i tabelloni di recupero: vincitore del
tabellone C dei recuperi era il giovanissimo
Paolo Ferrami, il tabellone B veniva
conquistato da Stefano Cappadona, mentre la
finalina per il quinto posto era appannaggio di
un ottimo Ludovico Marchese.

Nell’under 15 femminile la giocatrice del
Kendro di Triggiano (BA), Giada Balzano,
vinceva il torneo, relegando al secondo posto
Giulia Candreva ed al terzo posto Elena
Vercillo, entrambe dello Scorpion Rende.
Nella categoria under 15 maschile, podio tutto
casalingo per lo Scorpion: terzo posto per un
convincente Simone Cozza che con un secco
3 a 0 si sbarazzava del pugliese Marco Conte,
mentre ad aggiudicarsi il torneo era Goffredo
Scanga che vinceva 3 set a 0 su Niccolò
Ripoli. Nell’under 17 femminile, quinta piazza
per l’esordiente Benedetta Corraro su Maria
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Laura Iaconianni, mentre la pugliese Giorgia
Balzano conquistava il terzo posto su Myrea
Abramo. La finale era tra la campionessa
locale Cristina Tartarone contro la sua
compagna di Nazionale, la napoletana
Francesca Bartoli: la rendese si imponeva
sulla amicarivale per 3 set a 0. La
competizione si concludeva con la categoria
under 17 maschile. Anche qui un ricco
tabellone proponeva sfide avvincenti tra atleti
provenienti da diverse città d’Italia: la finalina
per il quinto posto veniva conquistata da
Matteo Bisignano, mentre per il terzo posto
Francesco Curcio la spuntava per 3 set a 1 sul
siciliano Michele Gusmano. La finale era un
derby tutto rendese tra Federico Belvedere e
Gianfrancesco Giordano, che si concludeva
per 3 set a 0 a favore del campione locale
Belvedere con i parziali di 113, 1513, 116.
Particolarmente sentita la cerimonia di
premiazione gremita da un folto pubblico di
spettatori, tra genitori e simpatizzanti,
provenienti anche dalle altre città, che hanno
accompagnato i propri beniamini facendo
sentire il proprio supporto in questa importante
manifestazione
nazionale.
Prezioso
l’intervento del primo cittadino di Rende, Avv.
Marcello Manna, che – nel corso delle
premiazioni – ha manifestato il proprio
entusiasmo ed orgoglio per i risultati sportivi
raggiunti dalla A.S.D. Squash Scorpion di
Rende (che, lo ricordiamo, è stata di recente
insignita della Benemerenza sportiva dal
presidente del CONI Malagò); Manna si è
quindi congratulato con il presidente Enzo
Belvedere, con i consiglieri e con il tecnico
Salvatore Speranza per il lavoro svolto, non
solo dal punto di vista competitivo, ma
soprattutto per la passione e la dedizione alla
pratica dello sport che viene trasmessa ai
circa 100 giovani tesserati alla Asd rendese.

Nel corso della cerimonia, la Squash Scorpion
ha devoluto la somma raccolta nel recente
torneo di Beneficenza in favore del Centro
Diurno per Minori del Comune di Rende,
consegnandola
alla
presidente
dell’associazione Il Melograno, Lavinia
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Volpintesta, e all’Assessore ai Servizi Sociali,
Ida Bozzo, che hanno sottolineato ed
apprezzato il pregevole gesto umanitario della
ASD. La manifestazione si è conclusa con la
consegna, da parte della Squash Scorpion, di
tre targhe commemorative alla Associazione
Ambulanze
Misericordia,
alla
filiale
Mediolanum Cosenza e alla ditta Binetti
Ascensori in memoria del compianto cav.
Vittorio Binetti. Chiusa questa ampia ed
importante pagina di Squash nazionale, la
prossima settimana il tecnico Speranza
guiderà Gianfrancesco Giordano, Andrea
Pisano, Francesco Curcio, Matteo Bisignano,
Myrea Abramo ed Anna D’ Alessandro ai
Campionati Italiani individuali di prima
categoria, maschili e femminili, che si terranno
nel centro federale di Riccione, con Giordano
gran favorito per la conquista del titolo italiano.
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