1/3/2018

Riccione: Mondosquash 3 vittorie su 4, ed è terzo posto | Voce23 Notizie Rimini

Sport
 Lunedì , 26 Febbraio 2018

 09:43

Riccione: Mondosquash 3 vittorie su 4, ed è terzo posto

Ottima partenza per il Mondosquash nella prima giornata del campionato italiano assoluto a squadre. La formazione, impegnata nel weekend nel Centro tecnico federale di Riccione, ha collezionato tre successi e una sconfitta chiudendo momentaneamente al terzo posto. Nella
gara inaugurale vittoria per 147-131 contro Sportitalia Milano. Sabato mattina la squadra riccionese si è ripetuta superando con un netto
punteggio (170-94) Squash Club Pegaso Cornedo. Federico Morganti, Eleonora Magnani, Oliviero Ventrice e Gianluca Poggiali non
hanno concesso nemmeno un game ai rispettivi avversari. Nel pomeriggio, più incerta la battaglia contro 2001 Team Padova. In avvio,
Poggiali risponde tenacemente all'esperienza di Shad, che alla fine la spunta per un punto (13-15, 15-13, 14-15).

Nella seconda sfida, il neo-acquisto "Mondo" Enora Villard riesce a vincere solamente il secondo game contro Turmel (6-15, 15-13, 615). Il distacco complessivo si allarga e ci pensa l'altro francese nelle fila Mondosquash Enzo Corigliano ad accorciarlo (12-15, 15-10, 1512 a Fritzgerald). L'ultimo match è decisivo e il capitano Ventrice, sapendo l'importanza della sua prestazione, è magistrale contro
Diamadopoulos. L'atleta genovese, proprio come il giorno precedente contro Sportitalia, recupera il gap accumulato e con tre set quasi
perfetti (15-7, 15-5, 15-3) regala al Mondosquash la terza vittoria di fila (156-138 il totale). Nella giornata di domenica il Mondosquash
arriva da capolista assieme a Squash Zone Torino. La sfida tra le due sulla carta è proibita, ma i riccionesi giocano le proprie armi per
provare ad accarezzare l'impresa. Alessandro Urbinati non può nulla contro Cipolletta nel primo match poi però Enora Villard riscatta la
sconfitta di sabato e supera Pfister (15-12, 15-11, 15-6). Capitan Ventrice rimedia il suo primo ko del week-end contro lo scozzese Lobban
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dopo i primi due game alla pari (11-15, 11-15, 6-15) e così Torino aumenta il vantaggio. Nell'ultima gara Poggiali fa sudare il primo game
a Steinmann, che poi prende il largo e fissa il punteggio finale complessivo sul 164-108. Bottino soddisfacente per il Mondosquash
Riccione, che per differenza punti è attualmente terzo. La seconda giornata del campionato è in programma il 17-18 marzo a Rende.
La classifica dopo la prima giornata: Squash Zone Torino 12; New Squash Club Catania, Mondosquash Riccione, Borderline Squash
Team Bologna; Sportitalia Milano, 2001 Team Padova, Caparra&Siciliani
Sport Rende 3; Squash Club Pegaso Cornedo 0.
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