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Rende, Squash: si punta allo scudetto

26-02-2019 QuiCosenza

La squadra IGreco al

comando del Campionato

Italiano assoluto di

Squash, prende forma il

sogno scudetto

RENDE (CS) – Inizia con il botto
il cammino della squadra
calabrese IGreco nel campionato
Italiano assoluto a squadre della
Federazione italiana giuoco
squash. La prima giornata si è
disputata a Riccione questo fine
settimana, nella quale si sono
incrociati i gironi centro-sud e

centro-nord, composti da 10 società. Orfana delle sue punte di diamante, impegnate a Chicago per i Campionati del
mondo, si presentava con i francesi Baptiste Masotti e Benjamin Aubert, il colombiano Juan Vargas, l’ inglesina Kace
Bartley ed i rendese Cristina Tartarone, Federico Belvedere e Riccardo Santagata seguiti dal tecnico Salvatore
Speranza, dal presidente Enzo Belvedere e dalla delegata regionale  Antonella Granata, si è scontrata con le 5 società
del centro – nord, composto da Bologna, Vicenza, Torino, Milano e Padova.

L’esordio è stato contro i campioni in carica di Torino, che la la squadra ha domato con il punteggio di 175 a 104.
Nella seconda gara a finire sotto i colpi dei calabresi era il team di Padova per 165 a 97. Ma era il terzo match contro
Milano quello che iniziava a stabilire le gerarchie del campionato. I lombardi rafforzati da forti campioni egiziani
erano i favoriti per la conquista del tricolore. La IGreco sfoderava una prestazione fantastica e per 142  a 134 si
aggiudicava lo scontro diretto. Più in discesa il quarto match contro Bologna,  sconfitta per 179 a 125. Ultimo match
contro Vicenza finiva in scioltezza con lo score fermo sul 175 a 105.

Al termine della prima giornata la IGreco comanda a punteggio pieno, 15 punti contro le inseguitrici Napoli e Milano
a 12 punti, Bologna e Torino 9, Catania e Viareggio 6, Padova e Riccione 3, fanalino di coda Vicenza ferma a 0 punti.

La seconda giornata vedrà la IGreco squadra in scena nei campi casalinghi dello Scorpion di Rende, contro le
formazioni di Viareggio, Riccione, Catania e Napoli. Questa settimana l’allenatore delle squadre nazionali Marcus
Berrett verrà inviato dalla Federazione allo Scorpion di Rende per un seminario rivolto a tecnici e giocatori rendesi,
mentre nel weekend sempre allo Scorpion si disputera’ il torneo nazionale platino juniores.

Il torneo nazionale di Prima categoria va a Bisignano e De
Marco
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Il 19 febbraio scorso si è disputato allo Scorpion health club di Rende il torneo nazionale di prima categoria maschile
e femminile della Federazione italiana Giuoco Squash. La manifestazione organizzata dalla Asd Castrolibero Squash
è stata diretta in maniera impeccabile dal giudice di gara Franco Raducci.

Nel tabellone maschile le gare che hanno entusiasmato di più il pubblico presente sono state la finale per il terzo posto
tra Matteo Giordano e Gabriele Mancini, con il risultato in bilico fino all’ultimo colpo, con Giordano che la spuntava
per 3 set a 2.

Buone anche le prestazioni degli esperti Pierluigi Ferrami e Luciano Luciani e del giovane Giuseppe Cuiuri. La finale
di gran livello tecnico vedeva contrapposti il diciottenne Rendese Matteo Bisignano contro un vecchio leone che ha
giocato una vita nella lega francese di Squash il cirotano Pietro Maiorano. Bisignano grazie ad una maggiore
freschezza atletica si imponeva sul più tecnico Maiorano per 3 set a 0 conquistando partita e torneo.

Nel tabellone femminile da citare la semifinale tra Elena Vercillo ed Anna D’ Alessandro che si concludeva con la
vittoria di quest’ultima solo con il punteggio più faticoso di 3 set a 2. Vercillo si consolava con la vittoria per la terza
piazza su una esordiente ma indomita Alessandra Calendino. In finale D’Alessandro incappava  contro la rendese
Stella De Marco che non ancora quindicenne si avvia a seguire le orme della campionessa locale Cristina Tartarone.
De Marco metteva la gara da subito sul piano fisico e si aggiudicava l’incontro per 3 set a 1.

Alla cerimonia di premiazione interveniva il Consigliere Nazionale Figs Salvatore Speranza e la Delegata Regionale
Antonella Granata.

 


