Squash Pegaso, Marangon vince il torneo
Eccellenza
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Cornedo protagonisti del torneo Eccellenza concluso
domenica al Pegaso: vince il ventenne Andrea Marangon
davanti a Stefano Vigolo (classe 1998) e a Geremia Bicego e
Francesco Cocco, entrambi classe 2000.
IL REPORT DEL TORNEO: tabellone con 19 iscritti con
l’unica defezione al via della testa di serie n. 2 Andrea
Bertoldo causa influenza. Marchioni (2001 PD) Pacenza e
Angelini (Pegaso) superano i sedicesimi senza lasciare games
Il podio del torneo

a Demori, Talin del Pegaso e Marconi (Visquash). Negli
ottavi passano tutti i favoriti: Marangon su Marchioni (3/0),
Stefano Vigolo su Pacenza (3/0) e Bicego su Zucchelli (3/0).

Negli altri match Michele Vigolo imbriglia Dalle Molle (3/1), convincenti 3/0 di Faenza su Galas e di Scorretti
su Famà. L’incontro più equilibrato è quello tra Cocco e Vianello con il sedicenne di Valdagno che riesce ad
imporsi sul filo di lana per 3/2 (12/14 11/9 5/11 11/5 11/6). Nei quarti di finale Marangon e Bicego si impongono
come da pronostico su Michele Vigolo e Faenza. Scorretti riesce a strappare un game a Stefano Vigolo mentre
Cocco sfrutta l’assenza di Andrea Bertoldo e accede alla sua prima semifinale senior regolando 3/0 Angelini.
La semifinale più attesa è quella tra Andrea Marangon e
Geremia Bicego. Parte forte il sedicenne di Valdagno che fa
suo il primo game 11/9. Ma dal secondo parziale Marangon
diventa più solido e Bicego, meno paziente, finisce per
cedere al compagno di squadra 11/4 11/5 11/6. Nella seconda
semifinale Francesco Cocco procede il suo brillante torneo
giocando alla pari fino a metà partita col più quotato Stefano
Vigolo (12/10 9/11) prima di cedere 11/8 11/4.
Finale tra i due cornedesi con il diciottenne Stefano Vigolo
che parte forte imponendosi nel primo game per 12/10. Ma

I partecipanti al torneo

come in semifinale Andrea Marangon si dimostra più solido
e con un gioco preciso ed efficace prende in mano le redini
del gioco e fa suo il torneo imponendosi per 3/1 (10/12 11/4 11/3 11/7).
Sul podio sale anche Geremia Bicego che nel derby dei nati nel 2000 batte Francesco Cocco per 3/0 (11/5 11/3
11/4). Andrea Faenza (Impetus Spinea) conclude al 5° posto battendo Alberto Scorretti (Pegaso) 3/2 (11/9 10/12
11/13 11/6 11/5) dopo aver battuto con lo stesso punteggio Michele Vigolo. Giacomo Dalle Molle riscatta
parzialmente la sconfitta negli ottavi piazzandosi al 9° posto con buone vittorie sul padovano Marcello
Marchioni (3/0) e sui trentini Francesco Galas (3/2) e Michele Pacenza (3/0).

