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RENDE (CS) – Anche quest’anno lo squash rendese vuole essere protagonista nel campionato di prima
categoria. La PMG Rende avrà infatti l’oneroso compito di riconfermarsi Campione d’Italia, conquistando il
titolo nazionale (già vinto nella stagione scorsa dalla Byorea di Rende), nei campionati che si terranno a

marzo presso il Centro Tecnico Federale di Riccione.

Quest’anno al timone della squadra c’è l’imprenditore rendese Matteo Florio con la sua PMG di Rende è
diventato presidente e main sponsor della compagine squashistica locale, subentrando alla Byorea di
Tiziana Gatto.

Il primo passo della PMG Squash sarà però quello di vincere il girone calabrese, dove dovrà scontrarsi, in
gare di andata e ritorno, con le formazioni della Scorpion Rende, del presidente Belvedere, e della
Castrolibero Squash, del patron Franco Raducci.

RISULTATI E CLASSIFICA del girone di andata.

Le prime tre giornate del girone di andata vedono per il momento al comando la Scorpion con 6 punti,
tallonata dalla PMG a 3 punti e dal fanalino di coda Castrolibero ferma a 0 punti.

La prima giornata ha visto l’affermazione della Scorpion per 117 a 102 su Castrolibero, grazie alle vittorie
di Andrea Pisano su Ivan Coscarella per 45 a 19 (con i parziali: 15-7, 15-5, 15-7) e di Matteo Bisignano su
Danilo Lofaro per 43 a 38 (15-13, 15-10, 13-15), e alla sconfitta rimediata da Myrea  Abramo contro
l’esperta Francesca Bilotta per 29 a 45 (12-15, 5-15, 12-15); turno di riposo per la PMG.

La seconda giornata, che vedeva Castrolibero a riposo, vedeva di fronte i 2 team rendesi  favoriti: la
 PMG e la  Scorpion. La PMG, che causa infortunio non poteva schierare nella gara femminile la forte
Michela Bartucci, partiva con una grossa penalità che comprometteva il risultato finale. I due alfieri della
PMG,  Francesco Curcio e Gianfrancesco Giordano, si sbarazzavano egregiamente dei rispettivi
avversari, Andrea Pisano e Matteo Bisignano, con i seguenti punteggi: 41 a 35  (15-9, 11-15, 15-11) e 45 a
29 (15-10, 15-6, 15-13). Le due vittorie venivano, però, vanificate dalla sconfitta dell’ancora acerba
Benedetta Corraro  che soccombeva per 11 a 45 contro l’ esperta Myrea Abramo, capovolgendo il
risultato finale che terminava per 109 a 97 a favore della Scorpion.

La terza giornata, che concludeva il girone di andata, vedeva il pronto riscatto della PMG che, recuperata
la Bartucci travolgeva la Castrolibero per 122 a 76 con i seguenti risultati: Francesco Curcio – Catello
Bonavita 45 a 24  (15-6, 15-6, 15-12); Michela Bartucci – Francesca Bilotta  32 a 42 (14-15, 3-15, 15-12);
Gianfrancesco Giordano – Danilo Lofaro  45-10 (15-4, 15-3, 15-3).

La prossima settimana inizierà il girone di ritorno che sarà decisivo per la PMG e la Scorpion, che
dovranno accaparrarsi l’unico posto disponibile per staccare il biglietto di accesso alle finali nazionali di
Riccione, dove giungeranno i primi 16 team italiani per giocarsi lo scudetto 2017.
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