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‘Trofeo Coni’: Chiappetta, Marchese, Scanga e Vercillo si quali cano
alle nali nazionali di Senigallia
Un mese di luglio impegnativo per gli atleti dello Scorpion dal 6 al 9 in Germania per il trofeo
europeo e poi in Olanda dal 12 al 16 per il Dutch Junior Open

Martedì 04 Luglio 2017 - 9:28

Si sono disputate allo Scorpion Health Club di Rende le nali regionali del ‘Trofeo
Coni 2017’, valide anche per l’accesso ai primi due classi cati per le nali nazionali
che si svolgeranno nel mese di settembre a Senigallia. Il trofeo Coni che è giunto
alla quarta edizione, raggruppa tutte le principali discipline praticate dagli under
14 in Italia, naturalmente anche lo Squash.
Nelle gare maschili la medaglia di bronzo è stata conquistata da Antonio Pansini,
mentre nella nale Carmine Chiappetta con il punteggio di 2 set a 0 ha avuto la
meglio su Ludovico Marchese, anche se come da regolamento Coni entrambi
acquisiscono il pass per l’accesso alle nali nazionali di Senigallia.
Nelle gare femminili, soddisfacente il bronzo della giovane Alice Rizzo, mentre
nella nale per l’oro Alessia Scanga ha avuto la meglio per 2 set a 0 sulla rientrante
Gemma Vercillo.
Con il trofeo Coni si conclude la stagione agonistica 2016-17 Figs in Italia, anche se
in questo mese dal 6 al 9 luglio Cristina Tartarone, Gianfrancesco Giordano e
Federico Belvedere con la nazionale italiana juniores si recheranno a Colonia in
Germania per partecipare al torneo europeo del Cologne Junior Open.
Ma non è nita, Cristina Tartarone e Federico Belvedere con le giovani promesse
Simone Cozza e Francesco Scofano, accompagnati dal tecnico Salvatore Speranza
si recheranno ad Amsterdam in Olanda a disputare dal 12 al 16 luglio il Dutch
Junior Open, che come importanza nei tornei giovanili europei risulta inferiore
solo al British Open.
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In ne, oggi, giungeranno a Rende i maggiori rappresentanti federali dello Squash
italiano: il neo presidente Figs Piero Bartoletti, il vice presidente Massimiliano
Cipolletta, il segretario generale Davide Monti ed il presidente onorario Siro
Zanella. La delegazione Figs incontrerà tutti gli organi federali presenti sul
territorio, dai dirigenti delle società, ai tecnici, agli u ciali di gara, ai delegati
regionali e provinciali, agli atleti di interesse nazionale, tanti argomeni verranno
trattati, intanto un’anticipazione: i campionati italiani giovanili 2018 si svolgeranno
a Rende.
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