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Squash. Ai campionati italiani giovanili i calabresi sbancano
Belvedere, campione italiano (nella foto) fa tris, ottimo anche Giordano. Nella categoria
esordienti, Squash Scorpion su ogni podio

Lunedì 08 Maggio 2017 - 18:47

Si sono svolti a Riccione, presso il centro tecnico della Federazione Italiana Giuoco
Squash i campionati giovanili 2017. La Squash Scorpion composta da 30 atleti è
stata accompagnata dal tecnico Salvatore Speranza, dal presidente Enzo
Belvedere, dai consiglieri Ida Cristiano e Annarosa Zicaro e dagli aiutanti istruttori
Manuel Manconi ed Anna D’Alessandro. Spedizione calabrese ancora più nutrita
se si tiene conto della presenza come giudice di gara di Franco Raducci e dagli
arbitri nazionali Andrea Rausa e Francesca Bilotta.
Nella categoria regina, l’under 17 maschile, in un tabellone da 32 giocatori,
Federico Belvedere testa di serie non ha incontrato nessuna di៝�coltà nel
cammino �no alle semi�nali. Ma a sbarrargli la strada per la �nale, il suo
compagno di club Gianfrancesco Giordano. Quest’ultimo outsider rendese è stata
la vera rivelazione del torneo, e nell’incontro con Belvedere non ha mostrato alcun
segno di voler cedere, tanto che si è aggiudicato per 11-9 il primo set, poi ha
ceduto 11-7; nel terzo game la svolta: per una serie di errori l’estroso mancino ha
perso solo ai vantaggi per 12-10. Nel quarto e ultimo set Belvedere però ha chiuso
la pratica per 11 a 7. Partita vinta per 3 set a 1, questo risultato lo ha portato alla
sua terza �nale di �la. Giordano poi si è riscattato sul vicentino Bicego
conquistando la terza piazza del podio.
In �nale la gara con l’eterno rivale Federico Morganti non è stata per nulla facile;
l’atleta romagnolo in casa diventa un avversario ostico per chiunque. Belvedere ha
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iniziato molto concentrato: nel primo set ha dato spettacolo e solidità
conquistando il game per 11-3; nel secondo set ha subito il ritorno dell’avversario
che ha pareggiato i conti. Al terzo game è arrivata la svolta: Belvedere è partito
fortissimo portandosi sul 9-2 ma Morganti giocatore che non molla mai è riuscito
nell’impresa che avrebbe fatto crollare chiunque portandosi sul 10 pari, ma il
rendese non ha lasciato passare un colpo chiudendo il game con un sudatissimo
16-14. Al quarto e decisivo set Belvedere si è aggiudicato l’incontro per 11-8 e il
terzo titolo di �la di campione italiano, under 15 e under 17.
A parte questo splendido oro e bronzo, la Squash Scorpion ha ottenuto altri
signi�cativi podi, come l’argento nell’under 19 femminile con Michela Bartucci che
ha ceduto solo in �nale contro la genovese Paola Moretti per 3 set a 0. Nell’under
15 maschile prezioso bronzo per il talentuoso Go៛�redo Scanga, il quale in
semi�nale ha ceduto con la testa di serie n.1 Mattia Mulazzani, ma si è riscattato
nella �nale per il terzo posto in�iggendo un perentorio 3 a 0 al torinese Tommaso
Barbarossa. Grandi soddisfazioni sono arrivate dal campionato esordienti. Nella
categoria competitiva under 13 maschile solo per un so៝�o il podio non era tutto
calabrese. Infatti, in un tabellone con 16 giocatori, Francesco Scofano dava 2 set a
0 al suo compagno di team, nella �nalina per il terzo posto invece Ludovico
Marchese perdeva per 2 set a 0 contro il pugliese Giuseppe Carbonara.
En plein che invece si veri�cava nella categoria under 13 femminile: in un
tabellone da 16 giocatrici, Stella De Marco batteva per 2 set a 0 Alessia Scanga e
Gemma Vercillo blindata un podio tutto rendese, battendo per 2 set a 0 nella
�nale per il terzo posto la riccionese Yasmin Ghini. A chiudere la manifestazione la
categoria under 13 non competitiva. Enzo Caputo, promessa del vivaio Scorpion
ha ri�lato in �nale 2 set a 0 al vicentino Andrea Trevisan, mentre nel derby
rendese per la terza piazza, Riccardo Branda batteva con un sudato 2 a 1 Riccardo
Cariati. Alla �ne i conti hanno consegnato alla Squash Scorpion ancora una volta il
medagliere più ricco con ben 11 podi, di cui 4 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Bottino a cui
manca anche un probabile altro oro in quanto, contemporaneamente ad Helsinki
in Finlandia sono in corso i campionati europei di Squash e Cristina Tartarone
under 17 è stata convocata a vestire la maglia della Nazionale italiana maggiore
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