Squash a squadre, Rende qualificato alle finali nazionali di Riccione
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RENDE (CS) – La PMG di Rende (foto in alto), da poco guidata dall’imprenditore rendese Matteo Florio,
ha vinto il girone calabrese del Campionato Italiano di prima categoria a squadre.

Il trio titolare della PMG, composto da Gianfrancesco Giordano, Francesco Curcio e Michela Bartucci, ha
sbaragliato la concorrenza della Scorpion (foto a destra) di Rende e della Castrolibero Squash (foto a
sinistra). Ci sono volute sei combattute giornate, tra andata e ritorno, per aggiudicarsi la qualificazione e
staccare l’ambito biglietto per le finali nazionali di Squash che si svolgeranno, presso il C.T.F. di Riccione
dal 24 al 26 marzo, tra le migliori 16 squadre italiane.

Dopo le prime tre giornate del girone di andata la Scorpion
guidava la classifica con 6 punti, tallonata dalla PMG a 3 punti e dal fanalino di coda Castrolibero ferma a
0 punti. Nel girone di ritorno, però, la PMG recuperava prima lo svantaggio, grazie alla netta vittoria sulla
Castrolibero Squash, per poi conquistare la vetta della classifica nello scontro diretto contro la Scorpion.
Inutile a questo punto la vittoria della Scorpion contro Castrolibero: il girone calabrese si concludeva infatti
con PMG e Scorpion appaiate a 12 punti, ma con la PMG qualificata per migliore differenza punti; ultima
piazza per la Castrolibero.
Ecco nel dettaglio i risultati dei gironi di andata e ritorno:
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, con Castrolibero a riposo, vedeva di fronte i 2 team rendesi favoriti: la PMG e la
Scorpion. La PMG, che a causa di un 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 (1510, 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).
Questi invece i risultati del girone di ritorno:
Nella quarta giornata (PMG a riposo) Castrolibero – Scorpion 78 a 124 con i parziali: Catello Bonavita –
Andrea Pisano 14-45; Francesca Bilotta – Myrea Abramo 31-34; Danilo Lofaro – Matteo Bisignano 33-45
Nella quinta giornata, riflettori concentrati sullo scontro diretto che doveva decidere le sorti del girone: è in
questo turno che la PMG Rende, battendo largamente per 135 a 62, la Scorpion la raggiungeva in vetta
alla classifica ma la scavalcava per differenza punti negli scontri diretti. Nel dettaglio le partite si sono
susseguite con questi risultati: Niccolò Ripoli – Francesco Curcio 10-45; Myrea Abramo – Michela
Bartucci 28-45; Andrea Pisano – Gianfrancesco Giordano 24-45.
Nella sesta e ultima giornata, la PMG Rende batteva agevolmente la Castrolibero per 135 a 48 con i
seguenti punteggi: Catello Bonavita – Francesco Curcio 15-45; Francesca Bilotta – Michela Bartucci 1845; Costantino Saverio – Gianfrancesco Giordano 25-45.

