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Squash. Campionati italiani a squadre
Fine settimana di gare per il terzetto calabrese a Riccione. La formazione rendese non s敍�gura
ottenendo un ottimo quinto posto

Giovedì 30 Marzo 2017 - 9:34

La squadra rendese composta da Gianfrancesco Giordano, Matteo Bisignano e
Michela Bartucci, 敍�nalista del girone calabrese, lo scorso week-end si è recata a
Riccione accompagnata dal giudice di gara Franco Raducci. Molto pro敍�cua la
trasferta emiliana per il terzetto rendese, giunto tra le sedici squadre 敍�naliste, che
è stato sorteggiato in uno dei quattro gironi da quattro compagini: Mondo Squash
Riccione, Squash Club Pesaro e Squash Roma. All’esordio la squadra calabrese ha
incontrato l’ostica formazione romana:
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Matteo Bisignano ha superato per 41 a 36 Paolo Tommasoni; Michela Bartucci
però è stata superata da Alessandra Izzo per 25 a 43. A questo punto, nell’ultimo e
decisivo incontro è toccato a Gianfrancesco Giordano contro Marco Meta con un
parziale a favore dei romani di 66 a 79, recuperare uno svantaggio di 13 punti.
Giordano ha portato egregiamente in porto il suo compito in�iggendo un
perentorio 45 a 25 al suo avversario, consegnando col punteggio 111 a 104 i primi
3 punti al suo club.
Nel pomeriggio del primo giorno di gare, il secondo turno era contro Pesaro.
Matteo Bisignano contro Marco Riminucci ha vinto per 40 a 35, Michela Bartucci
ha ottenuto 45 lasciando a 10 Cristina Franci e Gianfrancesco Giordano 45 a 21
contro Marco Piccinino. Il punteggio 敍�nale ha consegnato i 3 punti alla PMG Rende
per 130 a 66. Sabato mattina si sono scontrati la squash PMG Rende e Mondo
Squash Riccione entrambe a punteggio pieno, la vincente avrebbe conquistato
l’accesso alle semi敍�nali 1-4 posto, la perdente alle semi敍�nali 5-8 piazza. Nella
prima gara Matteo Bisignano impattava contro Carlo Alberto Gnani per 35 a 35.
Purtroppo nell’incontro femminile Michela Bartucci ha ceduto per 21 a 45 contro
l’esperta Giada Polacco.
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Nell’ultima gara Gianfrancesco Giordano anche se è riuscito a battere il neo
campione italiano di prima categoria Alessandro Urbinati per 39 a 38 non ha
portato a termine l’impresa di colmare il gap contro i romagnoli che si sono
aggiudicati per 118 a 95 il primato del girone.
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La PMG Rende è 敍�nita relegata nel girone delle seconde classi敍�cate dei 4 gironi,
per l’assegnazione del 5-8 posto.
Nella semi敍�nale ha incontrato il Celeste Squash di Villorba. Bisignano ha battuto
per 45 a 31 Gaetano Staiano, ma Bartucci ha perso per 26 a 45 contro Elisabetta
Bertolini. Toccava nuovamente a Giordano riequilibrare le sorti dell’incontro che
vedeva i veneti in vantaggio di 5 punti. Giordano strapazzava Paolo Viscuso per 41
a 24, regalando la vittoria alla PMG Rende per 112 a 100 e di conseguenza
l’accesso alla 敍�nalina per il quinto posto.
Finalina che si è dispustata la domenica mattina contro la formazione della
Borderline di Bologna. Ha iniziato come di consueto la testa di serie n.2 Matteo
Bisignano che ha superato Massimo Arlotti per 40 a 34, a seguire Michela Bartucci
ha contenuto la scon敍�tta contro Francesca Sekera per 31 a 38, e con meno 1
Gianfrancesco Giordano si è apprestato a disputare l’ultimo incontro contro
Gianluca Musiani.
Anche questa volta Giordano non ha tradito le aspettative e con un largo
punteggio di 45 a 26 ha vinto sugli emiliani per 116 a 98.
Il campionato per la cronaca è stato vinto da Pegaso Vicenza, ma il team PMG
Rende ed il presidente Florio possono essere soddisfatti del superbo quinto posto,
impreziosito ancora di più dal dato che il terzetto calabrese, tutt’insieme
raggiungeva i 50 anni, risultando pertanto il club più verde tra i partecipanti.
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