Rende (CS) 6 Aprile 2013. Finali provinciali dei Giochi Sportivi studenteschi di Squash
Alle Finali Nazionali si qualificano Tartarone‐ Scanga e Giordano‐Pellegrino.
Si sono svolti sabato 6 aprile presso il centro sportivo Scorpion Health Club di Rende le finali Provinciali dei
Giochi Sportivi Studenteschi di Squash organizzati dall’ufficio di educazione fisica dell’ Ambito territoriale
di Cosenza in collaborazione con FIGS e CONI.
Ottimi i progressi tecnici e tattici dei ragazzi degli istituti scolastici di scuola media della P. De Coubertin,
succ. Quattromiglia, Falcone di Rende e della Zumbini, De Rada, Misasi e Gullo di Cosenza preparati in
questi mesi dai Prof. ri Roberto Costabile, Rosanna Foti, Titti Branda, Margherita Apa, Giuliano Tarsitano e
Tina Spizzirri, coadiuvati dai tecnici federali Salvatore Speranza e Massimiliano Manna.
Il tabellone maschile composto da 32 giocatori prevedeva la formula ad eliminazione diretta al meglio dei 3
set da 11 punti ciascuno.
Dopo decine di partite tutte entusiasmanti la finalina per il 17° posto veniva vinta da Domenico Geranio
della “De Rada” su Runco Marco Luigi della succ. Falcone di Quattromiglia.
La Finale per il 9° posto se l’aggiudicava Giacomo Lopez della “De Coubertin”.
Quella per la quinta piazza vedeva Andrea Pisano della Misasi prevalere su Fanuele Rosario.
Nelle due semifinali, Gianfrancesco Giordano batteva per 2 set a 0 Federico Belvedere e Andrea pellegrino
prevaleva per 2‐0 su Francesco Curcio.
La finalina per il terzo posto veniva vinta da Belvedere su Curcio per 2‐0, mentre nella finale che decreteva
il vincitore del torneo Gianfrancesco Giordano in una combattuta partita batteva per 2 set a 1 Andrea
Pellegrino, entrambi della De Coubertin.
IL tabellone femminile da 16 giocatrici vedeva la vittoria per il 9° posto di Mirea Abramo della De Coubertin
su Martina Perrelli della Falcone. Il quinto posto veniva conquistato da Giorgia Mazzuca.
Mentre nelle due semifinali Cristina Tartarone batteva per 2 set a 0 Camilla Di Napoli e Rebecca Scanga
vinceva su Maria Gabriella Sapia sempre per 2 set a 0.
In finale la favorita del torneo Rebecca Scanga subiva però la concretezza dell’avversaria ed a sorpresa era
Cristina Tartarone a vincere per 2‐0 e aggiudicarsi il torneo.
Le coppe per le premiazioni del torneo femminile venivano messe a disposizione dalla federazione Italiana
Giuoco Squash, mentre quelle maschili dall’ Assessorato allo Sport della Provincia di Cosenza, le medaglie
dall’Ufficio di educazione fisica coordinato dal Prof. Bernardo Madia.
La cerimonia di premiazione veniva officiata dal Presidente del Coni Pino Abate il quale consegnava anche
una speciale targa al Prof. Roberto Costabile della De Coubertin per aver contribuito in maniera rilevante
alla diffusione dello Squash nel suo istituto.
Da questa manifestazione si sono qualificati , alle finali del Campionato scolastico nazionale, che si
svolgeranno presso il centro federale di Riccione il 27 e 28 Aprile, i primi due classificati.
Quindi Cristina Tartarone e Rebecca Scanga per le ragazze e Gianfrancesco Giordano e Andrea pellegrino
per i ragazzi, avranno l’occasione di competere per aggiudicarsi il titolo di campione italiano scolastico di
squash 2013.

