
Giochi Sportivi Studenteschi di squash a squadre 
Trionfa la scuola media Pierre Decoubertin di Rende.  
 
Martedi 9 aprile si sono svolte le finali provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi di squash a squadre 
presso il centro sportivo Scorpion Health Club di Rende, organizzate dall' ufficio di educazione fisica 
Ambito territoriale  di Cosenza diretto dal Prof. Bernardo Madia. 
Dopo aver riscosso un ottimo successo di partecipanti nella finali dei Gss individuali disputati la scorsa 
settimana anche nelle gare a squadre le attese non sono state deluse. 
 
Il regolamento di gioco nella formula a squadre  prevede che ogni squadra metta in campo 2 giocatori ed 
1 giocatrice.  Ognuno di essi  ha a disposizione 3 set da 11 punti da giocare contro  l' avversario della 
squadra rivale. La somma aritmetica dei tre incontri decreta infine la formazione vincitrice. 
Dopo un'intera giornata di avvincenti gare, il verdetto dei campi attestava il buon terzo posto ottenuto 
dagli allievi delle professoresse Margherita Apa e Rossana Foti della scuola media   Falcone-
quattromiglia di Rende  che schierava Niccolò Ropoli, Martina Perrelli e Francesco Curcio 
 
La finale era un derby acceso tra le due squadre messe insieme dal Prof. Roberto Costabile della scuola 
media Pierre Decoubertin di Rende. Ognuna delle due squadre era formata da 3 titolari e 2 riserve e 
poiché negli incontri precedenti Maria Gabriella Sapia eGiacomo Lopez della Decoubertin 1 e Camilla Di 
Napoli e Manuel Miraglia della Decoubertin 2 avevano dato tutto, la finalissima vedeva in campo i 
seguenti tridenti: 
 
Bisignano- Tartarone- Pellegrino per la Decoubertin 1. 
Belvedere- Scanga- Giordano per la Decoubertin 2. 
 
Nel primo incontro Federico Belvedere batteva Matteo Bisignano per 33 a 21 portando in vantaggio 
Decoubertin 1, ma poi tra le ragazze Rebecca Scanga  perdeva contro Cristina Tartarone per 23 a 33 e il 
vantaggio della squadra 2  sulla 1 si assottigliava a soli 2 punti era decisiva a questo punto l'ultima partita 
tra Gianfrancesco Giordano e Andrea Pellegrino. I due solo sabato scorso erano stati i finalisti dei Giochi 
Sportivi Studenteschi di squash individuali ed in quell'occasione l'aveva spuntata un ottimo Giordano. 
Ma in quest' incontro Pellegrino si prende la sua rivincita e rifila al rivale un 33 a 22 che fa balzare la 
Decoubertin 1 sul gradino più alto del podio con il punteggio totale di 86 a 78. 
Tuttavia entrambe le squadre della Decoubertin parteciperanno al Campionato nazionale giovanile di 
Squash, organizzato dalla Federazione italiana giuoco squash che si disputerà presso il centro tecnico 
federale di Riccione il 27 e 28 Aprile.  


