
40 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
23 gennaio 2 02 1

La formazione
del Latina Padel
Club; a destra
la locandina
del corso per
istruttori padel
Sotto il team
del Match Point
C i s te rn a

Coppa Latina Msp,
il grande padel è servito
L’eve nto Lo sport del momento vedrà coinvolti tutti quanti
i circoli della città e provincia in una competizione a squadre

LA KERMESSE

Un record di adesioni per la
tutto pronto per la prima edi-
zione della Coppa Latina. E’
senza dubbio la grande novità
del panorama sportivo provin-
ciale per quanto riguarda lo
sport del momento in Italia e in
particolare nella provincia pon-
tina: il padel. L’evento che gli
ormai centinaia di appassionati
delle racchette forate attende-
vano dal marzo scorso, quando
poi la diffusione della pande-
mia ne fece slittare l’inizio.

A curare la complessa orga-
nizzazione di questa prima as-
soluta lo staff di Msp Italia coor-
dinato da Alessandro Domizi,
Riccardo Di Lenola e Tony Basi-
le.

«Siamo il primo ente in Italia
– dichiara il professore Alessan-
dro Domizi - ad aver sottoscritto

la convenzione con la Federa-
zione Italiana Tennis per il pa-
del. La pressoche totalità dei
Circoli e Centri Sportivi dove si
pratica il padel sono affiliati
Msp Italia e la Coppa Latina
punta ad essere il luogo in cui
far incontrare e confrontare i

tantissimi praticanti che ormai
quotidianamente si cimentano
in questa disciplina relativa-
mente “nuova” per il nostro
comprensorio. Si giocherà co-
me un vero e proprio campiona-
to a squadre. Gare alternativa-
mente in casa ed in trasferta. Al
termine della fase a girone si
giocheranno i playoff tra i primi
classificati ed i play-out tra i cir-
coli piazzatisi nelle posizioni di
coda. Finalissima con andata e
ritorno per l’assegnazione del
titolo di miglior team provincia-
le. Sempre nell’ottica di soste-
nere la crescita e lo sviluppo del
padel – prosegue Alessandro
Domizi – abbiamo calendariz-
zato per il 19, 20 e 21 marzo il
corso per istruttore di padel
(presso il Latina Padel Club) di
1° livello, tenuto dai tecnici Da-
niele Scopece e Francesco Ar-
paia, con la supervisione Flo-
rentino Garcia Lameiro, istrut-

tore di secondo livello della Fe-
derazione Spagnola, allenatore
certificato APA, analista tecnico
e allenatore World Padel Tour,
ideatore e scrittore del Libro
Manual de Padel. Tornando alla
Coppa Latina che avrà inizio tra
la fine di febbraio ed i primi di
marzo per concludersi entro la
fine di maggio con la possibilità
per la squadra vincente di acce-
dere alle finali nazionali Msp
Italia 2021, sono al momento
già segnati al nostro di partenza
ben 14 Circoli e precisamente:
Latina Padel Club con due for-
mazioni, Numa Padel, L32 Pa-
del Club, Tennis Club Match
Point, Padel Club Steve Jobs,
Tennis Club Litoranea, Gr Pa-
del, Junior Tennis Tecariba, La
Pelota Padel Club, Tennis Club
Sabaudia, Garden Padel Club,
Kirkos Padel Club, Gisa Padel,
Boschetto Padel.l
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E a marzo
arriva anche
il corso
di primo
l i ve l l o
per gli
i st r u tto r i

Numeri
da capogiro
per la sfida
che vedrà
i m p e g n at i
c e nt i n a i a
di amatori

ANSMeS, il nuovo presidente è Enzo Di Capua

L’EVENTO

Si sono svolte le elezioni
(quest’oggi ratificate), indette
dalla Presidenza Nazionale AN-
SMeS, per il rinnovo delle cari-
che del Comitato Provinciale di
Latina, relativamente al qua-
driennio olimpico 2021-2024. A
causa delle note vicende epide-
miologiche, le procedure eletto-
rali sono state effettuate in mo-
dalità on-line, grazie all’aiuto
tecnologico della videoconfe-

renza. Istituito per la prima vol-
ta il 9 dicembre 2019, il Comitato
Provinciale di Latina, nasce con
lo scopo di promuovere i valori
dello sport, grazie all’impegno di
dirigenti e società sportive, che a
loro volta hanno ricevuto l’ono-
rificenza agonistica dal CONI e
dal CIP, per i particolari meriti
agonistici e la passione profusa
nell’ambito delle varie discipline
sportive in qualità di dirigenti e
società, che abbiano contribuito
così a migliorare il movimento
dello Sport, sia nel territorio
pontino che nazionale. Il lavoro
e le iniziative che il Presidente
provinciale uscente si era prefis-
sato, lo stellato Marco Falso, so-
no purtroppo state fortemente

penalizzate dalla pandemia, che
ne ha ridotto le possibilità di
portare sul territorio provinciale
eventi e manifestazioni, che
avrebbero dovuto contribuire a
divulgare valori e lealtà sportiva.
Nonostante la modalità di voto
degli inconsueti lavori assem-
bleari, sono comunque stati
molti i soci che, dimostrando im-
mutato attaccamento ed entu-
siasmo, hanno dato opportuna
considerazione all’incontro. Al
termine degli interventi e delle
procedure elettive, è stato nomi-
nato Presidente, la stella d’ar-
gento Enzo Di Capua, ormai sto-
rico portacolori della Vela Fiam-
me Gialle di Gaeta, nonché ex
atleta gialloverde. I consiglieriEnzo Di Capua

Eletto storico portacolori
della Vela Fiamme Gialle
di Gaeta e atleta gialloverde

che affiancheranno il neo-eletto
per formare un nuovo Team con
l’importante mission di valoriz-
zare e promuovere lo Sport in
ogni ambito socio-culturale, ri-
lanciando quindi in ogni sua
espressione e forma, i sani valori
salutistici e formativi che esso è
capace di esprimere a tutti i suoi
livelli, saranno gli stellati: Adria-
no La Croix (Dirigente FIGH),
Nicola Candeloro (Dirigente CO-
NI) e l’Avv. Francesco Di Leginio
(Dirigente FIGC). Il neo presi-
dente Di Capua è soddisfatto:
«Un attestato di stima e ricono-
scenza non solo nei confronti
della mia persona, ma anche nei
confronti dei Consiglieri». l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1
Sarà la prima edizione
del torneo dedicato
ai circoli della provincia

19
Marzo, al Latina Padel
Club il primo corso
in città per istruttori Msp
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