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Coppa Latina,
stop forzato
Il torneo Il più grande torneo della provincia a squadre si dovrà
fermare finché ci sarà la zona rossa: giocata la second giornata

PIANETAA GSI - MSP LATINA

Stop forzato per via della
Zona Rossa, ma la Coppa Lati-
na di padel targata MSP - GSI è
soltanto ferma ai box, pronta a
regalare spettacolo ancora una
volta, quando la pandemia lo
permetterà di nuovo. Ma la
competizione a squadre che
vede al via la bellezza di 18 for-
mazioni in rappresentanza di
ben 11 circoli di tutta la provin-
cia, prima della pausa ha vissu-
to una seconda giornata davve-
ro degna di nota.

Le classifiche sono ancora
incerte, dovute, da un lato dal
turno di riposo goduto da alcu-
ne formazioni, dall’altro da ga-
re rinviate causa maltempo.
Tranne i due rinvii dovuti alle
condizioni meteo avverse, Te-
cariba Padel – Steve Jobs Padel
Blu per il girone A e per il giro-
ne B Agora Padel 2 – Steve Jobs
Padel Club Rosso, ed a 2 gare
terminate sul 3 a 0 ovvero Gar-
den Padel di capitan Malan-
druccolo contro la squadra
Gialla di Match Point ed il Kir-
kos Padel Club corsaro in casa
del Numa Padel, le altre gare
sono state incerte fino alla fine,
con vittorie per 2-1, segno evi-
dente del grande equilibrio
che si vive sulle piste pontine.

Nel girone A il Latina padel
club blu di capitan Di Cesare si
porta in testa solitaria del rag-
gruppamento ma con il GR Pa-
del che ha però una partita in

meno così come il Kirkos di Sa-
buadia. La capolista del rag-
gruppamento ha dovuto suda-
re le cosiddette sette camicie
contro i ragazzi dell’Agora Pa-
del. La vittoria nel derby LPC la
porta a casa grazie alle donne,
Conti - De Cesaris, che hanno
battuto le rivali dell’Agora 7-6
6-2, e alla coppia Di Cesare -
Castaldi che vincono non sen-
za sudare 7-5 6-2 contro la lan-
ciata coppia Galasso-De Simo-
ne. A portare a casa il punto per

l’Agora sono stati Morgan-
te-Scarselletti, vincenti al ter-
mine di una partita appassio-
nante finita al super-tiebreak
dopo più di due ore contro Te-
renzi - D’Amato. Aggancio al
secondo posto per il Garden
Padel di Ceriara che supera il
Match Point Yellow per 3-0 con
gare praticamente tutte a sen-
so unico. Buona la prima per il
Kirkos Padel che batte 3-0 in
casa il Numa Padel. Chiara-
to/Saporetti hanno superato

7-6 6-3 Avolio - Giuntinelli,
mentre tra le donne Stabellini -
De Marchis battono 6-0 6-4
Pompili/Marini. Terzo punto
portato a casa in modo secco
da Comuzzi/Paolazzi vincenti
6-2 6-1 contro Carofei/Chitta-
no.

Nel girone B si attesta in vet-
ta con 5 punti il Gr Padel 2 ga-
zie al successo per 2-1 sul Mat-
ch Point Black che invece sale a
3 punti. I cisternesi strappano
un punto in avvio con il succes-
so al super tiebreak firmato da
Alessi/Alessi su Vetica/Torria-
ni (67 63 7-10), ma poi il Gr si ri-
prende vincendo 61 60 il fem-
minile con Atterga/Tiritera e
con un doppio 61 nel secondo
maschile con Temporin/Saba-
tino vincenti su Abbafati/Per-
golesi.

Subito dietro la Litoranea
vince ancora 2-1 contro una Pe-
lota che invece va incontro alla
seconda sconfitta su due in-
contri. Primo successo per La-
tina Padel Club Rosso di capi-
tan Scala, a segno 2-1 a Cister-
na trascinato ancora dalle don-
ne Lombi/Isone e dalla coppia
D’Alessandro/Cesaro, capaci
di spuntarla al super tiebreak
su Fieramonti/Lucadamo.l
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La formazione del
Numa Padel (a
destra e sinistra),
in alto
Trev i s a n / A m a d i o
della Litoranea e
nella foto sopra
accanto al titolo
Fi e ra m o n t i /
Lucadamo
(Match Point) con
D’A l e s s a n d ro /
Cesaro (Latina
Padel Club Red)
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