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Coppa Latina,
si comincia
Il torneo Diciassette formazioni nel campionato a squadre
che coinvolgerà i circoli di tutta quanta la provincia pontina

PADEL

E’ tutto pronto per la prima
edizione della Coppa Latina, il
primo circuito di Padel della cit-
tà targato Msp Italia e Gruppo
Sportivo Italiano. Un campiona-
to a squadre composto dalle
squadra di quasi tutti i circoli
della provincia dove questa di-
sciplina sta letteralmente esplo-
dendo sia per centri sportivi che
per praticanti. Un torneo che si
potrà praticare anche nei circoli
indoor visto che è considerata di
carattere nazionale. Tantissimi
gli atleti ai nastri di partenza,
suddivise in 17 squadre per 11 cir-

coli. Il Match Point Cisterna pre-
senterà tre formazioni, due ne
presenteranno il Latina Padel
Club, Steve Jobs Padel Club, Gr
Padel Indoor, Agora Padel. Circa
180 atleti (tra uomini e donne)
che si affronteranno in match a
squadre che consisteranno in
due partite maschili e una fem-
minili. Le formazioni saranno
composte da giocatori non clas-
sificati Fit Padel.

Sono due i gironi che andran-
no a comporre il campionato con
gare che si giocheranno con la
formula di sola andata. Si co-
mincia tra oggi e domani con in-
contri programmati in tutta la
provincia.

Nel Girone A lo Junior Club
Tecariba e Agora Padel 1, a Ceria-
ra si giocherà tra Garden Padel e
Gr Padel 1, Cisterna il Mathc
Point Yellow ospiterà il Latina
Padel Club Blu, infine a Latina lo
Steve Jobs Blu riceverà la visita
del Numa Padel. Nel Girone B si
giocherà a Latina la sfida tra
Agora Padel 2 e Match Point
Red. Derby al Gr Padel 2 e La Pe-
lota, mentre alle ore 14 di dome-
nica al Latina Padel Club la squa-
dra Red del capitano Stefano
Scala riceverà la Polisportiva Li-
toranea. A chiudere il quadro la
partita di Cisterna alle ore 10 tra
Match Point Black e lo Steve
Jobs Rosso.

Tre casi di positività,
rinviata la sfida
dell’HC Cassa Rurale
La formazione del Pontinia
avrebbe dovuto giocare
quest ’oggi a Ferrara

PALLAMANO, A1 FEMMINILE

La Federazione italiana giuo-
co handball ha ufficializzato il rin-
vio della partita tra Ferrara e Pon-
tinia di oggi a causa di tre casi di
positività riscontrati tra le gioca-
trici della formazione pontina, in
occasione dei test effettuati dopo
l’ultima partita di campionato di
serie A Beretta. «Le atlete coinvol-
te sono risultate positive al test
antigenico rapido e sono state po-
ste immediatamente in isolamen-
to osservando il protocollo ed è
stato anche messa in isolamento
fiduciario anche il resto della
squadra e lo staff tecnico che ha
partecipato alla trasferta in Sar-
degna» ha chiarito Simone Orelli,
medico sociale del club.

«Non ero andato in trasferta a
Nuoro per motivi di lavoro ma in
queste ore sono in costante con-
tatto telefonico con le giocatrici
che non hanno avuto fortunata-
mente sintomigravi enon vedono

l’ora di tornare ad allenarsi ma ov-
viamente per questo ci sarà tempo
perché vanno attesi i tempi e se-
guiti alla lettera tutti i protocolli –
aggiunge il presidente Mauro
Bianchi – le giocatrici coinvolte
fanno parte della prima squadra
Serie A1 e sono in isolamento
presso il proprio domicilio men-
tre le altre componenti della pri-
ma squadra non hanno in questo
momento nessun sintomo. Conti-
nuiamo a monitorare la situazio-
ne in stretto contattocon ilnostro
medico Simone Orelli e con la
Asl».

L’HC Cassa Rurale Pontinia
non aveva già preso parte al turno
infrasettimanale di mercoledì
scorso poiché il match era già sta-
to rinviato in precedenzadalla Fe-
derazione a causa di alcune positi-
vità nella formazione avversaria.

Nessun problema invece per il
gruppo di giocatrici che parteci-
pano al campionato di serie A2. È
stata infine eseguita anche la sa-
nificazione completa del palaz-
zetto dello sport di Pontinia, que-
sto per consentire di essere utiliz-
zato in sicurezza dalle altre atlete
e dalle altre società.l
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La formazione del Latina Padel Club. Domenica la squadra Blu ospiterà la Lito ra n e a
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