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Spor t Riccardo Di Lenola
Resp. Padel Msp Latina

In archivio la prima
giornata: bene Latina

Padel Club, Agora
e Gr Padel 2 che si

portano a quota 3 punti

Coppa Latina,
subito spettacolo
Il torneo Divertimento, sportività e tanta voglia di padel
nella prima giornata della manifestazione a squadre della provincia

PIANETAA GSI - MSP LATINA

Spettacolo, partite appassio-
nanti, tanto divertimento e so-
prattutto moltissima sportività:
sono stati questi gli elementi che
hanno caratterizzato la prima
giornata della Coppa Latina, il
primo campionato provinciale
di padel della provincia pontina
organizzato dal Gsi - Msp Italia
del presidente Alessandro Do-
mizi e del vice Moreno Petruc-
celli, coordinati dal responsabile
del settore padel, Riccardo Di
Lenola. Due gironi ai nastri di
partenza, con 17 formazioni e
180 atleti iscritti per il torneo più
grande del capoluogo che vedrà
protagonisti ogni weekend qua-
si tutti i circoli sportivi di una di-
sciplina che è ormai letteral-
mente esplosa in tutto quanto il
Lazio e in particolare a Latina.

La formula del torneo prevede
3 gare di cui 2 maschili ed una
femminile, ognuna delle quali
può portare al proprio circolo,
un punto per ogni singola gara
vinta.

Nel Girone A, con una gara

rinviata per maltempo, vale a di-
re quella tra il Garden Padel di
Ceriara e il Gr Padel Indoor Lati-
na, e il Kirkos di Sabaudia che ha
riposato, sono due le formazioni
che hanno fatto registrare un 3-0
affrancandosi subito in testa alla
classifica. Si tratta del Latina Pa-
del Club Blu e dell’Agora Padel 1.

I primi hanno vinto in modo
netto in casa del Match Point di

Cisterna che con la squadra Yel-
low si è arresa al team di capitan
Davide Di Cesare che ha perso
soltanto 5 game nelle tre partite
disputate, grazie anche all’otti-
ma prestazione offerta dalla cop-
pia femminile composta da Ro-
berta Conti e Marianna Ausiello.

Per l’Agora è arrivata l’affer-
mazione in casa del Tecariba che
combattuto per ottenere un

punto nel maschile, dove Di Rita
e Bonanno hanno portato al su-
per tiebreak la coppia Morgante
- Maccotta. E sabato, a partire
dalle ore 15.30, in via dei Liguri,
tana del Latina Padel Club, ci sa-
rà subito una super sfida tra i pa-
droni di casa e l’Agora 1. A com-
pletare il girone ci ha pensato la
bella sfida tra Steve Jobs Blu e
Numa Padel, terminata 2-1 per la
squadra di capitan Fabio Napo-
litano che ha dominato con le
donne (Ruggeri/Arimaldi) e la-
sciato un punto solo al long tie-
break al tandem Chittano - Gior-
gi del Numa Padel.

Nel Girone B soltanto una
squadra si porta da sola al co-
mando, si tratta del GR Padel 2
che in casa stravince 3-0 il derby
del capoluogo contro la Pelota.
Un percorso netto quello dei ra-
gazzi di Gianluca Rianna che si
sono imposti agevolmente in

tutti gli scontri: Sabatono- Tem-
porin hanno passeggiato contro
Bassani/Lancio, così come le
donne, con Pastore - Minchini
andate a segno 6-3 6-2 contro Fo-
gli/Leonardi. Senza storia infine
la vittoria di Vetica/Barbato su
Pecorilli/Baldassarri.

Fatica ma vince per 2-1 il Mat-
ch Pointi Black di capitan Fiera-
monti che va prendere 2 punti in
casa contro lo Stev Jobs Red che
vince nel femminile e poi deve
cedere il successo nell’ultimo
maschile con D’Albenzi/Castel-
lucci che strappano il successo al
super tiebreak contro Zampie-
ri/Pacini. Stesso discorso per la
vittoria della Litoranea in casa
del Latina Padel Club Red con
questi ultimi che hanno strappa-
to un punto con la coppia femmi-
nile Lombi/Isone. Finisce 2-1 an-
che la sfida dell’Agora Padel Red
contro il Match Point Red.

Nella giornata che si apre og-
gi, nel Girone A il Garden Padel
ospiterà alle 18.30 il Match Point
Yellow. Sabato alle 15.30 come
detto il Latina Padel Club Blu ri-
ceverà la visita dell’Agora Padel
1. Domenica alle 14 tra Numa Pa-
del e Kirkos e, alle 14.30, tra Te-
cariba e Steve Jobs Blu.

Nel Girone B si gioca di dome-
nica. Alle 10 Match Point Red -
Latina Padel Club Rosso, dalle 14
Agora Padel 2 - Steve Jobs Rosso,
Gr Padel 2 - Match Point Black,
La Pelota - Litoranea. l
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In alto, a destra, lil
Match Pointi di
Cisterna; sopra, in
maglia blu, le
squadre Blu e Red
del Latina Padel
Club. Qui sopra
Steve Jobs e
Numa; A sinistra
Di Rita /Bonanno
del Tecariba e a
d e s t ra
Au s i e l l o / C o n t i
del Latina Padel
Re d


