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Il team MgK-Vis Vpm fa tappa di nuovo a Latina
in attesa del via al Gran Premio Liberazione

CICLISMO

Con la squadra divisa per af-
frontare gli impegni clou del mo-
mento, il team continental
MgK-VisVpmtorna a fare tappaa
Latina, ancora una volta ospitato
presso il Park Hotel grazie a una
serie di aziende locali come il cen-
troestetico LadyQueen,Panificio
Russo e CentroAnalisi Piave. Così

una parte della squadra, reduce
dall’ottima prestazione alla Vuel-
ta Valenciana in Spagna, ieri è ar-
rivata nel capoluogo pontino in
vista della partecipazione di oggi
allo storico Gran Premio Libera-
zione di Roma riservato alle cate-
gorie Elite/Under 23, mentre la
selezione che sta prendendo par-
te al Giro di Romagna si sta met-
tendo in luce grazie alle prestazio-
ni del giovane ciclista inglese Paul
Double, che ieri ha chiuso al se-
condoposto,battuto perpochi se-
condi, l’impegnativa penultima
tappa che lo ha visto conquistare
lapiazza d’onoreanche nellaclas-

sifica generale. A Latina, già sede
di ritiri e rifiniture per la giovane
società professionistica, ieri sono
approdati gli atleti Francesco Ca-
rollo, Guido Draghi, Edoardo
Martinelli, Nicolò Pencedano e
Andrea Ghislanzoni che oggi, con
i direttori sportivi Maurizio Friz-
zo e Diego Cecchi, sono attesi al
via del circuito disegnato attorno
alle Terme di Caracalla per la ma-
nifestazione che tornasulla scena
nazionaledopo unostopdi trean-
ni per rinverdire i fasti che ne
hanno fatto uno dei trofei più am-
biti a livello dilettantistico.l
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La formazione continental
soggiorna al Park Hotel
per la gara Elite/Under23

Coppa Latina,
tanto spettacolo
Le sfide Due gironi tiratissimi sui campi della provincia
Domizi: «Il duro lavoro sta portando i frutti sperati»

PADEL

Giunti alla sesta giornata del-
la Coppa Latina di Padel, cam-
pionato che si svolge tra i circoli
di Latina e provincia organizzato
e diretto dall’Ente di promozio-
ne sportiva Msp Italia comitato
di Latina, il quale, dalle parole
del suo Presidente Provinciale
prof. Alessandro Domizi, espri-
me la propria soddisfazione per
come si sta procedendo nella
competizione ed il grande inte-
resse scaturito intorno a questo
sport che nell’ultimo anno ha vi-
sto una vera e propria esplosione
di nuovi campi e nuovi tesserati:
«Siamo contenti di avere credu-
to per primi in questo sport
avendo organizzato, nonostante
l’incertezza del momento e le
mille problematiche che ne sono
scaturite, il primo vero e proprio
campionato tra i circoli più rino-

mati di Latina e provincia, ad og-
gi siamo a 11 circoli con 17 squa-
dre iscritte, ma per la prossima
edizione contiamo già un nume-
ro superiore di partecipanti, a te-
stimonianza dell’ottimo lavoro
svolto dal nostro staff».

Andando ad analizzare i risul-
tati di questa sesta giornata ne
scaturisce che nel girone A, a far-
la da padrone con 9 punti, è il
Kirkos Padel Club di Sabaudia,
che si impone per 3 a 0 in casa del
Steve Jobs Padel club rosso, altra
vittoria netta quella dello Junior
tennis Club Tecariba contro il
Garden padel di Sezze, vittoria
esterna in quel di Cisterna sem-
pre per 3 a 0 quella del Numa pa-
del contro la squadra Yellow del
Match Point. Vittoria più soffer-
ta invece per i ragazzi del GR Pa-
del1 che perde il primo maschile
contro il Latina Padel Club per
poi aggiucarsi il mtch per 2-1 con
gli altri due incontri tiratissimi

per una sfida che metteva in pa-
lio una buona fetta di prima. Nel
girone B a fare la voce grossa è la
squadra 2 del GR Padel club, che
con 11 punti comanda il girone,
vincendo la gara casalinga con il
Match Point Red per 3 a 0. Vitto-
rie di misura invece tutte le altre
gare del girone, quella esterna
del Latina Padel club Rosso con-
tro Agora Padel2, stesso risultato
per la gara tra La Pelota Padel
Club e Steave Jobs Padel Club
Rosso, dove a far da ago della bi-
lancia è stata la gara femminile
tra la coppia Franchini/Leonar-
di contro il duo Marrocco, le qua-
li, in una gara mozzafiato perde-
vano solamente al terzo set ai tie
break. Alla terza gara ed al terzo
set si assegnava la vittoria alla
Polisportiva Litoranea contro
Match Point Black, anche qui ri-
sultato in equilibrio fino alla fi-
ne.l
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Rita e Mario
Po m p i l i del Numa
Padel. A destra
Fioravanti e
Aracri del Gr
Padel che hanno
perso contro
Percoco e Di
C e s a re del Latina
Padel Club. Sotto a
destra Castaldi
(LPC) e Rianna
(GR Padel)

6
l Sei le giornate
che si sono
disputate finora
nella competizione
targata MSP
Latina e GSI 
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l I punti con cui il
GR Padel Indoor 2
sta dominando il
Girone A della
Coppa Latina 2021
di pdel

Nel girone B è
il Kirkos di

Sabaudia a
portarsi in

vetta con
u n’a l t ra
v i tto r i a


