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Le coppie maschili di Kirkos e Match Point Yellow prima dell’inizio

Coppa Latina,
prime gerarchie
La competizione Nei due gironi si definiscono le classifiche
Davanti a tutti nel gruppo B Latina Padel Clube e Kirkos

PADEL

Entra nel vivo la Coppa Lati-
na Msp di Padel, prima edizione
della competizione a squadre ri-
servate ai circoli della provincia
pontina. Nei due gironi iniziano
a definirsi le gerarchie per gio-
carsi i primi 4 posti che condur-
ranno ai playoff. Nel girone B so-
no stati quattro incontri come re-
cuperi dei match rinviati per il

lockdown. Uno è stato vinto a ta-
volino dalla formazione Black
del circolo di capitan Giuseppe
Fieramonti, il Match Point di Ci-
sterna contro la formazione del
Pelota Padel Club. L’altra forma-
zione del Match Point ha perso
3-0 contro il Tennis Club Litora-
nea di Trevisan, stesso risultato
quello del Latina Padel Club Ros-
so capitanati da Stefano Scala
che ha espugnato il fortino dello
Steave Jobs Rosso di Gubitosa e

co. Gara più in bilico invece quel-
la fra la capolista GR Padel 2 e
L’Agora Padel 2, specialmente
nel primo macth dove solo al ter-
zo set ed ai tie brak la formazione
del Gr con la coppia Sabatino-Ve-
tica riusciva ad avere la meglio
sulla coppia Milanese-Pomilia.
Nel girone A invece si procede
con le gare da calendario, per la
precisione con la giornatanume-
ro otto. Latina Padel club Blu e il
Kirkos Padel Club di Sabaudia
sono entrambe prime a 12 punti e
vincenti rispettivamente contro
il Numa Padel e Match Point Yel-
low per 3-0, si giocheranno il pri-
mato in classifica fino alla fine.
Negli altri due incontri, l’Agora
Padel 1 ha vinto contro lo Steve
Jobs Blu per 2 - 1, con il punto per
la formazione dello Steve Jobs è
stato preso nella prima gara la
coppia Rizzato-Stasino vincenti
al terzo set ai tie brack contro la
coppia Galasso-Maccotta, negli
altri 2 incontri, il femminile ed il
secondo maschile, l’Agora ha
vinto in 2 set. Vincitrice per 2 a 1
il GR Padel 1 contro lo Junior
Tennis Club Tecariba, al quale il
punto veniva assegnato dalla ga-
ra della coppia femminile Loffre-
do-Landi vincenti in due set con-
tro la coppia Medini-Radicioli. l
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Giro dell’Agro,
la seconda tappa
sarà a Terracina
Domenica al via in località
La Fiora il terzo trofeo
«Il Gatto e la Volpe»

CICLISMO OPES

Il Giro dell’Agro Pontino Opes
si appresta ad una nuova compe-
tizione. Domenica 9 maggio è
pronta la seconda di stagione con
il “3° Trofeo Il Gatto e La Volpe
Bike“, sotto l’organizzazione del-
l’Asd Il Gatto e La Volpe. È la volta
di Terracina, in località La Fiora.
I ciclisti in gara si sfideranno su
un percorso di 73km suddiviso
in giri da 7,3 km da ripetersi dieci
volte. Il percorso interesserà stra-
da Matera (direzione Appia), via
Degli Albucci e ancora su Strada
Nove Ponti, Strada Provinciale73
Lungo Pedicata e arrivo su Strada
Matera.

Il ritrovo dei concorrenti è per
le 7.30 presso la Braceria Matera
N.5 in via Matera 5, con partenza
alle ore 9. L’evento, di rilevanza
nazionale, sarà interdetto al pub-
blico e seguirà tutte le normative
vigenti nel rispetto dei protocolli
Anti- Covid.

In linea con tutte le misure vol-
te al contrasto della diffusione
della pandemia, le iscrizioni po-
tranno avvenire solamente onli-

ne effettuando una ricarica su Po-
st Evolution n. 5333 1711 1507
7204 – Codice Fiscale QTTL-
NZ55R25I634P ed inviando la ri-
cevuta di avvenuto pagamento
(foto o PDF) insieme a nome so-
cietà e lista atleti iscritti, tramite
WhatsApp, al numero
3487953938.

Le iscrizioni si chiuderanno
oggi prima della gara alle ore 22 e
che non si accetteranno adesioni
la mattina presso il ritrovo ga-
ra. Inoltre, tutti i partecipanti sa-
ranno tenuti a consegnare la
mattina della gara, un’apposita
Autocertificazione Anti-Covid
scaricabile sui canali della mani-
festazione. È possibile restare ag-
giornati seguendo i canali social
dedicati agli eventi ciclistici 2021
su www.opeslatina.it, sulle pagi-
ne Facebook Opes Latina e Opes
Ciclismo, su Instagram Opes La-
tina e girodellagropontino. Per
ulteriori informazioni scrivere
alla mail ufficiale ilgirodellagro-
pontino@gmail.com. l
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Ritrovo alle ore 7.30
n via Matera 5, con partenza

alle ore 9. L’evento, di rilevanza
nazionale e rispetterà

tutte le norme anti covid
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posti che
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disput are

la fase
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Le coppie maschili
di Kirkos e Match
Point Yellow prima
dell’inizio del
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primi per 3-0
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