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L atina ,
la rabbia
dei tifosi
La protesta Assenti allo stadio per colpa della pandemia,
i supporters parlano con gli striscioni: tutti sotto accusa

CALCIO, SERIE D
GIANPIERO TERENZI

Adesso è rottura totale tra ti-
foseria nerazzurra e l’intero am-
biente nerazzurro: società, staff
con giocatori compresi. Le accu-
se dell’ex allenatore Ciullo nei
confrontidi unaparte del gruppo
di calciatori, additati per aver “re-
mato contro” e reso impossibile
la sua gestione tecnica, ha aperto
un vaso di Pandora che ora sem-
bra impossibile da richiudere. Se
prima nel mirino c’era soltanto il
presidente Terracciano, adesso ci
sono finiti tutti quanti, compreso
il tanto amato (finora) tecnico
Scudieri. Il clima non è dei mi-
gliori, insomma, peggiorato da
una situazione di classifica che
vede il Latina a -13 dalla vetta e
con uno nuovo stop forzato. La
squadre sarde, infatti, sono tutte
ferme ai box per covid e, dopo il
rinvio di mercoledì con l’Arza-
chena, non si giocherà neanche la
sfida con il Muravera che era pro-
grammata domenica al Francio-
ni. Una tegola visto che, quando
si potrà tornare a giocare, il Lati-
na potrebbe trovarsi con le carte
già apparecchiate in tavola e una
distanza siderale dal primato e

anche dall’Artena che è secondo.
Tornando ai tifosi, nonostante

l’assenza dagli spalti da più di un
anno a causa della pandemia, gli
ultras si sono fatti sentire con due
striscioni esposti in via dei Mille e
in una zona centrale della città,
accompagnati da un comunicato
ufficiale del gruppo “Leone Ala-
to”. Come detto non si risparmia
nessuno e le parole sono pesanti.
Calciatori, staff e società sono
apostrofati come “indegni” di in-
sossare la maglia del Latina e sen-
za valori. Non meno colorita la
nota pubblicata sulla pagina Fa-

Il covid ferma
le sarde
Anche il
M u rave ra
chiede
e ottiene
il rinvio

Coppa Latina, torna lo spettacolo del padel

GRUPPO SPORTIVO ITALIANO

E’ ripartita più forte e bella di
prima dopo la sosta forzata do-
vuta alla zona rossa, la Coppa La-
tina di Padel, campionato che
vede ai nastri di partenza molti,
quasi tutti, i circoli di padel della
provincia. Una giornata che ha
visto molti risultati perentori
per 3-0 come quella del Kirkos
padel club di Sabaudia, la squa-
dra capitanata da Lorenzo Chia-
rato ha avuto la meglio contro i
setini del Garden Padel, portan-
dosi al comando del girone A con
6 punti, altro risultato netto per
3-0 sempre nel girone A quello

del GR Padel 1 contro la forma-
zione dell’Agora Padel 1. Stesso
risultato nella gara tra Tecariba
contro i ragazzi del Numa Padel
che nonostante la sconfitta per 3
a 0. Altro 3 a 0 quello tra la squa-
dra blu dello Steve Jobs contro i
ragazzi di Cisterna del Match
Point Yellow. Nel girone B a se-
gno Gr padel2, che si porta sola
in classifica con 8 punti nel giro-
ne B, contro lo STEve Jobs Padel
Rosso. Altro risultato di 3-0
quello uscito dal derby delle 2
squadre del Match point dove la
Black aveva la meglio sulla Red.
Gare più incerte invece quelle
tra il Latina Padel Club Rosso
vincente per 2 a 1 grazie anche al-
l’assenza della seconda coppia
maschile del Pelota padel club,
che ha assegnato la vittoria a ta-
volino. Vittoria più sofferta quel-
la tra la Polisportiva Litoranea e

La sfida femminile
giocata tra Steve
Jobs e il Match
Point Yellow

Uno scatto
dell’a l l e n a m e n to
di ieri e, sotto, lo
striscione esposto
in via dei Mille

Terza giornata disputata
dopo lo stop dovuto
alla Zona Rossa

L’agora padel 2, dove la terza ga-
ra faceva da ago della bilancia e
vedeva trionfare la coppia Ama-
dio-Trevisan contro Di Rus-
so-Pomilia solo al terzo set.

Si iniziano così a delineare le
classifiche dove nel girone A il
Kirkos a 6 punti, ma con una ga-
ra in meno avendo già scontato il
turno di riposo, è tallonato a 5
punti dal Gr Padel1 (anche loro
hanno già riposato) il LAtina pa-
del Club blu che ha osservato il
turno di riposo e lo Steve Jobs
Blu. Nel girone B il Gr Padel2
tenta la fuga con 8 punti contro i
6 della Polisportiva litoranea e
del Match Point Black. Domeni-
ca si tornerà in campo con tutte
quante le sfide dei due gironi con
il calendario consultabile sul si-
to Gruppo Sportivo Italiano alla
voce Coppa Latina 2021.l
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cebook in cui si invitano tutti ad
arrivare più in alto possibile e poi
“sparire in blocco”. Insomma, la
spaccatura adessosembra davve-
ro insanabile, anche perché, viste
le dichiarazioni dell’allenatore
uscente, anche con i risultati po-

sitivi, la squadra verrebbe taccia-
ta di aver tirato i remi in barca in
modo mirato in quest’ultimo me-
se. Sicuramente non è stato così,
ma adesso la piazza è tutta schie-
rata.l
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