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«Complimenti ai circoli
che hanno partecipato ed

hanno fatto si che la
c o m p et i z i o n e

si svolgesse»

Coppa Latina,
ecco i campioni
Il torneo Grande successo per l’epilogo della kermesse
targata Gruppo Sportivo Italiano e vinta dal Latina Padel Club

PADEL
ALESSANDRO MARANGON

Una doppia finale che ha inco-
ronato il Latina Padel Club come
campione provinciale a squadre
della prima edizione della Coppa
Latina targata MSP-ITALIA, orga-
nizzata e diretta dal comitato di
Latina dedicata ai circoli di padel
della città che hanno preso parte
alla competizione iniziata a otto-
bre e dedicata alle categorie ama-
toriali. Il club di Latina ha alzato la
coppa vincendo contro l’ottimo
Kirkos di Sabaudia bissando così
il successo ottenuto a Roma due
settimane prima nella Coppa dei
Club che aveva incoronato il team
di capitan Di Cesare come cam-
pione regionale. Nei playout ha in-
vece trionfato la formazione di
Steve Jobs Padel Club, a segno
contro l’Agora Padel.

«Un sentito ringraziamento a
questa splendida e collaudata
squadra, formata oltre che da me,
dal mio vice Moreno Petruccelli, il
responsabile area padel Riccardo
Di Lenola ed il coordinatore Anto-
nio Basile, che nonostante le mille

difficoltà del momento, è riuscita
a portare a fondo questa competi-
zione, complimenti anche a tutti i
circoli che hanno partecipato ed
hanno fatto si che la competizione
si svolgesse», queste le parole del
presidente Gsi - Msp Latina, Ales-
sandro Domizi.

Tornando al campo, il Latina
Padel Club ha vinto 5-1 nell’arco
delle due giornate di finale, la pri-

ma giocata a Latina in via dei Ligu-
ri, l’altra a Colle Piuccio, a Sabau-
dia. Risultato che non rende giu-
stizia all’equilibrio che c’è stato
nelle partite che hanno eletto co-
me miglior giocatore della finale
Gianpiero Terenzi del Latina Pa-
del Club, accompagnato in qeusto
speciale riconoscimento da Con-
suelo De Cesaris che in coppia con
Conti, ha avuto la meglio sulla

coppia femminile del Kirkos Feli-
ci-Turetta.

Finale più incerta invece quella
disputata per decretare la vincitri-
ce play out. La gara vedeva scende-
re in campo lo Steve Jobs del capi-
tano Mauro Gubitosae l’Agora Pa-
del Club. L’andata si era chiusa
con il risultato di 2-1 per lo Steave
Jobs, stesso risultato nel ritorno
ma a favore della squadra di mi-
ster Alessia La Monaca che ribal-
tava tra le muraamiche il risultato
dell’andata, quindi si rendeva ne-
cessario ai fini dell’assegnazione
del trofeo, il set di spareggio. Le
coppie che venivano schierate dai
circoli erano, Milanesi-Falsetti e
Gubitosa – Pacini, rispettivamen-
te per l’Agora Padel Club e per Ste-
ve Jobs Padel Club. Un set tiratis-
simo, con punti messi a segno in
maniera magistrale da entrambe
le coppie. Alla fine ad avere la me-
glio è stata la coppia dello Steve
Jobs che ha chiuso 6-4.l
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A sinistra
G i a n p i e ro
Terenzi p re m i a to
come Mvp della
finale da Di Lenola
e Lacalamita
Sopra De Cesaris,
migliore della
finale femminile
e il Latina Padel
Club con la coppa
A destra i campioni
dei playout, Steve
Jobs e qui sopra
l’Agora Padel

Un torneo
i n i z i ato

ad ottobre
con 18 circoli

della
p rov i n c i a

ai nastri

Successo che
bissa per il

Latina Padel
quello

re g i o n a l e
otte n u to

a Roma


