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Coppa Latina,
si entra nel vivo
della kermesse
Il punto Si è giocato nello scorso weekend il turno
di recupero della terza giornata del torneo provinciale

PADEL
Si avvia alla sua parte conclu-

siva la seconda edizione della
Coppa Latina di padel targata
Msp e Gruppo Sportivo Italiano.
Tra sabato e domenica si sono gio-
cati gli incontri di recupero della
terza giornata, rinviata per via
della pandemia che ha costretto
allo stop momentaneo. Con due
giornate al termine della fase agi-
roni, e con qualche recupero da
giocare, le 30 squadre divise in 5
gironi si stanno dando battaglia
per ottenere un posto al sole.

Nel gironeA exploitdel Garden
Padel che va ad espugnare Latina
e nella fattispecie il PalaPadel per
agguandare il secondo posto a ot-
topunti in vettaallaclassificacon
il Latina Padel Club Blu che però
ha una partita in meno e resta im-
battutodopo il successoper 3-0di
Frosinone. Il Garden ha vinto 3-0
grazie ai successi di Vicari/Petto-
ni, Dell’Unto/Montini e Mon-
tin/Alonzi. Nello stesso gruppo
fondamentale il successo del Nu-
ma Padel A contro il Kirkos Sa-
baudia Gossip che strappa co-
munque unpunto conun maschi-
le. Nel Girone B l’Aprilia Padel
Club Senior vince 2-1 lo scontro al
vertice con il Match Point Cister-
na e vola a quota 8 seguito da Pelo-
ta Street che è andato a vincere 2-1
in casa del Garden Padel Red. Sfi-
da appassionante tra Latina Pa-
delClub Fluocheperde2-1 incasa

del Kirkos Sabaudia Frida in un
girone apertissimo con 6 squadre
chiuse in 4 punti. Nel Girone C
continua la cavalcata di Crypto
Padel che lascia un punto in casa
al Pad&Fit a segno con Panini e
Abbagnale. Al secondo posto l’A-
gora Padel che vince 2-1 con lo
Smash Padel e resta a -2 insieme a
Pelota City che vince in trasferta
contro l’Appia 55, ultimo a 1 pun-
to ma con due gare da recuperare.
Nel Girone D si è giocata solo
Smash Padel I Danni - Steve Jobs,
con questi ultimi vincenti 3-0 e
primi superando Latina Padel

Club Red e Bombonera che do-
vranno recuperare la sfida diret-
ta.

Infine il Girone E, dove vola a
vele spiegate con 10 punti il Numa
Padel B che lascia per strada il pri-
mo punto stagionale nella bella
sfida in casadella Litoranea,dove
entrambi i maschili si sono decisi
al super tiebreak.

A sette punti Gisa Padel Blu e
Città di Sonnino Blu Savoia, ri-
spettivamente vincenti in casa
contro Garden Padel Blu e Aprilia
Padel Club Junior per 2-1. l
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Alcuni scatti delle
tante sfid che si
sono giocate nel
corso di sabato e
domenica sui
campi dei circoli di
tutta la provincia e
non solo: la Coppa
Latina tornerà già il
p ro s s i m o
weekend con i sei
gironi pronti a
re ga l a re
s p e tta c o l o

Il Garden
Pa d e l
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vett a

nel Girone A
vincendo

a Latina
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al Gruppo D
Ma Latina

Padel Red e
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sono lì

SI GIOCA NEL
WEEKEND

Non c’è
tempo di
riposare che
si torna in
campo per la
penultima
giornata di
incontri per
q u a nt o
riguarda la
Coppa Latina
2021 - 2022
che si
giocherà sui
campi dei
circoli di tutta
la provincia di
Latina. Tra
sabato e
domenic a
andranno in
scena le
partite che
p ot re b b e ro
divent are
decisive ai fini
della
qualific azione
ai playoff.

10
I punti del Numa Padel B
che per la prima volta ha
lasciato un punto

2
Mancano due giornate al
termine della fase a gironi
della seconda edizione
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