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Crypto Padel Nettuno
Le ragazze del team

Grande equilibrio
in tutti i gironi:

Crypto Padel Nettuno
e Numa Padel B

uniche a punteggio pieno

Coppa Latina,
secondo round
Il torneo E’entrata nel vivo la kermesse di padel con 30 squadre al via
Ci sono le prime gerarchie nei cinque gironi pronti a regalare spettacolo

PADEL, PIANETA MSP

Si fa sul serio nella Coppa La-
tina di padel targata Gruppo
Sportivo Italiano - Msp Latina.
Prima dello stop per le festività
natalizie, la kermesse più gran-
de della provincia e tra le più im-
portanti nel panorama regiona-
le e nazionale del padel amato-
riale ha consumato la seconda
giornata. Con trenta formazioni
ai nastri di partenza, di certo gli
spunti non sono mancati, così
come lo spettacolo che si è con-
sumato sulle «piste» di tutta la
provincia e non solo, per un tor-
neo a squadre (due maschili e un
femminile) che abbraccia prati-
camente tutta la pianura ponti-
na sconfinando sia sul litorale
romano che a Frosinone.

Nel Girone A è primo posto in
solitaria per i campioni provin-
ciali e nazionali in carica Msp
del Latina Padel Club, squadra
Blu. Il team del capoluogo ha
vinto 3-0 in casa del Garden Pa-
del nello scontro diretto di gior-
nata. Due partite a senso unico e
un’altra lottata punto a punto
tra i padroni di casa Tornese/De
Bonis e la coppia Di Cesare/Ma-
rino che l’ha spuntata al super
tiebreak. Subito dietro c’è lo Ze-
nit, il team di Frosinone che no-
nostante la sconfitta con il Nu-
ma Padel A sale a 4 punti. I cio-
ciari vincono un maschile con
Capodizzi e Sgullo ma poi cedo-
no l’altro contro Sabatino/Ama-
dio e perdono nel femminile sot-
to i colpi delle rodate Crocia-
ra/Pastore. Infine successo, an-
che questo di misura, del Kirkos
con il Palapadel. Sabaudia a se-
gno con Casale/Rossato e Ros-

si/Mangia, Palapadel vincene
nel femminile con Cifra/Ben-
boubaker.

Nel Girone B solitaria in vetta
la Pelota Street che la spunta 2-1
con il match pointi Cisterna ma
viene penalizzata di un punto
per non aver presentato una
coppia. Benissimo l’Aprilia che
batte con un secco 3-0 il Latina
Padel Club Fluo. Nel femminile
Conte/Meoli la spuntano al su-
per tiebreak su Ausiello/Mercu-
ri, nei maschili vincono in due
set Principe/Bassani e Mercu-
ri/Lancio. Nello stesso girone
Gisa Padel Red sale a 3 punti bat-
tendo i finalisti dello scorso an-
no del Kirkos Sabaudia Frida.
Equilibratissimi i maschili, en-
trami giunti al super tiebreal.
Per Cisterna vincono Pacifi-
ci/Toschi, per Sabaudia Bordi-
gnon/Caporuscio. Decisivo il
punto portato a casa dalle donne
per il Gisa con Della Penna/Prio-
ri.

Nel Girone C non si ferma la
corsa di Crypto Padel. I ragazzi
di casa al Break Point di Nettuno
vincono con un altro 3-0 senza

storia contro Appia 55. Pu-
mo/Grimaudo e Berardi/De Pe-
tris nel maschile, Armocida/Co-
da nel femminile lanciano i tir-
renici a 6 punti. Nell’altro match
del girone colpo esterno dell’A-
gora che sale seconda a 4 punti,
ma primo punto anche per
Pad&Fit: quello preso da Stasi-
no/Viscido contro De Cesa-
ris/D’Amico. Super equilibrio
negli altri due match, vinti dal-
l’Agora al super-tiebreak con
Paffetti/Ungarelli nel femmini-
le e Milanese/Compagnone nel
maschile. Rinviata la gara tra
Pelota City e Smash Padel.

Nel Girone D è la Bombonera
di Cori a guidare dopo il 2-1 nel
derby lepino con il Sonnino Red
Passion. I coresi vincono con le
donne (Pattaro/Miracapillo) e
con Cioeta/Lazzari, sonnino
stacca il primo punto con Leo-
ni/Nuvola. Nello stesso girone
prima vittoria dello Smash Pa-
del contro il We Padel. La coppia
Giovanni e Matteo Comuzzi por-
ta a casa il punto per i secondi,
Smash che vince invece con Fio-
renza/Barsotti e nel femminile

con Campagnoli/Battisti. Non
disputata (si recupererà oggi) la
gara tra Latina Padel Club Red e
Steve Jobs Padel.

Nel Girone E è il Numa Padel
B a sei punti a dominare. Il club
di Borgo Piave vince 3-0 in casa
del Garden Padel (a segno Tur-
chetta/Trabona e Digli/Carofei
nei maschili, Antuono/Panigut-
ti nel femminile). Subito dietro
Gisa Padel Blu vince ancora 2-1 e
sale a 4 punti spuntandola nello
scontro diretto con il Città di
Sonnino. Per i cisternesi a segno
Maciucca/D’Albenzi e Di Ma-
rio/Taranto. Nel femminile vin-
ce Sonnino con Gasbarro-
ne/Faiola. Infine la Litoranea
vince in esterna contro i giova-
nissimi dell’Aprilia Padel Club
Junior. Finisce 2-1: apriliani a
segno con Sciarra/Palmacci
contro Trevisan/D’Agostino, il
club di Sabotino risponde vin-
cento con Degli Stefani/Leggeri
e con Farina/La Penna nel fem-
minile. La Coppa Latina ripren-
derà nel weekend dell’8 gen-
naio.l
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Nella foto in alto a
s i n i s t ra
Viscido/Stasino
(Pad&Fit) e De
C e s a ri s / D ’Amico
(Agora), in alto a
d e s t ra
Albanese/Pipolo
(LPC Fluo) e
Mercuri/L ancio
(Apc Senior);
Qui a sinistra
Fa i o l a / R i n a l d i
(Città di Sonnino) e
M i ra c a p i l l o / Pa tt a ro
(La Bombonera
Cori); a destra Di
M a ri o / S a l v i n i
(Gisa Blu) e
G a s b a rro n e / Fa i o l a
(Città di Sonnino
Blu)

Derby dei
Monti Lepini

vinto 2-1
dalla

B ombonera
sul Città

di Sonnino

Nel Girone A
balzano in

vetta solitari i
campioni in

c aric a
del Latina

Padel Club


