
SETTE vittorie in tutto, di cui due nelle
ultime due giornate. Un cammino finalmen-
te deciso che sta consegnando alla Lupa Fra-
scati non solo la completa consapevolezza di
poter ambire alla salvezza diretta
(anche se non sarà facile) ma anche
un dato statistico che a parità di ga-
re giocate dà ai giallorossi di Arge-
nio due punti in più rispetto alla
passata stagione.

I numeri finalmente dicono Lu-
pa: anche sul piano individuale. Pa-
bulo Tiengo ha raggiunto quota 8
nella classifica marcatori e vede vi-
cina la possibilità di arrivare in

doppia cifra: sale anche Machado che ha un
coefficiente realizzativo superiore al brasi-
liano. A li-
vello di pre-

senze dietro Apruzzese (28) ci sono Scocoz-
za e Tirelli (26).

CON 11 titoli individuali gli atleti del Karate Frascati si
sono aggiudicati il titolo di Campioni Regionali.Al Pala-
riccia l’ultimo appuntamento prima delle finali nazionali
di Cervia (25 e 26 aprile) e i tuscolani hanno regalato al
Maestro Canto, che con tanto impegno segue la loro pre-
parazione atletica, e non solo, una grande soddisfazione.
Ma nominiamo, per una volta, tutti gli ori cominciando dal
più piccolo, Luca Lalli, cintura  bianca, primo nei kata per
la Coppa Italia: davvero bravo e si muove con grinta e si-
curezza sul tatami. Una bella soddisfazione l’ha data an-
che Andrea De Gennaro, nuovo acquisto del Karate Fra-
scati, anche lui oro nei kumite. Seguono i soliti noti: Fla-
vien Canto, tornato dopo un infortunio, mentre esegue al-
la perfezione il suo kata, e poi il già noto Claudio Del Pre-
te, combattente nato, Giulia D’Ulisse, figlia e nipote d’ar-
te (papà e zio praticano il karate da sempre) che leggera

come una farfalla, in
questa fase si è portata
via addirittura due tito-
li: kata e kumite; e an-
cora Giulio Fabbrico-
ni, Jacopo Modoni, il
solito imprendibile
Matteo Impiglia e l’al-
tra gloria frascatana:
Marco Farina e infine
la rossa di fuoco Ro-
berta Taliercio, terrore
di tutte le categorie su-
periori (di età!). Non ha purtroppo partecipato per un ma-
lore, un altro oro sicuro: Francesca Cotichini, a cui augu-
riamo una pronta ripresa. Ed ora: tutti a Cervia.
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Tiengo vola, i giallorossi anche

Meloni (Arzachena) 20
Santucci (Gaeta) 15 (2)

Mancosu (Villacidrese) 14 (1)

Ambrosi (Viterbese) 13 (6)

Gagliardini (Civitav.) 12 (3)

Giuntoli (Astrea) 11
Siazzu (Tavolara) 11
Carlini (Boville E.) 10
Gallaccio (Guidonia) 10
Calderini (Flaminia) 9
Figos (Villacidrese) 9 (1)

Novembrino (Ferentino) 9 (2)

Tribuna (Castelsardo) 9 (4)

Tiengo (Lupa Frascati) 8
Cerone (Guidonia) 8 (2)

Macciocca (Morolo) 8 (2)

Righi (Flaminia) 8 (2)

Di Pietro (Gaeta) 7

Classifica 
marcatori
girone G

>> La Lupa in cifre

Lupa-Cynthia 2-1 Coppa Italia
Cynthia-Lupa 5-5 dcr C. Italia
Monterot.-Lupa 5-1     C. Italia
Lupa-Astrea 1-2    Coppa Italia

Lupa Frascati-Boville 0-0 / 0-1
Flaminia-Lupa 2-1 / 1-1
Lupa Frascati-Gaeta    1-0 / 1-3
Arzachena-Lupa ....       2-1/2-3
Lupa Frascati-Tavolara 0-0/1-2
Budoni-Lupa Frascati   0-0/1-3
Lupa-Monterotondo      1-1/2-0
Civitavecchia-Lupa       0-0/1-1
Lupa Frascati-Astrea    1-1/0-1
Viterbese-Lupa Frascati 0-0/1-3
Lupa Frascati-Villacidrese 0-1/4-2
Guidonia-Lupa Frascati 3-1/
Lupa Frascati-Cynthia        1-1
Castelsardo-Lupa Frascati   2-1
Lupa Frascati-Calangianus  0-3
Lupa Frascati-Ferentino      1-0
Morolo-Lupa Frascati         3-0

Il ruolino di marcia 

Squadra P.ti P.V. P.N. P.P. G.F. G.S.
TAVOLARA 54 15 9 4 40 22

VILLACIDRESE 53 14 11 3 40 21
GAETA 51 15 6 7 42 22

VITERBESE 50 15 5 8 33 26
ARZACHENA 46 12 10 6 45 34

CYNTHIA 42 11 9 8 29 23
BOVILLE ERNICA 40 10 10 8 32 26
MONTEROTONDO 40 10 10 8 35 30

BUDONI 38 9 11 8 28 26
ASTREA 36 11 5 12 31 39

FLAMINIA C. 36 9 9 10 37 34
CASTELSARDO 32 8 8 12 26 38
LUPA FRASCATI 31 7 10 11 28 34

MOROLO 30 7 9 12 30 38
GUIDONIA 30 7 9 12 38 50

CIVITAVECCHIA 29 7 8 13 30 42
FERENTINO 27 5 12 11 28 34

CALANGIANUS 11 2 5 21 22 55

......CCllaassssiiffiiccaa ggiirroonnee GG
  

GGiirroonnee GG -- 2299^̂ GGiioorrnnaattaa ((ssaabb.. 44//44))
ARZACHENA-CIVITAVECCHIA

BOVILLE-MONTEROTONDO
BUDONI-MOROLO

CALANGIANUS-VILLACIDRESE
CYNTHIA-CASTELSARDO

FERENTINO-ASTREA
FLAMINIA CIVITAC.-VITERBESE

GAETA-TAVOLARA
LUPA FRASCATI-GUIDONIA

PPrroossssiimmoo ttuurrnnoo ((1111//44//0099))
Astrea-Arzachena

Castelsardo-Ferentino
Civitavecchia-Tavolara
Cynthia-Lupa Frascati
Guidonia-Boville Ernica
Monterotondo-Budoni
Morolo-Calangianus

Villacidrese-Flaminia C.
Viterbese-Gaeta

Undici ori verso Cervia
IL KARATE FRASCATI FA INCETTA DI TROFEI AI CAMPIONATI REGIONALI DI ARICCIA

Fabrizio
Tirelli
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Casciotti

L’Italia è internazionalmente riconosciu-
ta come nazione all’avanguardia in tema di
legislazioni e protocolli atti alla tutela sani-
taria di coloro che sono interessati ad una
Federazione sportiva e praticano attività
sportiva agonistica e non. Il ruolo svolto nel
nostro Paese dalla federazione Medico spor-
tiva italiana (Fmsi) ha fatto sì che particola-
re attenzione sia stata data alla tutela della
salute degli atleti fin dalla giovane età. Si ve-
niva quindi a costituire un sistema sanitario
di tutela preventiva della salute degli atleti
così formato: ogni atleta “agonista” dilettan-
te deve essere sottoposto ogni anni a check-
up obbligatorio per poter essere tesserato ad una federazione del
Coni. Il certificato di “idoneità agonistica” ha valore di certificato
pubblico: è equiparato ad una “patente” per lo sport; è rilasciato
solo da medici specialisti in medicina dello sport pubblici e priva-

ti ma autorizzati dalle Regioni secondo regolamenti
specifici. La visita “agonistica” non si rivolge ai
professionisti (tutelati e diretti da un’altra legislazio-
ne) ma alla popolazione di base, dilettantistica, ama-
toriale, enti di promozione e soprattutto giovani da-
gli 8 ai 12 anni. Il protocollo legislativo, omogeneo
in tutta Italia comprende diversi passaggi. Anamne-
si, parametri antropometrici, visita del medico spe-
cialista in medicina dello sport, elettrocardiogram-
ma a riposo, elettrocardiogramma sotto sforzo, elet-
trocardiogramma nel recupero, pressione arteriosa
prima e dopo lo sforzo, spirografia, test visivo, test
urine. L’effettuazione con periodicità annuale di una
visita di idoneità sportiva ha portato grandi risultati

sia sul piano della prevenzione che della diagnostica. Affidarsi a
centri autorizzati è la regola prima per espletare una visita di rou-
tine indispensabile per la salute sia dei giovani atleti ma soprattut-
to per gli amatori al di sopra dei 40 anni. 

>> Scatti

La Lupa ha appena battuto la Viterbese infliggen-
do ai gialloblù una sonorissima sconfitta. Solo
l’antipasto dell’impresa che i giallorossi sarebbe-
ro poi andati a compiere a Villacidro.

Giocatore Anno Ruolo Prov. Naz. Pres. Gol
Marco Apruzzese ‘82 portiere Lupa Frascati Italia 28 -34
Federico Casella ‘88 portiere Vjs Velletri Italia - -
Hilario G. Nilson ‘85 difensore Zagarolo Brasile 13 -
Andrea Casciotti ‘88 difensore Lupa Frascati Italia 24 1
Lorenzo Gialli ‘87 difensore Lupa Frascati Italia 24 1
Giacomo Ferri ‘91 difensore Lupa Frascati Italia 2 -

Geatano Scocozza ‘89 difensore Cisco Roma Italia 26 -
Thiago Gama ‘75 difensore Vitoria Bahia Brasile 8 -
Ivan Pestrin ‘84 centrocam. Aprilia Italia 12 -

Bryan P. Machado ‘88 centrocam. Zagarolo Uruguay 12 6
Marco Gonnella ‘87 centrocam. Lupa Frascati Italia 16 -

Alessandro Pedrocchi ‘87 centrocam. Tivoli Italia 21 2 (1)
Alberto Peduzzi ‘88 centrocam. Lupa Frascati Italia 12 1

Luca Rubino ‘90 centrocam. Cisco Roma Italia 19 -
Fabrizio Tirelli ‘90 centrocam. Roma Italia 26 3 (1)

Gabriele Viscusi ‘89 centrocam. Lupa Frascati Italia 16 -
Fabio Pirollo ‘80 centrocam. Capriatese Italia 5 -
Luca Giacinti ‘90 centrocam. Roma Italia 5 -

Marco Pasqualini ‘85 attaccante Guidonia Italia 3 -
Cristian Minucci ‘88 attaccante Vis Artena Italia 1 -

Sebastiano Ruggiero ‘84 attaccante Faenza Italia 6 -
Massimo Anselmi ‘74 attaccante Aprilia Italia 8 -
Pabulo Luiz Tiengo ‘89 attaccante Zagarolo Brasile 22 8

Jacopo Camilli ‘86 attaccante Morolo Italia 12 3

Frascati, 
l’ora verità

UNA sfida da dentro o
fuori. Solo vincendo in casa
delle Fiamme Oro il Frasca-
ti  può sperare di centrare
una delle prime due piazza
buone per i play-off. Il XV
giallorosso dopo la comoda
vittoria sulla Partenope è
chiamato ad una vera impre-
sa: solo con i 5 punti pieni
però i tuscolani riuscirebbe-
ro a superare i capitolini e a
preparare l’altra gara decisi-
va contro il Catania nel mi-
gliore dei modi. 
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La medicina sportiva a cura del centro medico fisioterapico Esperia

>> Atletica

“Ironman” è sempre lui:
Calcaterra di bronzo
GIORGIO Calcaterra è sem-
pre lui. Stavolta non è arrivata
la vittoria, ma il piazzamento è
di assoluto riguardo.

Nello scorso fine settimana
l’atleta della Running Club
Futura è riuscito comunque a
lasciare il segno in terra vene-
ta. Di scena a Treviso nei cam-
pionati italiani di Maratona, il
forte podista tuscolano ha cen-
trato un eccellente terzo posto.
Già campione campione mon-
diale di ultramaratona (la
sfiancante gara sulla grande di-
stanza dei 100km cui fa riferi-
mento l’immagine qui a fian-
co), Calcaterra è riuscito a di-
stinguersi nella sesta edizione
dei campionati italiani conqui-
stando un bellissimo bronzo
col tempo di 2h, 20’, 56”. La
vittoria è andata  A Migidio
Bourifa (2h, 14’, 14”) seguito
da Mostafa Errebbah. Una
grande soddisfazione quindi
per la società frascatana di

Atletica che ha proprio in Cal-
caterra uno dei propri atleti di
punta.

Nello scorso week-end si
segnala anche il titolo regiona-
le indoor conquistato da Simo-
ne Serafini nel lungo con 4,7
metri. Venerdì 3 aprile l’Atleti-
ca Castellana e la Running
Club Futura sono state premia-
te dal comitato regionale pres-
so il salone delle Fontane, al-
l’Eur.

di Gianni e  Daniele Pallucca
via Garibaldi, 7 00046 Grottaferrata (Rm)

347.0559532 - gdaservice@virgilio.it

CRESCI CON LO SPORT
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Giacinti

Lumax,
adesso si fa

davvero dura
ADESSO si fa dura

veramente. La Lumax
Frascati non riesce ad
uscire dalle secche di
bassa classifica e dopo
l’ultima sconfitta in casa
del Fondi a due turni dal
termine vede la penulti-
ma piazza quasi consoli-
data.

Contro un Vigna Pia
tutto sommato senza più
ambizioni, serve una
grande impresa.

>> Basket

vviiaa MMeennttaannaa,,  1133-- FFrraassccaattii -- 0066//99442211886600

1188^̂ GGiioorrnnaattaa
Cus Roma-Milazzo

Segni-Sele
Catania-Capitolina

Fiamme Oro-Frascati
Partenope-Primavera

Riposa: Sannio

Serie B

Classifica: Catania 71, Fiam-
me Oro 68, Frascati 64, San-
nio 53; Segni 50; Partenope
Napoli 40; Capitolina 33; Cus
Roma 25; Primavera 9; Mi-
lazzo 4; Sele -6.

>> Rugby
Lo Skating Club Frascati
piange Enrico Valente
“Ciao, presidente...”

Tuta di società e scarpe da
ginnastica, come ad ogni ma-
nifestazione sportiva da lui
presieduta, così noi atleti ab-
biamo voluto dire ciao al no-
stro presidente che ci ha la-
sciato lo scorso 18 marzo.

Enrico Valente, geometra a
Frascati dal 1970, è stato tra i
consiglieri fondatori
dell’A.S.D. Frascati Skating
Club nel 1977, e ne è diventa-
to presidente nel 2000, facendo crescere lo Skating, fa-
cendolo diventare tra le società più rinomate nel mon-
do del pattinaggio. Tante vittorie, diversi titoli mondia-
li e quanta passione per uno sport così poco considera-
to. Un amore, una dedizione, una disponibilità tale da
permettere a noi atleti di coronare un sogno. La moglie
Anna e i figli ringraziano tutti coloro che hanno parte-
cipato ai funerali svolti nella cattedrale di San Pietro a
Frascati, parenti, amici, atleti che hanno dimostrato sti-
ma e affetto per Enrico, volendogli dare un ultimo sa-
luto.

C’è chi direbbe: “Sono solo due scarponcini su
quattro ruote” ma Enrico ci ha sempre creduto e noi
atleti non smetteremo di farlo. 

Francesca Demirgian

Il lutto




