
NONA sconfitta stagionale per una Lupa
Frascati che non riesce a scrollarsi di dosso
la penultima posizione di classifica. A Gaeta,
esattamente come due anni fa, i giallorossi
rimediano tre reti ed una pesante
sconfitta. La trasferta pontina si fa
segnalare comunque per la rete di
Tiengo che  proietta il brasiliano al
comando della misera classifica
cannonieri giallorossi. Fino ad ora,
infatti, le dieci reti giallorosse por-
tavano tutte firme diverse, compre-
se quelle dei vari Tartalo, Greco e
D’Acampo ora non più a Frascati.
A Gaeta si segnala anche il debutto

di Massimo Anselmi: l’ex Aprilia è il 34°
giocatore a scendere in campo con la casac-
ca giallorossa quest’anno. In precedenza
contro il Flaminia era stata la volta del gio-

vane Cinelli. Ancora fortemente deficitario il
bilancio dei gol: a fronte delle 24 rei finora
subite, la Lupa Frascati ha segnato appena 11
gol e mai più di uno a partita.

UNA 13^ edizione del rally dei Castelli
romani che ha confermato, nonostante il
maltempo che ha caratterizzato la due giorni
di prove speciali, tutte le buone note degli
anni passati.

A trionfare è stata la coppia formata da
Mario Sulpizio e Lorenzo Pittiglio, con la
Fiat Punto Super 2000 della Rubicone Cor-
se. Un’edizione spettacolare nella qua-
le non sono mancati colpi di scena e
grande pubblico. Tra le prove speciali
più apprezzate, come al solito, la Fra-
scati-Tuscolo. L’appuntamento è per
l’edizione 2010.

Tutte le foto online sul sito www.il-
mamilio.it.
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Ecco Anselmi, 34° in giallorosso

Meloni (Arzachena) 19
Santucci (Gaeta) 15(2)

Ambrosi (Viterbese) 13(6)

Mancosu (Villacidrese) 10
Calderini (Flaminia) 9
Siazzu (Tavolara) 9
Gagliardini (Civitavec.) 8(2)

Gallaccio (Guidonia) 8
Giuntoli (Astrea) 8
Macciocca (Morolo) 8(2)

Novembrino (Ferentino) 7(2)

Righi (Flaminia) 7(1)

Tribuna (Castelsardo) 7(4)

Borrotzu (Tavolara) 6(2)

De Martis (Arzachena) 6
Felici (Ferentino) 6
Maniero (Budoni) 6(2)

Santinelli (Tavolara) 6

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/ ...
Lupa Frascati-Tavolara       0-0
Budoni-Lupa Frascati         0-0  
Lupa-Monterotondo            1-1
Civitavecchia-Lupa Frascati 0-0
Lupa Frascati-Astrea           1-1
Viterbese-Lupa Frascati      0-0
Lupa Frascati-Villacidrese   0-1
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 39 11 6 3 33 19

VILLACIDRESE 38 10 8 2 27 13
GAETA 37 11 4 5 33 16

VITERBESE 37 11 4 5 23 17
ARZACHENA 36 10 6 4 38 27

FLAMINIA CIV. 33 9 6 5 33 23
CYNTHIA 32 9 5 6 22 17

MONTEROTONDO 31 8 7 5 23 17
BUDONI 30 8 6 6 23 19
MOROLO 24 6 6 8 24 29

BOVILLE E. 23 5 8 7 20 19
CASTELSARDO 23 6 5 9 20 31

ASTREA 22 6 4 10 23 33
FERENTINO 20 4 8 8 22 25
GUIDONIA 18 4 6 10 23 36

CIVITAVECCHIA 17 4 5 11 22 33
LUPA FRASCATI 15 2 9 9 11 24
CALANGIANUS 11 2 5 13 18 40

......CCllaassssiiffiiccaa ggiirroonnee GG
  

GGiirroonnee GG -- 2211^̂ GGiioorrnnaattaa
ASTREA-VITERBESE

CALANGIANUS-GAETA
CASTELSARDO-TAVOLARA

CYNTHIA-BUDONI
FERENTINO-BOVILLE ERNICA
FLAMINIA CIVITAC.-MOROLO

GUIDONIA-MONTEROTONDO
LUPA-FRASCATI-ARZACHENA

VILLACIDRESE-CIVITAVECCHIA

PPrroossssiimmoo ttuurrnnoo ((88//22//0099))
Arzachena-Boville Ernica

Viterbese-Castelsardo
Monterotondo-Cynthia

Civitavecchia-Calangianus
Budoni-Ferentino

Gaeta-Flaminia Civitac.
Morolo-Guidonia

Tavolara-Lupa Frascati
Astrea-Villacidrese

Rally e spettacolo
VINCONO SULPIZIO-PITTIGLIO. SU WWW.ILMAMILIO.IT LE FOTO

Massimo
Anselmi
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Viscusi

Le vibrazioni meccaniche, da anni studiate in medicina per i loro
effetti sull’organismo, sono state recentemente applicate nel campo
della riabilitazione sportiva. Dagli anni ‘80 a oggi sono stati condot-
ti studi sull’applicazione delle vibrazioni nello sport che hanno evi-
denziato un miglioramento della forza e della potenza muscolare.

Negli ultimi anni l’uso delle vibrazioni meccaniche, generalmen-
te associato al tradizionale trattamento riabilitativo, è stato riscoper-
to come valido strumento per incrementare le prestazioni sportive e
per accelerare il recupero funzionale dopo un infortunio.

I principali effetti:
- Circolazione: Le vibrazioni ripetute, stimolando il meccanismo

di contrazione-rilasciamento dei muscoli scheletrici e un aumento
della frequenza cardiaca, accrescono il flusso sanguigno e linfatico.

- Tessuto osseo: Le vibrazioni rappresentano un forte stimolo
per l’attività osteoblastica. Alcuni studi condotti su donne in me-
nopausa hanno suggerito l’utilità della pedana vibrante nella pre-
venzione dell’osteoporosi, dimostrando un aumento significativo
della densità ossea.

- Sistema ormonale: Lo stimolo vibratorio applicativo all’orga-
nismo umano provoca: aumento del 7% della concentrazione pla-
smatica del testosterone; aumento del 500% della concentrazione
dell’ormone della crescita; riduzione del 30% della concentrazio-
ne plasmatica del cortisolo; aumentata produzione di endorfine.
Questo quadro ormonale, oltre a stimolare il metabolismo, crea
una perfetta condizione per i processi di recupero organico.

Quando servono:
Considerati gli effetti della vibrazione sull’organismo riportati in

letteratura, è possibile indicarne i principali campi di applicazione:
- incremento delle prestazioni sportive
- programmi riabilitativi che prevedano rinforzo della musco-

latura e miglioramento della propriocettività
- mantenimento del trofismo muscolare nelle immobilizzazio-

ni prolungate
- miglioramento dell’equilibrio nell’anziano, con conseguente

riduzione del rischio di fratture
- prevenzione dell’osteoporosi.

>> Scatti

Tiengo ha appena scagliato il tiro che vale il mo-
mentaneo pareggio dei giallorossi a Gaeta. Poi
nella ripresa arriveranno le reti di Di Pietro e San-
tucci a chiudere i conti: finisce 3-1.

Giocatore Anno Ruolo Prov. Naz. Pres. Gol
Marco Apruzzese ‘82 portiere Lupa Frascati Italia 20 -24
Federico Casella ‘88 portiere Vjs Velletri Italia - -
Hilario G. Nilson ‘85 difensore Zagarolo Brasile 5 -
Andrea Casciotti ‘88 difensore Lupa Frascati Italia 16 1
Lorenzo Gialli ‘87 difensore Lupa Frascati Italia 16 1
Giacomo Ferri ‘91 difensore Lupa Frascati Italia 2 -

Geatano Scocozza ‘89 difensore Cisco Roma Italia 18 -
Ivan Pestrin ‘84 centrocam. Aprilia Italia 5 -

Bryan P. Machado ‘88 centrocam. Zagarolo Uruguay 4 -
Marco Gonnella ‘87 centrocam. Lupa Frascati Italia 11 -

Alessandro Pedrocchi ‘87 centrocam. Tivoli Italia 15 1 (1)
Alberto Peduzzi ‘88 centrocam. Lupa Frascati Italia 11 1

Luca Rubino ‘90 centrocam. Cisco Roma Italia 16 -
Fabrizio Tirelli ‘90 centrocam. Roma Italia 19 1

Gabriele Viscusi ‘89 centrocam. Lupa Frascati Italia 13 -
Fabio Pirollo ‘80 centrocam. Capriatese Italia 5 -

Marco Pasqualini ‘85 attaccante Guidonia Italia 3 -
Sebastiano Ruggiero ‘84 attaccante Faenza Italia 4 -

Yuri Cinelli ‘90 attaccante Cisco Roma Italia 1 -
Massimo Anselmi ‘74 attaccante Aprilia Italia 1 -

Pabulo Luiz Tiengo ‘89 attaccante Zagarolo Brasile 14 2
Jacopo Camilli ‘86 attaccante Morolo Italia 6 1

>> Podismo

L’Atletica castellana lascia
il segno a Rieti e Latina

E’un momento d’oro per l’Atletica Castellana e la consorella “Running
Club Futura”. Il podismo frascatano gode di ottima salute e nelle ultime
due settimana ha saputo dimostrarlo senza tema di smentica. Dopo l’ec-
cellente prestazione di Rieti, dove trascinata dall’ottimo secondo posto di
Silvia Cavaliere, la squadra di Cross Ragazze dell’Atletica castellana si è
portata al comando della classifica del Cds regionale
anche grazie ai piazzamenti di Elisa Serafini, 5^ asso-
luta ma 1^ tra le classe ‘97; bene anche Maria Giulia
Gozzi, 9^ e Silvia Viscusi, 19^, ecco l’altro acuto. 

Domenica scorsa gli allievi della Running Club Fu-
tura si sono laureati campioni regionali davanti alle
quotate Fiamme Oro Simoni. Matteo Orlandi, Mirko
Cavassini e Salvatore Simonetti, rispettivamente 4°, 6°
e 7° sono ora pronti per la gara di Campi Bisenzio
quando, l’8 febbraio, lotteranno per
un podio ai campionati italiani di so-
cietà. Alla fase nazionale accede an-
che la squadra allieve, terza società
nel Lazio grazie al 10° posto di Caro-
lina Francia. Da segnalare il 12° piaz-
zamento di Irene Lanciotti e il 16° di
Deborah Comandini. 

Tra i “grandi” 2^ Rossella Di Dio-
nisio nel cross lungo. Nella gara ju-
nior di cross corto.3^ Chiara Cesali.>
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Il Frascati 
ci crede

LA comoda vittoria
di Sele riavvicina il
Frascati al Catania,
ora a +2. Questo we-
ek-end i giallorossi
osserveranno il loro
turno di riposo.

1155^̂ GGiioorrnnaattaa
Sannio-Segni

Catania-Cus Roma
Fiamme Oro-Milazzo

Partenope-Sele
Capitolina-Primavera

Riposa: Frascati

La pedana vibrante professionale: recupero funzionale e allenamento a cura del centro medico fisioterapico Esperia

La squadra delle ragazze 

>> Karate Frascati

Francesca Cotichini torna
e vince subito due gare

FINALMENTE è tornata! Superato un non facile periodo di esami e ac-
certamenti medici che l’avevano tenuta lontana dal tatami, l’orgoglio del
Karate Frascati, la campionessa del mondo Francesca Cotichini è di nuovo
sul “terreno di gara” e, giusto per scaldarsi un po’, ha vinto due medaglie
d’oro: una sui kata, ed era più o meno scontata anche se si è dovuta con-
frontare con due azzurre e con l’altra brava atleta frascatana Cecilia De Fe-
lici; l’altro primo posto se lo è poi conquistato nei combattimenti, discipli-
na che invece aveva lasciato dopo i primi successi “giovanili”, per dedicar-
si alla sua grande passione i kata. Ma la classe non è acqua, e Franceschi-
na, in questa occasione della prima fase provinciale del Campionato Italia-
no individuale,  ha mostrato tutta la sua bravu-
ra! Molto bene hanno fatto anche il solito Mar-
co Farina, 1° dopo una lunga serie d’incontri,
Matteo Impiglia, Giulia Cannata, Roberta Ta-
liercio: tutti nei kumite. Nei kata è invece tor-
nato ad imporsi Gilberto Catini, un veterano
della palestra del Maestro Canto e un esempio
per tutti i giovani. Per quanto riguarda invece
le cinture colorate che hanno gareggiato nel
pomeriggio per la Coppa Italia, segnaliamo la
prova di Andrea De Gennaro, cintura gialla,
nuovo acquisto del Frascati, che è salito sul
gradino più alto del podio. Così come, nei ka-
ta, Riccardo Alemanno e Daniele Meloni.
Brave anche la sorella di Andrea, Anna, bron-
zo nei kumite e Sara Pietrantonio.

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

347.0559532 - gdaservice@virgilio.it

CRESCI CON LO SPORT
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Tiengo

>> Rugby

La Lumax
gioca in casa

PROSEGUE il fa-
ticoso cammino della
Lumax Frascati battu-
ta anche a Valmonto-
ne. Superati per 60-57
dopo essere stati a
lungo in vantaggio, i
tuscolani guardano
con fiducia al prossi-
mo appuntamento.
Sabato arriva il Frusi-
no e nonostante il gap
in classifica il Frasca-
ti spera.

>> Basket

Francesca Cotichini 
insieme al maestro Canto

In alto
il passaggio

verso Tuscolo
dell’equipaggio

vincitore

Carolina Francia
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