
E’ probabilmente accaduto prima d’ora
ma per risalire al diretto precedente bisogna
tornare indietro quantomeno alla stagione
1977-78. Mai nel passato recente la Lupa
Frascati aveva conquistato tre vit-
torie consecutive di cui ben due di
fila in trasferta.

Numeri importanti che rendono
la salvezza vicina ma ancora non
concreta. Serve ancora un punto.
Sul piano squisitamente statistico
si segnala la prima rete stagionale
di Nilson (a Calangianus) e, dome-
nica scorsa, il 7° sigillo di Macha-
do (quasi 1 gol ogni due gare) e il

3° di Pedrocchi. In fatto di presenze Giacin-
ti raggiunge quota 10 e sono 18 i giocatori in
doppia cifra
in questa sta-

gione. Ed ora il Morolo: all’andata i ciociari
si imposero nettamente per 3-0.

IL Karate Frascati è campione d’Italia. Il
sodalizio tuscolano, una realtà sportiva che
ha annoverato tra le sue fila tanti campioni
nel corso degli anni, si conferma anche per
il 2009 quel miglioresocietà di tutto il terri-
torio nazionale (42). 

La scalata al titolo azzurro era iniziata
già nei mesi scorsi quando nelle fasi provin-
ciali e regionali gli allievi del Maestro Sal-
vatore Canto, ex mondiale, cintura nera 6°
dan wado ryu e direttore tecnico della pale-
stra tuscolana da oltre 25 anni, avevano con-
quistato i due titoli del Campionato Fiam
(Federazione Italiana Arti Marziali) riservato alle cinture marroni e nere. E così tan-
ta felicità ma non proprio una sorpresa quella del 25 e 26 aprile scorsi, quando in
quel di Cervia, gli agonisti del Karate Frascati si sono aggiudicati la finale nazio-
nale. C’è da dire che nella cittadina della Riviera romagnola erano presenti quasi
cinquanta atleti e tutti insieme hanno prodotto numeri davvero prestigiosi: 10 cam-

pioni ita-
liani, 13 medaglie d’argento, 12 bronzi e 21 piazzamenti. Alcuni dei partecipanti
hanno gareggiato nella doppia specialità, che è propria di questa arte marziale: i ka-
ta e i kumite salendo sul podio in entrambi. Come Francesca Cotichini, Roberta
Taliercio, Gilberto Catini, Claudio

Del Prete,
Nathalie Mo-
reau. Nel pa-
lazzetto gre-
mito, non è
mancato il so-
stegno della
fedele tifose-
ria che accom-
pagna in ogni
i m p o r t a n t e
occasione gli
atleti: a capita-
narla Marina
Carpino, an-
che lei cintura
nera secondo
dan, arbitro e
atleta (meda-
glia d’argento
nei kata) e
l’insostituibile
Claudine Le-
grand, con gli
stessi titoli
d e l l ’ a m i c a
Marina e inol-
tre sposa paziente (ha frequentato tutte le palestre del mondo)
del  mitico Maestro Canto. Ma a Cervia non c’erano solo cin-
ture nere: oltre al Campionato Italiano si è svolta infatti la fi-
nale di Coppa Italia destinata alle cinture colorate. Ancora un
po’ timidi e in numero esiguo i partecipanti, ma quelli che si
sono presentati hanno contribuito al risultato finale con delle
prove validissime. Come Riccardo Alemanno, 2° nei kata, i
fratelli De Gennaro, Francesca Lalli e Daniele Meloni; il
bronzo se lo è aggiudicato invece Alessandro Chiappini in
entrambe le specialità e Giulia Manna nelle forme. C’è an-
che un oro quello di Anna De Gennaro. Niente podio, que-
st’anno, ma tanto impegno per altri ragazzi che hanno comun-
que portato, con la loro presenza, un contributo comunque de-
terminante. Ne citiamo doverosamente qualcuno: Marco Fa-
rina, Flavien e Axel Canto, Eugenia Mattioni, Domenico e
Claudia Caradonna, Mariadalila Argentina, Giulia Macca-
roni, Arianna Pantoni. Un grazie di cuore a tutti!
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Mai tre vittorie di fila in serie D

Meloni (Arzachena) 22
Mancosu (Villacidrese) 17(1)

Santucci (Gaeta) 17(2)

Ambrosi (Viterbese) 15(6)

Figos (Villacidrese) 14(1)

Gagliardini (Civitavec.) 13(3)

Giuntoli (Astrea) 12
Novembrino (Ferentino) 12(2)

Calderini (Flaminia) 11
Gallaccio (Guidonia) 11(1)

Siazzu (Tavolara) 11
Cerone (Guidonia) 10(2)

Di Pietro (Gaeta) 10
Macciocca (Morolo) 10(2)

Righi (Flaminia) 10(2)

Tribuna (Castelsardo) 10(5)

Tiengo (Lupa Frascati) 9
Raso (Boville E.) 9

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 3-1/2-0
Lupa Frascati-Cynthia   1-1/0-2
Castelsardo-Lupa Frascati 2-1/0-1
Lupa-Calangianus        0-3/2-0 
Lupa Frasc.-Ferentino 1-0/2-0
Morolo-Lupa Frascati 3-0/

Il ruolino di marcia 

Squadra P.ti P.V. P.N. P.P. G.F. G.S.
VILLACIDRESE 66 18 12 3 52 25

TAVOLARA 61 17 10 6 44 26
GAETA 57 16 9 8 47 27

VITERBESE 57 16 9 8 38 30
ARZACHENA 55 14 13 6 51 36
BOVILLE E. 50 13 11 9 41 31
CYNTHIA 49 13 10 10 35 29
BUDONI 48 12 12 9 37 29

MONTEROTONDO 44 11 11 11 38 36
FLAMINIA C. 41 10 11 12 42 39

ASTREA 41 11 8 14 34 46
LUPA FRASCATI 40 10 10 13 33 38

MOROLO 37 9 10 14 37 43
CASTELSARDO 37 9 10 14 29 42

FERENTINO 35 7 14 12 35 40
GUIDONIA 35 8 11 14 43 57

CIVITAVECCHIA 33 8 9 16 34 54
CALANGIANUS 12 2 6 24 27 69

......CCllaassssiiffiiccaa ggiirroonnee GG
  

GGiirroonnee GG -- 3344^̂ GGiioorrnnaattaa 
ASTREA-BUDONI

CALANGIANUS-FERENTINO
CASTELSARDO-BOVILLE ERNICA

CYNTHIA-FLAMINIA CIVITAC.
GUIDONIA-GAETA

LUPA FRASCATI-MOROLO
MONTEROTONDO-CIVITAVECCHIA

VILLACIDRESE-ARZACHENA
VITERBESE-TAVOLARA

Campioni d’Italia
IL KARATE FRASCATI SI CONFERMA A CERVIA

Thiago Gama
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Rubino

I corsi di ginnastica dolce proposti dal centro Esperia, sono or-
ganizzati in piccoli gruppi di 7 o 8 persone, in modo tale da poter
seguire al meglio ogni singolo partecipante e permettendo al fisio-
terapista che segue la lezione,di interagire direttamente con tutti.

Gli insegnanti dei nostri corsi di ginnastica dolce sono esperti
fisioterapisti laureati che metteranno a vostra disposizione la loro
proofessionalità guidandovi verso i migliori risultati. Chi meglio di
un fisioterapista può conoscere le molteplici problematiche della
colonna vertebrale,de sistema articolare e dei complessi meccani-
smi che regolano la respirazione? Spesso consigliamo ed utilizzia-
mo la ginnastica dolce come fosse una vera forma di terapia che
potremmo definire “Terapia del movimento”; attraverso esercizi
non traumatizzanti si ritrova la giusta scioltezza articolare, tonifi-
cando correttamente la muscolatura ed imparando ad utilizzare al
meglio la respirazione si possono raggiungere risultati inaspettati.
Sono ormai molti anni che il nostro centro organizza corsi di gin-

nastica dolce ed il bilancio che possiamo trarne è decisamente po-
sitivo avendo riscontrato ottimi risultati sulle problematiche ine-
renti all’artrosi, alle lombalgie, alle sofferenze cervicali ed alla ri-
gidità della colonna vertebrale. Spesso chi partecipa ai corsi di gin-
nastica dolce è già stato seguito nel nostro centro con trattamenti
fisioterapici individuali e conoscere specificatamente le problema-
tiche di ogni singola persona ci permette di poter differenziare le
proposte per ciascun partecipante.

Le principali patologie cui guarda la ginnastica dolce sono: la
rigidità della colonna vertebrale, l’artrosi; sofferenze cervicali; le
lombalgie; gli stati di rigidità muscolare; gli squilibri ortopedici.

La ginnastica dolce può essere proposta a tutti e non richiede un
grande impegno di tempo. Le lezioni hanno una frequenza bisetti-
manale e la durata di un’ora . Non richiede un grande sforzo fisi-
co, ma è in grado di dare a chi la pratica un grande senzo di benes-
sere. Affidati a chi propone la ginnastica dolce da oltre 10 anni!

>> Scatti

La rete di Bryan Machado che ha spianato la stra-
da alla Lupa domenica scorsa a Ferentino. A chiu-
dere il conto provvede poi Pedrocchi che proprio
su assist di Machado si invola verso la porta e tra-
figge ancora l’incolpevole Mangiapelo.

Giocatore Anno Ruolo Prov. Naz. Pres. Gol
Marco Apruzzese ‘82 portiere Lupa Frascati Italia 33 -38
Federico Casella ‘88 portiere Vjs Velletri Italia - -
Hilario G. Nilson ‘85 difensore Zagarolo Brasile 18 1
Andrea Casciotti ‘88 difensore Lupa Frascati Italia 26 1
Lorenzo Gialli ‘87 difensore Lupa Frascati Italia 27 1
Giacomo Ferri ‘91 difensore Lupa Frascati Italia 2 -

Geatano Scocozza ‘89 difensore Cisco Roma Italia 30 -
Thiago Gama ‘75 difensore Vitoria Bahia Brasile 12 -
Ivan Pestrin ‘84 centrocam. Aprilia Italia 17 -

Bryan P. Machado ‘88 centrocam. Zagarolo Uruguay 15 7
Marco Gonnella ‘87 centrocam. Lupa Frascati Italia 20 -

Alessandro Pedrocchi ‘87 centrocam. Tivoli Italia 25 3 (1)
Alberto Peduzzi ‘88 centrocam. Lupa Frascati Italia 13 1

Luca Rubino ‘90 centrocam. Cisco Roma Italia 22 -
Fabrizio Tirelli ‘90 centrocam. Roma Italia 31 3 (1)

Gabriele Viscusi ‘89 centrocam. Lupa Frascati Italia 17 -
Fabio Pirollo ‘80 centrocam. Capriatese Italia 6 -
Luca Giacinti ‘90 centrocam. Roma Italia 10 -

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 11 -
Pabulo Luiz Tiengo ‘89 attaccante Zagarolo Brasile 26 9

Jacopo Camilli ‘86 attaccante Morolo Italia 16 4

Il mondo della ginnastica dolce a cura del centro medico fisioterapico Esperia

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

347.0559532 - gdaservice@virgilio.it
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Pedrocchi
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Fabrizio Tirelli, il migliore
a Ferentino con Machado




