
E’ durato appena una partita il terzultimo
posto: è bastata la sconfitta di Tavolara per
riportare la Lupa Frascati nella scomoda pe-
nultima posizione che significa retrocessione
diretta. 

Quella patita in Sardegna è stata
la decima sconfitta stagionale che a
fronte delle sole tre vittorie (Gaeta,
Ferentino e Arzachena) rendono il
bilancio decisamente negativo. Do-
po la doppietta di Machado, il pri-
mo giocatore a raggiungere quota
tre nella classifica marcatori è Pa-
bulo Tiengo anche se la sua rete al-
la capolista non è bastata per evita-

re la sconfitta. Domenica scorsa si sono regi-
strati due nuovi debutti: quello del centro-
c a m p i s t a
Luca Gia-

cinti e dell’attaccante Cristian Minucci. Il to-
tale dei giocator utilizzati sale così a 36.

SI svolge domenica 22 febbraio l’at-
to conclusivo dell’ambito trofeo “Li-
bertas” che dopo le due prove di Caste
Gandolfo si corre finalmente su campo
neutro. Proprio i frascatani dell’Atletica
Castellana, infatti, stanno lottando testa
a testa per il successo finale in questa
34^ edizione del trofeo con i “cugini”
dell’Atletica Castelgandolfo-Albano. 

“Una manifestazione - dice Sandro
Di Paola - alla quale teniamo molto e
che i nostri ragazzi vogliono vincere an-
che alla luce dei bei risultati ottenuti
nelle prime due prove”. A Segni dome-
nica i tuscolani daranno il tutto per tut-
to. 

Domenica scorsa i ragazzi della
Running Club Futura, società “genella”
dell’Atletica castellana, sono stati di
scena nei campionati italiani giovanili
indoor. Una spedizione che non è stata
bagnata dalla dea bendata. La staffetta
4x2 è stata costretta ad abbandonare i
sogni di gloria a tre metri dal traguardo
quando uno degli atleti in gara è cadu-
to. In soffitta va solamente l’8° posto fi-
nale di Damiano Iovenitti nel 800 me-
tri. Poteva andare insomma decisamen-
te meglio ma non mancheranno occa-
sioni di riscatto.

L’atletica frascatana è pronta per le
nuove sfide che l’attendono.
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I numeri sono sempre in rosso

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

Ambrosi (Viterbese) 13(6)

Mancosu (Villacidrese) 11
Siazzu (Tavolara) 11
Gallaccio (Guidonia) 10
Calderini (Flaminia) 9
Gagliardini (Civitavec.) 9(2)

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

Cerone (Guidonia) 7(2)

Novembrino (Ferentino) 7(1)

Righi (Flaminia) 7(1)

Tribuna (Castelsardo) 7(4)

Borrotzu (Tavolara) 6(2)

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

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/   
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 45 13 6 3 37 20

VILLACIDRESE 44 12 8 2 31 13
GAETA* 40 12 4 5 34 16

VITERBESE 40 12 4 6 24 18
ARZACHENA 36 10 6 6 41 32

BUDONI 34 9 7 6 25 19
FLAMINIA C.* 33 9 6 6 34 25

CYNTHIA* 33 9 6 6 22 17
MONTEROT.* 31 8 7 6 24 20

MOROLO 28 7 7 8 29 33
BOVILLE ERNICA 27 6 9 7 22 20

ASTREA 25 7 4 11 24 34
CASTELSARDO 23 6 5 11 20 34

GUIDONIA 22 5 7 10 29 40
FERENTINO 21 4 9 9 22 27

CIVITAVECCHIA 20 5 5 12 24 36
LUPA FRASCATI 18 3 9 10 15 28
CALANGIANUS 11 2 5 15 18 43

......CCllaassssiiffiiccaa ggiirroonnee GG
  

GGiirroonnee GG -- 2233^̂ GGiioorrnnaattaa
BOVILLE ERNICA-MOROLO
CALANGIANUS-TAVOLARA

CASTELSARDO-MONTEROTONDO
CYNTHIA-CIVITAVECCHIA

FERENTINO-GAETA
FLAMINIA CIVITAC.-ARZACHENA

GUIDONIA-ASTREA
LUPAF FRASCATI-BUDONI (sabato 21/2)

VILLACIDRESE-VITERBESE

PPrroossssiimmoo ttuurrnnoo ((11//33//0099))
Astrea-Cynthia

Budoni-Boville Ernica
Civitavecchia-Ferentino

Gaeta-Arzachena
Guidonia-Castelsardo

Monterotondo-Lupa Frascati
Morolo-Villacidrese

Tavolara-Flaminia Civitac.
Viterbese-Calangianus

Inseguendo il “Libertas”
L’ATLETICA CASTELLANA DOMENICA DI SCENA A SEGNI PER L’AMBITO TROFEO

Marco
Gonnella
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Nilson

SONO in aumento i traumi e gli infortuni dovuti al malfunziona-
mento dei recettori che regolano l’equilibrio e la stabilità. La mag-
gior parte delle persone, che non abbiano disabilità, alla domanda:
sai camminare senza cadere? risponderebbe di sì. 

In realtà i dati medici degli ultimi anni parlano di un aumento
esponenziale di infortuni, traumi e situazioni di emarginazione e di-
sagio conseguenti proprio alla crescente inadeguatezza motoria. In
sostanza,non siamo più in grado di muoverci e di stare in equilibrio
come dovremmo.Una difficoltà questa presente anche nei bambini,
e che è dovuta all'incapacità di dare risposte utili al rischio di cadu-
ta; essa nasce dall'impoverimento del sistema dell'equilibrio,aggre-
dito dallo stile di vita che oggi ci vuole sedentari, e spesso in sovrap-
peso. 

La difficoltà a stare in equilibrio, nel modo di pensare comune, è
legata all' età anziana e all'infanzia,invece riguarda tutti, ma soprat-
tutto non è cosi scontato che invecchiando si debba cadere di più.Se
stimolato nel modo giusto,il sistema dell'equilibrio può essere riatti-
vato,rendendo la persona più capace di affrontere situazioni di ri-

schio-caduta. Medici, fisioterapisti e  tecnici dello I.U.S.M. valuta-
no lo stato dell'equilibrio della persona e approntano programmi di
riabilitazione e di recupero. Ma ciò che importa sapere è quale sia
la nostra vera età motoria,che spesso non corrisponde a quela ana-
grafica. Questa si misura attraverso dei test eseguiti su DELOS, una
macchina che registra lo stato dell'equilibrio attraverso l'appoggio
del piede su una tavola (propriocettiva elettronica) e la registrazio-
ne, tramite un software e un lettore posturale applicato sul dorso o
sullo sterno,dei movimenti del corpo. 

Presso il Centro Esperia nel mese di marzo si effettuerà il pro-
getto Prevenzione Cadute, offrendo gratuitamente l'esecuzione dei
test motori. Eseguendo tali verifiche, ci si rendera’ conto dello sta-
to del  proprio  controllo sull’equilibrio, i terapisti abilitati  all’uti-
lizzo della Delos, saranno in grado di indicare se e come risveglia-
re il proprio sistema di equilibrio.

Lo scopo? Essere più stabili, padroni dei propri movimenti e li-
mitare il rischio di caduta, oltre che riprendere fiducia nelle proprie
capacità di camminare e muoversi nello spazio.

>> Scatti

Machado sommerso dai compagni dopo aver rea-
lizzato il gran gol che porta sul 2-1 la Lupa contro
l’Arzachena. A decidere però la sfida è stato il gol
di Camilli al 96’ buono per il 3-2.

Giocatore Anno Ruolo Prov. Naz. Pres. Gol
Marco Apruzzese ‘82 portiere Lupa Frascati Italia 22 -28
Federico Casella ‘88 portiere Vjs Velletri Italia - -
Hilario G. Nilson ‘85 difensore Zagarolo Brasile 7 -
Andrea Casciotti ‘88 difensore Lupa Frascati Italia 18 1
Lorenzo Gialli ‘87 difensore Lupa Frascati Italia 18 1
Giacomo Ferri ‘91 difensore Lupa Frascati Italia 2 -

Geatano Scocozza ‘89 difensore Cisco Roma Italia 20 -
Ivan Pestrin ‘84 centrocam. Aprilia Italia 7 -

Bryan P. Machado ‘88 centrocam. Zagarolo Uruguay 6 2
Marco Gonnella ‘87 centrocam. Lupa Frascati Italia 13 -

Alessandro Pedrocchi ‘87 centrocam. Tivoli Italia 16 1 (1)
Alberto Peduzzi ‘88 centrocam. Lupa Frascati Italia 12 1

Luca Rubino ‘90 centrocam. Cisco Roma Italia 17 -
Fabrizio Tirelli ‘90 centrocam. Roma Italia 20 1

Gabriele Viscusi ‘89 centrocam. Lupa Frascati Italia 13 -
Fabio Pirollo ‘80 centrocam. Capriatese Italia 5 -
Luca Giacinti ‘90 centrocam. Roma Italia 1 -

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

Sebastiano Ruggiero ‘84 attaccante Faenza Italia 4 -
Yuri Cinelli ‘90 attaccante Cisco Roma Italia 1 -

Massimo Anselmi ‘74 attaccante Aprilia Italia 3 -
Pabulo Luiz Tiengo ‘89 attaccante Zagarolo Brasile 16 3

Jacopo Camilli ‘86 attaccante Morolo Italia 8 2

>> Rugby

Frascati riparte
dalla Capitolina

ARCHIVIATA la lunga parentesi az-
zurra, si rimette il moto il rugby minore.

Riparte la marcia di inseguimento del
Frascati alla seconda piazza. Il XV di
Paladini è impegnato domenica in casa
della Capitolina. 

La classifica del girone D di serie B:
Fiamme Oro 58, Catania 57, Frascati 50,
Segni 40, San-
nio 39, Capitoli-
na 36, Parteno-
pe 31, Cus Ro-
ma 18, Prima-
vera 9, Milazzo
-1, Sele -2.
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1166^̂ GGiioorrnnaattaa
Capitolina-Frascati
Sele-Fiamme Oro
Milazzo-Catania

Cus Roma-Sannio
Primavera-Segni

Riposa: Partenope

Un progetto per la prevenzione delle cadute a cura del centro medico fisioterapico Esperia

>> Karate Frascati

Doppio oro al Palariccia:
anche la Kto Cup parla frascatano

SI tinge dei colori frascatani anche la Kto Cup an-
data in pedana nello scorso week-end al Palariccia.
Gli atleti della palestra del maestro Salvatore Canto
conquistano
due ori, un
bronzo ed un
quarto posto.

Sugli scudi
Gilberto Catini
e Roberta Ta-
liercio che han-
no sbaragliato
la concorrenza
nel kumite. Per
Catini è arriva-
to anche un lu-
singhiero quar-
to posto nel ka-
ta. A tornare da
Ariccia con
una bella medaglia di bronzo al collo è stata Nathalie
Moreau che si è classificata terza nel kata. Una spedi-
zione più che fortunata dunque quella degli atleti tu-
scolani: presenti in gara ma fuori dal podio anche
Marco Farina e Claudio Del Prete. Questi ultimi due

a v r a n n o
modo di ri-
farsi nelle
prossime
gare. 

Archi-
viata la
spedizione
ariccina ed
in attesa di
nuove vit-
torie, gli al-
tleti tusco-
lani saran-
no impe-
gnati in
questo fine settimana
nel raduno nazionale
di Cervia (Ravenna).
Un progetto destina-
to agli azzurri, agli
azzurrabili ed agli ar-
bitri. Una bella occa-
sione di crescita per
tutti.

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 in 
caduta libera

NON si frena la ca-
duta libera della Lu-
max Frascati nel giro-
ne A di C2. Dopo la
sconfitta con Cassino
i giallorossi restano
da soli al terzultimo
posto della classifica. 

Nella 19^ di cam-
pionato sabato il Fra-
scati è atteso in casa
della Michelini Viter-
bo che ha 4 punti in
più: per risalire serve
un’impresa.

>> Basket

Roberta Taliercio, 1  ̂nel kumite
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Gilberto Catini, 1° nel kumite

Nathalie Moreau, 3  ̂kata




