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Il Frascati è campione 
italiano per società 2009

KARATE Titolo vinto grazie a ben 10 medaglie d’oro, 13 d’argento e 12 di bronzo

A Cervia, nella gara riservata alle cinture nere e

marroni, gli atleti del Karate Frascati hanno sbara-

gliato la concorrenza, tingendo con i colori tuscolani

la bellissima Romagna.

Alloro ai tuscolani

Entusiasta il maestro Salvatore Canto per questa

valanga di medaglie e del grande tifo che ha accompa-

gnato le prove dei suoi ragazzi. Buoni anche i piazza-

menti ottenuti in Coppa Italia dalle cinture colorate.

Soddisfazioni

FRASCATI – Il Frascati è cam-

pione d’Italia. Il sodalizio castel-

lano conquista il titolo nazionale

per società 2009 ottenendo ben

10 medaglie d’oro, 13 d’argento e

12 di bronzo tra campionato e

coppa Italia. Un successo che

segue  quelli provinciali e regio-

nali ottenuti negli scorsi mesi. 

A Cervia, nella gara riservata a

cinture nere e marroni, i frasca-

tani hanno sbaragliato la concor-

renza. Il 25 e il 26 aprile scorsi, la

Romagna si è tinta dei colori

tuscolani. 

Un’immensa soddisfazione per i

ragazzi del maestro Salvatore

Canto, ex atleta di levatura mon-

diale, cintura nera 6° dan wado

ryu e direttore tecnico della pale-

stra tuscolana da oltre venticin-

que anni.

Presenti quasi cinquanta atleti

frascatani: tutti insieme hanno

prodotto numeri davvero presti-

giosi con una vera e propria

valanga di medaglie. Alcuni dei

partecipanti hanno gareggiato

nella doppia specialità che è pro-

pria di questa arte marziale: i

kata e i kumite salendo sul podio

in entrambi. Come Francesca

Cotichini, Roberta Taliercio,

Gilberto Catini, Claudio Del

Prete, Nathalie Moreau. 

Nel palazzetto di Cervia gremito

di appassionati e “addetti ai lavo-

ri”, non è mancato il sostegno

della fedele tifoseria che accom-

pagna in ogni importante occa-

sione gli atleti: a capitanarla

Marina Carpino, anche lei cintu-

ra nera secondo dan, arbitro e

atleta (medaglia d’argento nei

kata) e l’insostituibile Claudine

Legrand, con gli stessi titoli del-

l’amica Marina e inoltre sposa

paziente (ha frequentato tutte le

palestre del mondo)  del  mitico

maestro Canto.  

Durante la due giorni si è svolta

anche la Coppa Italia destinata

alle cinture colorate: pochi, ma

motivatissimi i partecipanti che

hanno contribuito con le loro

prove al prestigio del gruppo. 

A cominciare dal giovane

Riccardo Alemanno, secondo

classificato nei kata. Così come i

fratelli De Gennaro, Francesca

Lalli e Daniele Meloni; il bronzo

se lo è aggiudicato invece

Alessandro Chiappini in entram-

be le specialità e Giulia Manna

nelle forme. Dulcis in fundo: la

sedicenne Anna De Gennaro ha

portato un altro oro alla sua pale-

stra imponendosi con grinta

nella gara dei combattimenti.

Una messe di allori che fa del

Karate Frascati la più forte socie-

tà d’Italia.

MC

Nelle foto in pagina alcuni

momenti della manifestazione.

Riccardo Alemanno 

(impegnato nella competizione

di Coppa Italia); poi  Marina

Carpino, Flavien Canto, 

Matteo Impiglia e 

Francesca Cotichini.




