
UN doppio 0-2 e la Lupa Frascati cancel-
la in un sol colpo quasi tutto quanto di buo-
no fatto in questi ultimi due mesi. La classi-
fica, è vero,.resta cortissima: ma oggi la Lu-
pa è penultima e probabilmente de-
stinata alla retrocessione diretta. I
giallorossi non segnano da 180’: un
dato allarmante. Nelle ultime tre
gare, compresa l’impresa di Villa-
cidro, la Lupa ha incassato due reti
a partita: un altro dato che deve far
riflettere. 

A quattro turni dal termine, la
Lupa rispetto alla scorsa stagione
ha due punti in meno. Il rush che

sembrava decisivo è stato praticamente vani-
ficato. In fatto di presenze l’unico sempre in
campo resta
sempre Mar-

co Apruzzese: dietro di lui Tirelli e Scocoz-
za. 

E alla fine ci siamo arrivati… Ancora un po’ di sudore
sul tatami, ancora qualche prova del kata che abbiamo de-
ciso finalmente di portare in gara (ma sarà quello giusto?,
ma quel salto mi riuscirà o mi farà perdere punti? non è me-
glio farne uno meno spettacolare, ma più “sicuro”?) e il
pulmann è già pronto, con il motore acceso che aspetta la
corposa squadra, Maestro Canto in testa, che sta per sbar-
care a Cervia, alla finale dei Campionati Italiani, con tante
aspettative. 

Aspettative ben fondate su una preparazione assidua e
puntuale che ha portato gli atleti del Karate Frascati ad ag-
giudicarsi già, come abbiamo raccontato ai nostri lettori, il
titolo di Campioni Regionali lo scorso marzo. E allora gio-
vanissimi, giovani e più maturi hanno risposto all’appello:
ci saranno 44 atleti in gara, alcuni nella doppia specialità
(Del Prete, D’Ulisse, Moreau, Catini) altri addirittura nella

tripla, come Marco Fa-
rina, che oltre ai kata e
ai kumite ha scelto di
misurarsi anche nel-
l’ippon kumite: un
combattimento tradi-
zionale senza protezio-
ni. Di una cosa siamo
però assolutamente
certi: “tutti ce la mette-
ranno tutta” per onora-
re il nome di questa
gloriosa palestra che da oltre trent’anni porta avanti, grazie
anche ad uno dei migliori docenti a livello europeo, una di-
sciplina bella e antica che insegna sì uno sport, ma anche e
soprattutto un modo di vivere.
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I giallorossi tornano all’inferno

Meloni (Arzachena) 21
Mancosu (Villacidrese) 16
Santucci (Gaeta) 16
Ambrosi (Viterbese) 14
Gagliardini (Civitav.) 13
Figos (Villacidrese) 12
Giuntoli (Astrea) 12
Gallaccio (Guidonia) 11
Novembrino (Ferentino) 11
Siazzu (Tavolara) 11
Carlini (Boville E.) 10
Tribuna (Castelsardo) 10
Calderini (Flaminia) 9
Macciocca (Morolo) 9
Righi (Flaminia) 9
Cerone (Guidonia) 8
Di Pietro (Gaeta) 8
Tiengo (Lupa Frascati) 8

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/
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.
VILLACIDRESE 59 16 11 3 47 23

TAVOLARA 55 15 10 5 42 25
GAETA 53 15 8 7 44 24

VITERBESE 52 15 7 8 34 27
ARZACHENA 50 13 11 6 48 34

CYNTHIA 46 12 10 8 31 23
BOVILLE ERNICA 44 11 11 8 35 28

BUDONI 42 10 12 8 30 27
MONTEROTONDO 41 10 11 9 36 32

ASTREA 40 11 7 12 32 40
FLAMINIA CIV. 37 9 10 11 38 36

GUIDONIA 34 8 10 12 41 51
CASTELSARDO 33 8 9 13 27 40
CIVITAVECCHIA 32 8 8 14 32 46

FERENTINO 31 6 13 11 31 36
MOROLO 31 7 10 13 32 41

LUPA FRASCATI 31 7 10 13 28 38
CALANGIANUS 12 2 6 22 24 61

......CCllaassssiiffiiccaa ggiirroonnee GG
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ARZACHENA-VITERBESE

BOVILLE ERNICA-ASTREA
BUDONI-CIVITAVECCHIA
CALANGIANUS-CYNTHIA
FERENTINO-VILLACIDRESE

FLAMINIA CIVITAC.-GUIDONIA
GAETA-MONTEROTONDO

LUPA FRASCATI-CASTELSARDO
TAVOLARA-MOROLO

PPrroossssiimmoo ttuurrnnoo ((0033//0055////0099))
Astrea-Gaeta

Calangianus-Lupa Frascati
Castelsardo-Flaminia C.

Cynthia-Ferentino
Guidonia-Arzachena

Monterotondo-Tavolara
Morolo-Civitavecchia
Villacidrese-Boville E.

Viterbese-Budoni

Il momento del raccolto
IL KARATE FRASCATI DI SCENA AI CAMPIONATI ITALIANI DI CERVIA

Jacopo 
Camilli

>
>
>
w
w
w
.k
a
ra
te
fr
a
sc
a
ti
.i
t

IL MAMILIO
Sabato, 25 aprile 2009

IL MAMILIO
Sabato, 25 aprile 2009

Nilson

SE non opportunamente e continuamente stimolato il corpo
umano può iniziare già in giovane età una regressione motoria
che tuttavia è recuperabile anche in età avanzata semplicemen-
te riattivando adeguatamente il flusso di segnali che provengo-
no dai sensori presenti nei muscoli, nei tendini, nelle articolazio-
ni e diretti ai centri nervosi. Proprio dalla qualità ed entità di
questi segnali detti propriocettivi, dipendono le capacità e la si-
curezza nei movimenti. Per scoprire qual è la vera età del tuo
corpo, valutando quindi l’efficienza dei sensori per il movimen-
to, il Centro Esperia propone fino al aprile 2009, un test gratui-
to che ha la durata di dieci minuti e si basa sulla valutazione ef-
fettuata grazie ad un sistema elettronico specifico. Gli esperti di
propriocezione analizzeranno la situazione posturale e di equi-
librio individuale fornendo l’indicazione dell’età corrisponden-
te alla propria capacità motoria e di come esse potranno influen-

zare la qualità della cità. Come
dimostra strato dai numerosi
casi trattati negli oltre quindici
anni di attività presso il Centro
Esperia, il corpo umano pre-
senta tuttavia un grande poten-
ziale di recupero e di preven-
zione. Una volta valutata la
propria “età motoria”, la riedu-
cazione eventuale avviene gra-
zie a sedute di allenamento ad alta efficacia, con un programma
mirato su ciascun soggetto. Sono sufficienti 10 sedute da 45 mi-
nuti ciascuna per riscontrare miglioramenti oggettivi della pro-
pria postura e del proprio equilibrio, ritrovando anche nel quo-
tidiano benessere ed armonia.

>> Scatti

La difesa giallorossa si guarda mentre Giovannet-
ti realizza la prima rete del Cynthia. I genzanesi
raddoppieranno pochissimi minuti dopo con una
rete praticamente in fotocopia.

Giocatore Anno Ruolo Prov. Naz. Pres. Gol
Marco Apruzzese ‘82 portiere Lupa Frascati Italia 30 -38
Federico Casella ‘88 portiere Vjs Velletri Italia - -
Hilario G. Nilson ‘85 difensore Zagarolo Brasile 15 -
Andrea Casciotti ‘88 difensore Lupa Frascati Italia 25 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 27 -
Thiago Gama ‘75 difensore Vitoria Bahia Brasile 10 -
Ivan Pestrin ‘84 centrocam. Aprilia Italia 14 -

Bryan P. Machado ‘88 centrocam. Zagarolo Uruguay 14 6
Marco Gonnella ‘87 centrocam. Lupa Frascati Italia 18 -

Alessandro Pedrocchi ‘87 centrocam. Tivoli Italia 22 2 (1)
Alberto Peduzzi ‘88 centrocam. Lupa Frascati Italia 13 1

Luca Rubino ‘90 centrocam. Cisco Roma Italia 19 -
Fabrizio Tirelli ‘90 centrocam. Roma Italia 28 3 (1)

Gabriele Viscusi ‘89 centrocam. Lupa Frascati Italia 17 -
Fabio Pirollo ‘80 centrocam. Capriatese Italia 5 -
Luca Giacinti ‘90 centrocam. Roma Italia 7 -

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 10 -
Pabulo Luiz Tiengo ‘89 attaccante Zagarolo Brasile 24 8

Jacopo Camilli ‘86 attaccante Morolo Italia 14 3

Il Frascati
a Benevento

LA sconfitta col Catania
di domenica scorsa ha defi-
nitivamente chiuso il discor-
so promozione.

Per il Frascati, dunque,
un finale di campionato in
tono minore. Nella 21^ gior-
nata di campionato, a tre tur-
ni dal termine, i giallorossi
di Livio Paladini sono attesi
in casa del Sannio: l’unico
obiettivo è ora quello di di-
fendere il terzo posto dal-
l’assalto del Segni. Ma è una
magra consolazione.
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In equilibrio             a cura del centro medico fisioterapico Esperia

>> Atletica Castellana

Con Maria Giulia Gozzi
la marcia si scopre forte

UNA crescita costante, cer-
tificata non solo dai buoni ri-
sultati ottenuti in questi ultimi
mesi sia a livello regionale che
nazionale, sia con gli atleti più
piccoli che con quelli di età su-
periore. 

Una crescita testimoniata
anche dalla “scoperta” di nuo-
vi atleti. Il nome in voga in
questi giorni nell’Atletica Ca-
stellana è quello di Maria Giu-
lia Gozzi che sta ottenendo ot-
timi risultati nella marcia. Av-
vicinatasi quasi casualmente a
questa disciplina, la frascatana
è stata anche convocata per il
criterium regionale di Formia
nei mesi scorsi.Non solo: que-
st’anno Maria Giulia, che nel
frattempo ha contribuito in
maniera determinante alla
conquista per l'Atletica Castel-
lana del Titolo di Campioni
Laziali di Società di Corsa
Campestre Categoria Ragaz-
ze, ha desiderato ripetere

l’esperienza. Insomma,
un’atleta che potrà fare strada
e portare ancora in alto i colo-
ri della società frascatana.

Intanto si “corre” verso un
finale di stagione che potrà
dare ancora grandi soddisfa-
zioni ad un sodalizio che sta
segnando una crescita conti-
nua.

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

347.0559532 - gdaservice@virgilio.it
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Gialli

Il Frascati
retrocede
in serie D
FATALE la sconfitta

contro l’Ernica Veroli
per 71-64 è stata fatale
per il Frascati che retro-
cede in serie D da ultima
della classifica.

Un finale di stagione
davvero triste per la so-
cietà frascatana costretta
ad un declassamento che
non era certo nelle previ-
sioni di inizio stagione.
Ora è già tempo di ini-
ziare a programmare.

>> Basket
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2211^̂ GGiioorrnnaattaa
Milazzo-Sele

Segni-Capitolina
Sannio-Frascati

Catania-Partenope
Primavera-Fiamme Oro

Riposa: Cus Roma

Serie B

Classifica: Catania 80; Fiam-
me Oro Roma 78; Frascati
61; Segni 55; Sannio 54; Par-
tenope Napoli 45; Capitolina
37; Cus Roma 35; Primavera
9; Milazzo 4; Sele -6.

>> Rugby
Lo stadio col sintetico
intitolato al presidentissimo
Domenico Fiore

VIENE ufficialmente inaugurato sabato 25 aprile il
rinnovato stadio comunale di Marino, dotato di nuovo
manto in sintetico. L’impianto, che negli anni passati
era stato fornito anche di una nuova tribuna compresi-
va di spogliatoi, sarà dedicato alla figura del “presiden-
tissimo” Domenico Fiore. 

Una figura indimenticabile per la scena calcistica
marinese che proprio sotto la gestione Fiore, negli anni
‘90, ottenne i maggiori riconoscimenti sportivi dispu-
tando alcuni campionati di Interregionale.

L’impianto castellano cambia dunque nuovamente
denominazione: lo stadio, che aveva ospitato il ritiro
mondiale degli azzurri di Vicini dopo un profondo re-
styling, era stato intitolato proprio “Italia 90”. Prossi-
mamente anche le vecchie tribune saranno ristrutturate.

>> Marino

Un test gratuito svela la vera “età motoria” del tuo corpo




