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COME in parte anticipato negli
ultimi numeri del “Mamilio”, Na-
thalie Moreau, del Karate Frascati,

in qualità di collaboratrice ha parte-
cipato lo scorso 7/8 novembre al
Galà delle Arti Marziali di Mon-

tpellier. La manifestazione era
aperta a tutti gli atleti di arti marzia-
li portatori di disabilità sia di tipo

visivo, che uditivo,
mentale o affetti da
paraplegia (ossia in
carrozzina), ma an-
che a giovani nor-
modotati che hanno
dovuto gareggiare
in una situazione di
handicap. Nathalie,
da molti anni nel
nostro Paese, quan-
do viveva in Fran-
cia frequentava una
palestra il cui mae-

stro ha portato molte innovazioni in
questo campo così particolare del-
l’antica disciplina giapponese. 

Chi meglio della nostra atleta,
dunque poteva essere deputato a
svolgere questo delicato compito di
trait d’union tra Francia e Italia?
Così insieme ai Maestri Luca Nico-
santi e Rolando Gaido, Nathalie ha
accompagnato il gruppo italiano (4
ragazzi con la sindrome di Down,
uno non udente e uno non vedente)
che hanno ben figurato al Galà in-
ternazionale portando sul podio i
colori italiani. Una grandissima
soddisfazione che ha coronato
l’impegno di tutti: ragazzi, genito-
ri, insegnanti. Un evento emotiva-
mente significativo, ricco di espe-
rienze condivise che si è concluso
con un appuntamento a fine stagio-
ne sportiva a Parigi. 

Claudia Colombera
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>> Atletica

La Tusculum brilla al Tiburtino
E’ stata una domenica copiosa di risultati quella

del 15 novembre per gli atleti della Tusculum che si
sono cimentati nei due maggiori appuntamenti del
weekend  podistico romano. Una parte ha partecipa-
to alla 10^ edizione del trofeo “Corriamo al Tiburti-
no”, che ha visto primeggiare i due atleti di punta
delle gare ‘speedy’ della Tusculum, ovvero Rugge-
ro Mellini e Claudio Lonzi che sono entrati nella
top 100 della classifica assoluta. Inoltre è da rimar-
care la prestazione di Francesca Moretti che è risul-
tata vincitrice della categoria di appartenenza MF60.

Contemporaneamente a Castelfusano, dove si è
corsa la 1^ edizione della Ecomaratona (foto di
gruppo), notevole prestazione di squadra che è risul-
tata tra le prime 5 nella classifica generale, con po-
sizioni di assoluto rilievo nella top 100 per Gianlui-
gi Paterna, Elmes Duo, Gino Frittella e Giuseppe
Fiorentino. 

Tra gli atleti premiati, sono risultate vincitrici nel-
le rispettive categorie Alessia Foligni (MF40) ed
Anna Maria Panzironi (MF65) alle quali si è ag-
giunto, come tradizione, l’ormai mitico Sergio Mo-
linari. A rimarcare la partecipazione degli atleti del-
la Tusculum anche al di fuori dei confini regionali,
il risultato della coppia Filippo Salvo Radduso e
Maria Calà nella Mezza Maratona di Palermo. 

Il weekend del 22 Novembre è invece risultato
abbastanza interlocutorio, con l’eccezione di Rocco
Franciosa ed Aldo Rosati che hanno corso la Mara-
tonina delle Terre Pontine, in quanto la maggior par-
te degli atleti della Tusculum si è concentrata sulla
rifinitura del proprio allenamento e della propria

condizione in vista delle gare di fine anno; a  tal
proposito, ora l’attenzione si sposta sulla data di do-
menica 29 novembre allorché sarà in programma
l’ultima importante Maratona nazionale per l’anno
2009, ovvero quella di Firenze. Anche nel capoluo-
go Toscano, alla testa di una trentina di atleti, trove-
remo i vicepresidenti Sergio Molinari ( per tutti ‘a
Nicchia) ed Alessia Foligni. Obiettivo di tutti è quel-
lo di  migliorare il proprio tempo personale e chiu-
dere positivamente la stagione delle Grandi Marato-
ne. Confidando nel clima favorevole e nella lineari-
tà del percorso parecchi atleti si cimenteranno nella
prova, supportati dai loro entusiasti fans, parenti ed
amici, che si uniranno nella trasferta anche per visi-
tare la splendida città e degustare gli ottimi prodotti
locali.

SI riparte il 1 gennaio. La stagione è ufficial-
mente chiusa ma il lavoro prosegue. Anche perché
alla ripresa delle competizioni regionali e nazio-
nali, bisognerà farsi trovare pronti.

“E’ stata una stagione positiva - commenta
Sandro Di Paola - sia per la Running Club Futu-
ra che per la sorella Atletica Castellana. Al di là
dei risultati deve essere evidenziato il dato glo-
bale, che segna una crescita nel numero degli
iscritti”. Sono quasi 200 gli atleti tesserati con le
due società frascatane che da anni rappresentano
un punto di riferimento per l’atletica regionale e
non solo. Molti gli atleti che si sono distinti nel
corso della stagione, ma su tutti spiccano i nomi
di Giorgio Calcaterra e Giorgia Vasari (nella
foto) per la Running Club e di Matteo Orlandi e

Simone Serafini per la Castellana. Calcaterra si
è confermato campione italiano nelle supermara-
tone, pur non riuscendo a bissare il titolo mon-
diale nella 100 km. La Vasari, invece, si è distin-
ta conquistando il titolo italiano promesse sia
nella campestre che nella 5000 metri su pista.
Sorprendente il 4° posto conquistato da Matteo
Orlandi (classe ‘93) nel campionato italiano. “Si
tratta - sottolinea Di Paola - di un ragazzo al pri-
mo anno di allievi”. La promessa in prospettiva
è quel Simone Serafini che, classe ‘96, quest’an-
no non ha praticamente fallito un colpo, impo-
nendosi sia nelle prove in linea che negli ostaco-
li, meritando convocazioni e numerose note di
merito. Il futuro dell’atletica frascatana è insom-
ma davvero in buone... gambe.

Atletica Castellana e Running C. Futura al lavoro

Clicca su www.ilmamilio.it
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Il Frascati
insegue ancora

UNA bella vittoria che però non
è ancora valsa il raggiungimento
della vetta. Archiviato il 28-20 in-
flitto al Colleferro, il Frascati di Pa-
ladini prepara la facile trasferta in
casa del fanalino di coda Amatori
Napoli. Per ridurre il distacco dalla
vetta, però, bisogna attendere qual-
che passo falso delle formazioni
che precedono. Il 7° turno: Avezza-
no Accademia-Segni, Amatori Na-
poli-Frascati, Cus Roma-Milazzo,
Salento 12-Partenope, Palermo-
Avezzano Rugby, Colleferro-Pri-
mavera. La classifica: Segni 28, Pa-
lermo 27, Avezzano R. 25, Frascati
24, Colleferro 17, Avezzano Acca-
demia 12, Cus Roma 11, Primavera
8, Partenope 7, Salento 6, Milazzo
5, Amatori Napoli 0.
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Karate senza barriere
LA FRASCATANA NATHALIE MOREAU NELLA ‘SPEDIZIONE’ FRANCESE

>> Rugby, serie B

Salvatore
Ovale

Salvatore
Sottolineato




