
TRE vittorie nelle ultime quattro gare: no-
ve reti e altrettanti punti. La Lupa Frascati
negli ultimi due anni mai era stata capace di
fare tanto. Il doppio successo su Budoni e
Monterotondo, oltre a permettere ai
giallorossi di tornare alla vittoria
fuori casa dopo un anno e mezzo
(ultimo successo quello di Villaci-
dro, 1-2 con gol di Gonnella e Ca-
milli: era il 28 ottobre 2007) con-
sente alla Lupa di abbandonare la
penultima posizione e di rientrare
nel gruppo. Quinta rete stagionale
per Pabulo Tiengo e prima rete su
azione per Alessandro Pedrocchi.

La Lupa gira a mille come non aveva saputo
fare da mesi In fatto di presenze, l’unico
sempre in
campo fino-

ra resta Marco Apruzzese. Fedelissimi anche
Tirelli e Scocozza.

IN attesa dei prossimi appuntamenti (15 marzo, secon-
da fase provinciale dei Campionati Italiani; 5 aprile fase
regionale e il 25 e 26 aprile, finale campionati italiani e
della Coppa Italia), tanto per scaldarsi un po’qualche gior-
no fa, gli atleti del Karate Frascati si sono trasferiti in mas-
sa a Cervia dove si è svolto un raduno nazionale per gran-
di e piccoli. 

Accompagnati dal Maestro Canto e da un gruppo di ar-
bitri (c’era un corso anche per loro) tigri e tigrotti hanno
messo a punto, nel corso di una due giorni d’intensi alle-
namenti, le tecniche che poi utilizzeranno nelle due spe-
cialità della disciplina: kata e kumite. Perché come si evin-
ce dal titolo i raduni della Fiam (la Federazione di Arti
Marziali di cui fa parte anche la scuola di Frascati), hanno
anche e soprattutto lo scopo di fare da vetrina per gli alle-
natori della nazionale italiana, affinché possano seleziona-
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tre, anche i maestri possono trovare l’occasione per scam-
biarsi pareri e l’incontro diventa per tutti un momento di
crescita culturale, ma anche… goliardica. Eh sì. I ragazzi
e gli adulti passando due giorni insieme sudano, s’impe-
gnano, imparano, ma soprattutto si divertono.
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Mai così bene da due anni

Meloni (Arzachena) 20
Santucci (Gaeta) 15 (2)
Ambrosi (Viterbese) 13 (6)
Mancosu (Villacidrese) 11
Siazzu (Tavolara) 11
Gagliardini (Civitavec.) 10 (2)
Gallaccio (Guidonia) 10
Calderini (Flaminia) 9
Giuntoli (Astrea) 9
Figos (Villacidrese) 8 (1)
Macciocca (Morolo) 8 (2)
Tribuna (Castelsardo) 8 (4)
Borrotzu (Tavolara) 7 (2)
Cerone (Guidonia) 7 (2)
Novembrino (Ferentino) 7 (1)
Raso (Boville) 7
Righi (Flaminia) 7 (1)
Azeez (Cynthia) 6 (1)

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/
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 51 15 6 3 39 20

GAETA 47 14 5 5 38 17
VILLACIDRESE 46 12 10 2 34 16

VITERBESE 44 13 5 6 27 20
ARZACHENA 38 10 8 6 41 32

CYNTHIA 35 9 8 7 26 22
FLAMINIA CIV. 34 9 7 8 34 28

BUDONI 34 9 7 8 26 24
BOVILLE E. 33 8 9 7 25 20

MONTEROTONDO 33 8 9 7 28 26
MOROLO 29 7 8 9 30 35

GUIDONIA 26 6 8 10 32 41
ASTREA 26 7 5 12 25 37

CASTELSARDO 25 6 7 11 23 37
LUPA FRASCATI 24 5 9 10 20 29
CIVITAVECCHIA 24 6 6 12 26 37

FERENTINO 22 4 10 10 23 29
CALANGIANUS 11 2 5 17 18 45

......CCllaassssiiffiiccaa ggiirroonnee GG
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ARZACHENA-MOROLO

BOVILLE ERNICA-GAETA
CALANGIANUS-MONTEROTONDO

CASTELSARDO-ASTREA
CYNTHIA-VITERBESE

FERENTINO-TAVOLARA
FLAMINIA CIVITAC.-BUDONI

LUPA FRASCATI-CIVITAVECCHIA
VILLACIDRESE-GUIDONIA

PPrroossssiimmoo ttuurrnnoo ((1155//33//0099))
Astrea-Lupa Frascati

Budoni-Gaeta
Civitavecchia-Boville
Guidonia-Calangianus

Monterotondo-Flaminia
Morolo-Castelsardo
Tavolara-Arzachena
Villacidrese-Cynthia
Viterbese-Ferentino

Profumo d’azzurro a Cervia
GLI ATLETI DEL KARATE FRASCATI IN ROMAGNAIN VISTADEI GRANDI APPUNTAMENTI

Bryan
Machado
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Ruggiero

IL sistema Tecar, marchio
registrato dalla Unibell interna-
tional, la casa che detiene
l’esclusiva della distribuzione
dell’apparecchiatura, coperta
da brevetto internazionale, ha
rivoluzionato il modo di fare fi-
sioterapia e riabilitazione: at-
traverso una tecnologia al-
l’avanguardia, in breve tempo e
senza sofferenza restituisce la
normale funzionalità e permet-
te di recuperare la corretta arti-
colarità. Gli effetti positivi si
possono constatare già dopo le
prime applicazioni.

Velocità, sicurezza ,precisione sono i risultati garantiti da Tecar,
metodica sviluppata con la collaborazione di prestigiose universi-

tà e collaudata sul campo dello sport professionistico
internazionale, dove supporta i protagonisti di eventi
sportivi internazionali, e che trova il suo terreno d’ele-
zione i fisioterapia e riabilitazione.

La Tecarterapia ha trovato ottimi riscontri non solo
in medicina dello sport, ma anche in ambito fisiotera-
pico e riabilitativo, e nella terapia antalgica, grazie alla
possibilità di essere utilizzata immediatamente dopo un
trauma o durante la fase acuta di un processo infiam-
matorio, garantendo, in questo modo, buoni risultati in
tempi molto rapidi. Non ha effetti collaterali e può es-
sere associata senza problemi ad altre terapie, come la
terapia manuale. 

Presso il centro fisioterapico “ESPERIA” utilizzia-
mo la Tecarterapia da oltre tre anni con discreti risulta-
ti, partecipiamo regolarmente ai corsi di aggiornamen-

to garantendo competenza e professionalità. 

>> Scatti

Il gol di Pabulo Tiengo che ha fissato il risultato
finale sullo 0-2 a Monterotondo. Per il ventenne
brasiliano si tratta della quinta rete in questa pri-
ma stagione in giallorosso.

Giocatore Anno Ruolo Prov. Naz. Pres. Gol
Marco Apruzzese ‘82 portiere Lupa Frascati Italia 24 -29
Federico Casella ‘88 portiere Vjs Velletri Italia - -
Hilario G. Nilson ‘85 difensore Zagarolo Brasile 9 -
Andrea Casciotti ‘88 difensore Lupa Frascati Italia 20 1
Lorenzo Gialli ‘87 difensore Lupa Frascati Italia 20 1
Giacomo Ferri ‘91 difensore Lupa Frascati Italia 2 -

Geatano Scocozza ‘89 difensore Cisco Roma Italia 22 -
Ivan Pestrin ‘84 centrocam. Aprilia Italia 9 -

Bryan P. Machado ‘88 centrocam. Zagarolo Uruguay 8 3
Marco Gonnella ‘87 centrocam. Lupa Frascati Italia 15 -

Alessandro Pedrocchi ‘87 centrocam. Tivoli Italia 17 2 (1)
Alberto Peduzzi ‘88 centrocam. Lupa Frascati Italia 12 1

Luca Rubino ‘90 centrocam. Cisco Roma Italia 17 -
Fabrizio Tirelli ‘90 centrocam. Roma Italia 22 2

Gabriele Viscusi ‘89 centrocam. Lupa Frascati Italia 14 -
Fabio Pirollo ‘80 centrocam. Capriatese Italia 5 -
Luca Giacinti ‘90 centrocam. Roma Italia 3 -

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

Sebastiano Ruggiero ‘84 attaccante Faenza Italia 5 -
Yuri Cinelli ‘90 attaccante Cisco Roma Italia 1 -

Massimo Anselmi ‘74 attaccante Aprilia Italia 5 -
Pabulo Luiz Tiengo ‘89 attaccante Zagarolo Brasile 18 5

Jacopo Camilli ‘86 attaccante Morolo Italia 9 2

I primi 60 anni
del Rugby Frascati

SI è tenuta martedì
scorso nella sede comuna-
le la festa per i primi 60
anni del Rugby Frascati. 

“Passione tuscolana,
coraggio azzurro” è il no-
me scelto per celebrare la
ricorrenza insieme a tutti i
18 atleti che nel corso di
questi anni hanno vestito
la maglia della nazionale.
C’è stato spazio anche per tutti coloro che
nel corso di questi anni hanno contribuito in
maniera determinante e silenziosa ai succes-
si di una delle società che più hanno dato al-
la città di Frascati.
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La Tecarterapia, nuova frontiera per la riabilitazione a cura del centro medico fisioterapico Esperia

>> Atletica castellana

Flavio Ferella trionfa nel lungo
Ai regionali di Rieti c’è tanta gloria

SI sono tinti dei colori giallorossi dell’Atletica ca-
stellana i campionati regionali indoor cadetti e cadet-
te andati in scena qualche giorno fa a Rieti.

Avestire i panni del trionfatore è stato Flavio Fe-
rella che con la misura di 5,78 metri si è imposto nel
salto in lungo. Per l’atleta frascatano, al debutto in
una manifestazione a carattere regionale, si è tratta-
to di un grande risultato: il frutto del gran lavoro
svolto insieme al tecnico Pierpaolo Montalto che lo
allena. Nella medesima rassegna, da evidenziare an-
che il 9° posto finale di Chiara Dragonetti nei 60 me-
tri piani con 8.76”: la frascatana dopo aver vinto la
propria batteria ha disputato la finale dei secondi. 

Nella stessa giornata a Segni andava in scena la
terza ed ultima prova valida per il trofeo “Libertas”.
Nonostante il grande impegno ed i risultati ottenuti,
l’Atletca Castellana è rimasta seconda dietro al Ca-
stelgandolfo-Albano nella classifica generale, pur
prevalendo nelle categorie maschili. Vincendo nella
terza prova, si impongono nella classifica generale
individuale Silvia Cavaliere nelle ragazze (seconda
l’altra tuscolana Elisa Serafini) e Simone Serafini tra
i ragazzi. Bella e significativa vittoria anche per il
piccolo Lorenzo Sabbatini, di appena 7 anni, che ha
battuto il compagno di squadra Luca Ambrosetti.

Tra i piazzamenti da evidenziare, anche il 2° e 3° po-
sto conquistati rispettivamente da Federico Tramon-
tozzi e Gabriele Ambrosetti nella categoria Esor-
dienti B e il 2° conquistato da Francesca Di Paolo
tra le bambine Esordienti B. Tra le cadette seconda
Marta Castelli, mentre tra i cadetti 3° si è classifica-
to Alessandro Norgbey.

Insomma, la primavera sembra arrivare sotto i
migliori auspici per gli atleti tuscolani pronti a lan-
ciarsi verso nuove sfide.

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

347.0559532 - gdaservice@virgilio.it
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Apruzzese

Risorge la 
Lumax: scacco
alla capolista

ARCHIVIATA la cla-
morosa vittoria di sabato
scorso contro la capoli-
sta Benacquista Fondi
2005, la Lumax Frascati
è attesa in questo fine
settimana sul campo del
Rieti. La classifica resta
difficile ma la grande
prova offerta contro i
pontini ma ben sperare
mister Marco Martiri e
l’intero staff frascatano.

>> Basket

Il neo campione regionale Flavio Ferella
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Segni-Cus Roma
Sannio-Milazzo

Catania-Sele
Partenope-Capitolina
Frascati-Primavera 
Riposa: Fiamme Oro

Serie B, il programma
Riprende la cac-

cia alla vetta. Il Fra-
scati, terzo, accusa
9 punti di ritardo
dalle Fiamme Oro
e (che riposano) 8
dal Catania

>> La ricorrenza




