
CON cinque sole vittorie, fatta eccezione
per il fanalino di coda Calangianus, la Lupa
è la squadra che, insieme al Ferentino, ha
vinto di meno. Proprio con i sardi i gialloros-
si di Argenio condividono un altro
infelice primato, quello del minor
numero di gol segnati. Solo 21 in
26 gare con un coefficiente di 0,8
molto basso. Undici i giocatori an-
dati in gol, compresi Tartalo,
D’Acampo e Greco che non sono
più a Frascati.

Contro l’Astrea è rientrato Thia-
go Gama, alla sesta presenza com-
plessiva in giallorosso. Per il resto

poco altro da segnalare. La Lupa continua a
lamentare difficoltà in fase realizzativa e
quindi nel
portare a ca-

sa la vittoria. Il ko con l’Astrea ha interrotto
una miniserie positiva di 3 partite.

UN titolo italiano e tanti bellissimi piazzamenti. La
Running Club Futura celebra Giorgia Vasari, classe 1987,
che si è laureata campionessa italiana Promesse donne.
Nella fortunata spedizione di Porto Potenza Picena dove
nello scorso week-end è andato in scena il campionato ita-
liano individuale di cross, gli atleti tuscolani hanno sapu-
to lasciare il segno. Dietro la Vasari ottimo quarto posto
per Eleonora Bazzoni mentre tra gli uomini si registra il 7°
posto di Francesco Carboni. 

Tra le Junior donne discreto 28° posto per Chiara Cesa-
li (’90) mentre purtroppo, tra gli allievi, Mirko Cavassini
non è riuscito a riprendersi da una brutta partenza ed ha
chiuso con un modesto 72° posto finale. Con la rappresen-
tativa laziale era presente alla prova marchigiana anche la
giovane Cadetta della Atletica castellana, Marta Castelli
che, alla sua prima esperienza in carriera e con ancora po-

chi mesi di allenamen-
ti nel fiato e nelle gam-
be ha centrato un di-
gnitoso 61° posto. E’
stato insomma un fine
settimana di grandi
soddisfazioni per le so-
cietà di atletica frasca-
tane. Altre soddisfa-
zioni arrivano dalla fe-
derazione regionale:
pubblicato infatti il ca-
lendario estivo che
prevede alcuni eventi
organizzati dalla Atletica Castellana (http://www.fidalla-
zio.it/showquestion.php?fldAuto=1219&faq=1).
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Un cambio di ritmo incompleto
>> 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/
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.
VILLACIDRESE 52 14 10 2 38 17

TAVOLARA 52 15 7 4 40 22
GAETA 48 14 6 6 41 21

VITERBESE 47 14 5 7 29 22
ARZACHENA 42 11 9 6 43 33

BOVILLE ERNICA 39 10 9 7 31 23
MONTEROTONDO 39 10 9 7 34 28

CYNTHIA 38 10 8 8 27 23
BUDONI 36 9 9 8 27 25

FLAMINIA CIV. 35 9 8 9 35 31
ASTREA 32 9 5 12 27 37
MOROLO 29 7 8 11 30 37

GUIDONIA 29 7 8 11 36 46
CASTELSARDO 28 7 7 12 24 38

FERENTINO 25 5 10 11 25 31
LUPA FRASCATI 25 5 10 11 21 31
CIVITAVECCHIA 25 6 7 13 28 41
CALANGIANUS 11 2 5 19 21 51

......CCllaassssiiffiiccaa ggiirroonnee GG
  

GGiirroonnee GG -- 2277^̂ GGiioorrnnaattaa
ARZACHENA-BUDONI

BOVILLE ERNICA-TAVOLARA
CALANGIANUS-ASTREA

CASTELSARDO-VILLACIDRESE
CYNTHIA-GUIDONIA

FERENTINO-MONTEROTONDO
FLAMINICA C.-CIVITAVECCHIA

GAETA-MOROLO
LUPA FRASCATI-VITERBESE

PPrroossssiimmoo ttuurrnnoo ((2299//33//0099))
Monterotondo-Arzachena
Viterbese-Boville Ernica

Tavolara-Budoni
Morolo-Cynthia

Castelsardo-Calangianus
Guidonia-Ferentino

Astrea-Flaminia Civitac.
Civitavecchia-Gaeta

Villacidrese-Lupa Frascati

La Vasari sul tetto d’Italia
LA22ENNE DELL’ATLETICACASTELLANATRIONFANELCAMPIONATO INDIVIDUALE CROSS

Lorenzo
Gialli
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Viscusi

LA metodologia McKenzie ha
conseguito un ampio riconoscimento
quale metodo di valutazione e tratta-
mento dei disturbi della colonna ver-
tebrale.

Il trattamento in generale consiste
in procedure tese a migliorare la po-
stura, a recuperare un arco di movi-
mento completo e senza dolore in tut-
te le direzioni ed a ristabilire la piena
funzionalità. Gli esercizi si applicano
in maniera specifica, a seconda del ti-
po di problema da trattare. Esiste una
progressione degli esercizi utilizzati:
le forze vengono esercitate passiva-
mente, a partire dalle posizioni e dai
movimenti del paziente per terminare, solo se necessario, con tec-
niche applicate dal terapista.

Non è più accettabile considerare soddisfacente
un sollievo dell’episodio, senza un beneficio a lun-
go termine; a tal  fine l'educazione del paziente co-
stituisce parte essenziale del trattamento. Nell'ap-
proccio McKenzie, quelle istruzioni e gli esercizi
che portano al recupero del paziente, divengono il
fondamento delle indicazioni a lungo termine. Que-
sta metodologia, inoltre, non è  un insieme di sem-
plici esercizi di estensione applicati a tutti i pazien-
ti ma è un concetto che porta a risposte ritagliate su
misura per gli specifici problemi individuali di cia-
scun paziente. La finalità del trattamento sono l'eli-
minazione del dolore, il ripristino della piena fun-
zione e la prevenzione delle recidive. 

Presso il centro Esperia a seguire il paziente sa-
rà un fisioterapista specializzato nella metodica

McKenzie che passo dopo passo saprà condurre verso i migliori
risultati. 

>> Scatti

ANSELMI sciupa a pochi passi dal poriere del-
l’Astrea. La prova dell’attaccante giallorosso non
è stata delle più fortunate. Sui suoi piedi almeno
due belle palle gol.

Giocatore Anno Ruolo Prov. Naz. Pres. Gol
Marco Apruzzese ‘82 portiere Lupa Frascati Italia 26 -31
Federico Casella ‘88 portiere Vjs Velletri Italia - -
Hilario G. Nilson ‘85 difensore Zagarolo Brasile 11 -
Andrea Casciotti ‘88 difensore Lupa Frascati Italia 22 1
Lorenzo Gialli ‘87 difensore Lupa Frascati Italia 22 1
Giacomo Ferri ‘91 difensore Lupa Frascati Italia 2 -

Geatano Scocozza ‘89 difensore Cisco Roma Italia 24 -
Thiago Gama ‘75 difensore Vitoria Bahia Brasile 6 -
Ivan Pestrin ‘84 centrocam. Aprilia Italia 11 -

Bryan P. Machado ‘88 centrocam. Zagarolo Uruguay 10 3
Marco Gonnella ‘87 centrocam. Lupa Frascati Italia 16 -

Alessandro Pedrocchi ‘87 centrocam. Tivoli Italia 19 2 (1)
Alberto Peduzzi ‘88 centrocam. Lupa Frascati Italia 12 1

Luca Rubino ‘90 centrocam. Cisco Roma Italia 18 -
Fabrizio Tirelli ‘90 centrocam. Roma Italia 24 3 (1)

Gabriele Viscusi ‘89 centrocam. Lupa Frascati Italia 14 -
Fabio Pirollo ‘80 centrocam. Capriatese Italia 5 -
Luca Giacinti ‘90 centrocam. Roma Italia 4 -

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 7 -
Pabulo Luiz Tiengo ‘89 attaccante Zagarolo Brasile 20 5

Jacopo Camilli ‘86 attaccante Morolo Italia 10 2

Campionati fermi,
c’è Italia-Francia

ANCORA fermi i campionati nazionali.
La gara di sabato (stadio Flaminio, ore
14,15) tra Italia e Francia oltre a mettere in
palio punti importanti per la squadra azzur-
ra del Ct Nick Mallet, tiene ancora fermo il
Frascati di Livio Paladini che attende di co-
noscere il proprio destino.

Con ancora 7 punti da recuperare al Ca-
tania capolista e 4 dalle Fiamme Oro, i gial-
lorossi aspettano la sfida di domenica 29
quando a Cocciano si presenta la Partenope
Napoli (ore 15,30). Il turno di riposo impo-
sto dal calendario al Catania permette al Fra-
scati di puntare a ridurre sensibilmente le
lunghezze di ritardo dalla vetta.
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Il metodo McKenzie per la colonna vertebrale a cura del centro medico fisioterapico Esperia

>> Karate Frascati

Impiglia, Del Prete e D’Ulisse
tirano un’altra spedizione dorata  
LEGGERO, lieve, il viso pulito e lo sguardo dol-
ce: sul tatami non si muove, non salta, vola… Si
potrebbe anche parlare, citando il bel libro di
Kundera, di insostenibile leggerezza dell’essere. 

E’quanto si prova nel vede-
re combattere Matteo Impiglia,
un’altra giovane gloria del Ka-
rate Frascati, primo sul podio,
come al solito, nell’ultima fase
provinciale disputatasi il 15
marzo ad Ariccia. Lieve, ma
veloce come la luce, quando
Matteo tira i suoi mawashi-ge-
ri, gli avversari non li vedono
neanche arrivare. Un atleta straordinario che si-
curamente darà ancora tantissime soddisfazioni
ai suoi maestri. 

Ma Matteo non è stato l’unico a brillare: con
9 medaglie d’oro, 9 medaglie d’argento, 8 bron-
zi e 6 piazzamenti per il Campionato italiano, e
un oro, tre argenti e tre bronzi nella Coppa Italia
la società del Maestro Canto si è piazzata al pri-
mo posto nella classifica della fase provinciale.
Agilissimo anche se dotato di un fisico possente,
combatte negli oltre ottanta chili, Claudio Del

Prete ha vinto la sua difficile gara con molta de-
terminazione e nonostante si fosse appena ripre-
so da un infortunio ha conquistato meritatamen-
te il primo posto del podio. Bravissima anche
Giulietta D’Ulisse che porta a casa un oro e un ar-
gento, e anche l’altra Giulia Maccaroni, che pas-
sata nella categoria cadetti ha fatto una bella ga-
ra conquistando l’argento. Anche nei master Gil-
berto Catini e la sua degna moglie Roberta Talier-
cio non ci deludono mai: argento per lui, un oro
e un bronzo per lei. Il 29 marzo le regionali.

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

Frascati risale
e finalmente

vede rosa
LA Lumax Frascati

continua a dare segnali
di ripresa. Dopo aver
battuto la capolista Fon-
di, i giallorossi hanno
domato sabato scorso il
Civitavecchia per 80-49
avvicinando i tirrenici al
quartultimo posto.

Questo sabato Fra-
scati è impegnato sul
campo del fanalino Smg.
Servono assolutamente
altri due punti.

>> Basket

Il podio con Matteo Impiglia
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>> Rugby

Andrea Casciotti




