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E’ stato un anno eccezionale per
l’As Karate Frascati: il 2009 va in
archivio col terzo scudetto per so-
cietà conscutivo conquistato in
aprile a Cervia e con quei 10 titoli
italiani sui quali gli atleti tuscolani
hanno messo le mani.

L’anno si chiude quindi con le
medaglie d’oro tricolori di Daniele
Cesolari, Francesca Cotichini,
Giulia D’Ulisse, Gianluca Gianni,
Matteo Impiglia, Jacopo Modoni,
Nathalie Moreau, Adriano Pro-
mutico, Roberta Taliercio e Anna
De Gennaro (quest’ultima in cop-
pa Italia). Ma non solo. Perché la
‘solita’ Francesca Cotichini ha la-

sciato il segno anche ai mondiali di
kata andando a conquistare l’oro
sia nella prova individuale che in
quella a squadre. 

«Tutti i ragazzi hanno dato il
massimo - dice il maestro Salvato-
re Canto, vicepresidente della so-
cietà frascatana - e sappiamo che ri-
petersi sarà difficilissimo ma ci
proveremo». Oltre agli allori già ci-
tati, l’As Karate Frascati ha ovvia-
mente primeggiato anche a livello
provinciale e regionale. «Restare a
questi livelli è il nostro obiettivo
ma sappiamo bene che dopo una
grande vittoria negli atleti può su-
bentrare un minimo di appagamen-

to. Sta comunque agli altri venirci a
‘prendere’ lassù». 

Sabato 19 dicembre il karate ce-
lebra l’inaugurazione della nuova
sede presso la palestra Rari Nantes
di via Minardi. «Per noi si tratta
della collocazione ideale. Da que-
sta nuova sede speriamo di riuscire
ad allargare la nostra attività, con
sempre maggiore attenzione al-
l’aspetto sociale dello sport che
credo non debba essere mai trascu-
rato». L’esperienza francese della
Moreau, insomma, quando la cam-
pionessa frascatana ha accompa-
gnato alcuni atleti disabili, come
punto di riferimento per il futuro.
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>> Atletica

La Tusculum a Firenze da protagonista
FRASCATI - Gli atleti della Tusculum erano partiti per la trasfer-
ta toscana con l’idea di finire la stagione delle grandi maratone na-
zionali nel migliore dei modi, e così infatti è stato. ( foto della par-
tenza)

Le condizioni climatiche favorevoli ed il bellissimo percorso
che si snoda tra i monumenti del capoluogo Toscano, hanno fatto
si che una buona parte dei 22 atleti nostrani abbia migliorato il suo
record personale. In genere la ribalta della cronaca spetta all’atleta
migliore arrivato. 

Ed infatti Fabrizio Costalunga, scendendo sotto le 3 ore e 12
minuti non solo è stato l’atleta meglio classificato (tra i primi 1000
arrivati), ma ha anche migliorato il suo record personale di circa 2
minuti. Un’ottima gara, entro le 3 ore e 30 minuti, l’hanno portata
a termine anche il sempre velocissimo Elmes Duo ed il “Principe”
Amerigo Mancini, anche lui con un tempo più basso di 2 minuti
rispetto al suo record personale. Appena un pelo sopra questa so-
glia sono giunti, praticamente appaiati la formidabile “Iron Wo-
man” Alessia Foligni e Carlo Veglianti. 

Ma tante altre sono le prestazioni da rilevare, tutte sotto le 4 ore,
da quella di Gino Frittella (3 minuti sotto il suo record), Stefano
Sacco (meno 2 minuti), Tommaso Piloca, Stefano Stefàno, Rober-
to Vitali (replicato il tempo del 2008) e Massimo Arconte (3 minu-
ti in meno). Una citazione particolare meritano Marco Aluisi, che
ha abbassato il suo limite di quasi 20 minuti, Carlo Bernaschi (7
minuti in meno rispetto al suo record fatto registrare a Venezia giu-
sto un mese fa) insieme a Carlo Ferri, e Fabrizio Laurenti che me-
rita un plauso particolare perché ha chiuso sotto le 4 ore la sua pri-
ma maratona con i colori della Tusculum. Tuttavia le note positive
non finiscono qui. Anzi! Oltre al già citato Laurenti, anche la splen-
dida Elsa Magni ha portato a termine con grande emozione la sua
prima maratona in un rimarchevole tempo di 4 ore e 10 che la por-
ta di diritto alla ribalta. Brava Elsa!!! 

Bravi anche agli altri atleti che hanno portato a termine la gara,
ovvero Antonello Tibuzzi, Maria Calà, e Pina Cesaroni; una no-

ta particolare la merita Anne Marie Scordino che ha abbassato di
7 minuti il suo tempo personale, ed ormai il limite delle 5 ore è ad
un tiro di schioppo per lei. Ma non ci stiamo dimenticando di qual-
cuno? Beh, in effetti si! 

Infatti non ci sono più aggettivi per il nostro mitico vice-Presi-
dente “A Nicchia”, che insieme a Francesco Antonioni (anche lui
2 minuti sotto il suo record), hanno entrambi portato a termine la
loro terza maratona consecutiva (Berlino-Venezia-Firenze) nel gi-
ro di 60 giorni! Roba da super-eroi! ...perchè questo sono gli atleti
della Tusculum! 

Non possiamo non fare una citazione anche per tutti quelli che
hanno seguito (come sempre) i nostri atleti nella trasferta, che han-
no sofferto con loro, che hanno passato un weekend diverso tra i
monumenti della città... e che hanno gustato le prelibatezze Tosca-
ne! Prossimo appuntamento domenica 13 con la Best Woman a
Fiumicino e in contemporanea il Trail dei due laghi ad Anguillara.

CINQUE titoli di campione regionale per mso-
cietà e 11 di campione regionale a livello individua-
le. Questo il bottino nel 2009 dell’Atletica Castella-
na. Ma andiamo a ricordare queste vittorie.

Il più titolato è senza dubbio Simone Serafini: ol-
tre ai 3 titoli regionali individuali (salto in lungo In-
door, 60 m. ostacoli e salto in lungo all’aperto), Si-
mone è anche il “capolista” Regionale dei 600 m.,
del Lungo, del Tetrathlon e dei 200 m. ostacoli. 

A seguire Campioni Regionale di Società di Cor-
sa Campestre a Fiuggi l’8 Febbraio 2009 categoria
Ragazze con Silvia Cavaliere 4°, Elisa Serafini 7°,
Maria Giulia Gozzi 12° e Silvia Viscusi 14°; Elisa
Serafini Campionessa Regionale Corsa Campestre
Ragazze al 1° anno (1997). Flavio Ferella Campio-
ne Regionale individuale nel salto in lungo Cadetti

Indoor; Campioni Regionali di Società di Corsa in
Montagna  nella Categoria Ragazzi con Matteo Ca-
rè 2°, De Blasio Alessandro 3° e Piazzolla Davide
5°; Campioni Regionali di Corsa in Montagna nella
Categoria Ragazze con Cavaliere Silvia 1°, Serafini
Elisa 2° e Gozzi M. Giulia 3°; Cavaliere Silvia Cam-
pionessa Regionale individuale di Corsa in monta-
gna Ragazze; Castelli Marta Campionessa Regiona-
le individuale di Corsa in montagna Cadette; Cam-
pioni Regionali di Società di Corsa su Strada nella
Categoria Ragazzi con Carè Matteo 1°, Serafini Si-
mone 4°, De Blasio Alessandro 5°. Piazzolla Davide
17° e Cera Marco 27°; Campioni Regionali di Cor-
sa su Strada categoria Ragazze con Serafini Elisa 2°
- Cavaliere Silvia 5°, Viscusi Silvia 7°, Gozzi Maria
Giulia 8°, Ponzo Chiara 18°; Carè Matteo Campio-

ne Regionale Indivi-
duale di Corsa su
Strada Ragazzi; Se-
rafini Elisa Campio-
nessa Regionale
Corsa su strada cat.
Ragazze al 1° anno
(1997); Serafini Eli-
sa Campionessa Re-
gionale m. 60 piani
Categoria Ragazze
1° anno 1997 (pari
merito); Spadoni Gi-
nevra Campionessa Regionale Giavellotto Cadette
1° anno di categoria 1995. Una parata di giovani
campioni.

Atletica Castellana, il 2009 vittoria per vittoria
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Salvatore Canto

Frascati
insiste

IL Frascati c’è e
vuole insistere. Il bel
15-3 col quale il XV
di Livio Paladini do-
menica scorsa ha su-
perato il Palermo non
ha solo consentito ai
giallorossi di scaval-
care i siciliani al se-
condo posto, ma an-
che e soprattutto di
restare a -5 dalla ca-
polista Segni. Nella
9^ giornata di cam-
pionato il Frascati è
atteso in casa della
modesta Primavera
Roma in quella che
deve necessariamente
essere una passeggia-
ta. Il Segni è di scena
proprio a Palermo.
Un turno che può es-
sere importantissimo.

La classifica: Segni
38, Frascati 33, Paler-
mo 31, Avezzano Rug-
by 31, Colleferro 26,
Cus Roma 21, Parte-
nope 17, Acc. Avezza-
no 12, Primavera 8, sa-
lento 6, Milazzo 5,
Am. Napoli 0.
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Un 2009 eccezionale
L’AS KARATE FRASCATI SALUTA UN ANNO DI GRANDI SUCCESSI

>> Rugby


