
ROMBI di motori e sterzate ardite, al limite
del ribaltamento: a tutta velocità contro il tempo,
lambendo la millenaria storia di un territorio che
per la 13^ volta quest’anno ospita il Rally dei
Castelli.

Torna dunque l’ormai tradizionale appunta-
mento di gennaio con i motori in un’edizione,
quella che andrà in strada domenica 25 ma sarà
preceduto dalle prove del sabato, che promette
ancora emozioni e colpi di scena. Il rally dei Ca-
stelli romani-Provincia di Roma, Memorial Va-
lerio Tucceri Cimini, si snoderà tra Frascati e
l’area casilina-prenestina dei Castelli, per un to-
tale di oltre 74 chilometri di gara e ben 14 prove
speciali. La gara si snoderà tra Frascati, il Tusco-
lo, Grottaferrata (sede del riordino), Cave, Roc-

ca di Cave, Capranica Prenestina, San Vito e
Olevano Romano. Prevista la partecipazione di
oltre cento equipaggi. Per sapere tutto del 13°
Rally dei Castelli è possibile consultare il sito
www.motorimotori.it.
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Giallorossi in caduta libera
Meloni (Arzachena) 16
Santucci (Gaeta) 13(1)
Ambrosi (Viterbese) 12(5)
Mancosu (Villacidrese) 10
Calderini (Flaminia) 8
Gagliardini (Civitavec.) 8(2)
Macciocca (Morolo) 8(2)
Siazzu (Tavolara) 8
Righi (Flaminia) 7(1)
Gallaccio (Guidonia) 7
Giuntoli (Astrea) 7
Tribuna (Castelsardo) 7(4)
Raso (Boville E.) 6
Novembrino (Ferentino) 6

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 /  -
Lupa Frascati-Gaeta           1-0
Arzachena-Lupa Frascati     2-1
Lupa Frascati-Tavolara       0-0
Budoni-Lupa Frascati         0-0  
Lupa-Monterotondo            1-1
Civitavecchia-Lupa Frascati 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 

LA quarta sconfitta in cinque
gare costa la panchina a mister
Enrico Baiocco. L’avventura del
tecnico di Roviano dura 18 par-
tite nelle quali la Lupa ha con-
quistato 2 vittorie (Gaeta e Fe-
rentino), 8 pareggi ed altrettante
sconfitte. 

Con nove reti all’attivo (mes-
se a segno da 9 giocatori diver-
si), l’attacco della Lupa è di gran
lunga il peggiore del girone.
L’unico giocatore sempre pre-
sente è il portiere Marco Apruz-
zese.

Squadra P.ti P.V. P.N. P.P. G.F. G.S.
VILLACIDRESE 34 9 7 2 25 12

GAETA 33 10 3 5 30 15
TAVOLARA 33 9 6 3 29 18
VITERBESE 33 10 3 5 20 16

ARZACHENA 32 9 5 4 35 25
CYNTHIA 31 9 4 5 21 14

MONTEROTONDO 30 8 6 4 23 16
FLAMINIA C. 29 8 5 5 21 14

BUDONI 26 7 5 6 21 18
BOVILLE ERNICA 22 5 7 6 19 17

MOROLO 20 5 5 8 23 29
FERENTINO 19 4 7 7 21 23

ASTREA 19 5 4 9 22 32
CASTELSARDO 19 5 4 9 19 31

GUIDONIA 18 4 6 8 21 31
CIVITAVECCHIA 17 4 5 9 22 31
LUPA FRASCATI 14 2 8 8 9 20
CALANGIANUS 10 2 4 12 17 38

......CCllaassssiiffiiccaa ggiirroonnee GG
  

GGiirroonnee GG -- 1199^̂ GGiioorrnnaattaa
CYNTHIA-ARZACHENA

CALANGIANUS-BOVILLE ERNICA
VILLACIDRESE-BUDONI

ASTREA-CIVITAVECCHIA
LUPA FRASCATI-FLAMINIA (sabato)

CASTELSARDO-GAETA
VITERBESE-MONTEROTONDO

FERENTINO-MOROLO
GUIDONIA-TAVOLARA

PPrroossssiimmoo ttuurrnnoo ((1188//11//0099))
Morolo-Astrea

Civitavecchia-Castelsardo
Tavolara-Cynthia

Budoni-Calangianus
Arzachena-Ferentino

Boville E.-Flaminia Civitac.
Viterbese-Guidonia

Gaeta-Lupa Frascati
Monterotondo-Villacidrese

Torna il rally dei Castelli
DOMENICA 25 GENNAIO IN STRADA TRA FRASCATI E OLEVANO

Il capitano 
Lorenzo Gialli
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Machado

I corsi di ginnastica dolce proposti dal centro Esperia, sono organizzati in piccoli gruppi di sette o otto persone, in modo tale da
poter seguire al meglio ogni singolo partecipante e permettendo al fisioterapista che segue la lezione,di interagire direttamente con
tutti. Gli insegnanti dei nostri corsi di ginnastica dolce sono esperti fisioterapisti laureati che metteranno a vostra disposizione la lo-
ro proofessionalità guidandovi verso i migliori risultati. Chi meglio di un fisioterapista puo’ conoscere le molteplici problematiche
della colonna vertebrale,de sistema articolare e dei complessi meccanismi che regolano la respirazione? Spesso consigliamo ed uti-
lizziamo la ginnastica dolce come fosse una vera forma di terapia che potremmo definire “Terapia del movimento”; attraverso eser-
cizi non traumatizzanti si ritrova la giusta scioltezza articolare, tonificando correttamente la muscolatura ed imparando ad utilizzare
al meglio la respirazione si possono raggiungere risultati inaspettati. Sono ormai molti anni che il nostro centro organizza corsi di
ginnastica dolce ed il bilancio che possiamo trarne è decisamente positivo avendo riscontrato ottimi risultati sulle problematiche ine-
renti all’artrosi, alle lombalgie, alle sofferenze cervicali ed alla rigidità della colonna vertebrale. Spesso chi partecipa ai corsi di gin-
nastica dolce è già stato seguito nel nostro centro con trattamenti fisioterapici individuali e conoscere specificatamente le problema-
tiche di ogni singola persona ci permette di poter differenziare le proposte per ciascun partecipante.

Le principali indicazioni alla ginnastica dolce sono: Rigidità della colonna vertebrale, Artrosi, Sofferenze cervicali, Lombalgie,
Stati di rigidità muscolare, Squilibri ortopedici.

La ginnastica dolce può essere proposta a tutti e non richiede un grande impegno in termini di tempo. Le lezioni hanno una fre-
quenza bisettimanale e la durata di un’ora . L’attività proposta Non richiede un grande sforzo fisico, ma è in grado di dare a chi la

pratica un grande senso di benessere generale.
Affidati a chi la ginnastica la studia e la propone da oltre 10 anni: con noi verso migliori risultati.

>> Scatti

Il gol di Migliorelli che ha piegato la Lupa a Bo-
ville. Una sconfitta immeritata per quanto i giallo-
rossi avevano fatto vedere nella prima mezzora:
colpevole però l’atteggiamento della squadra che
in svantaggio ha praticamente smesso ri creare oc-
casioni.

Giocatore Anno Ruolo Prov. Naz. Pres. Gol
Marco Apruzzese ‘82 portiere Lupa Frascati Italia 18 -20
Federico Casella ‘88 portiere Vjs Velletri Italia - -
Hilario G. Nilson ‘85 difensore Zagarolo Brasile 3 -
Andrea Casciotti ‘88 difensore Lupa Frascati Italia 14 -
Marco Bogliono ‘90 difensore Campobello Italia 1 -
Raffaele Petrone ‘86 difensore R. Ebolitana Italia - -
Lorenzo Gialli ‘87 difensore Lupa Frascati Italia 15 1
Giacomo Ferri ‘91 difensore Lupa Frascati Italia 2 -

Geatano Scocozza ‘89 difensore Cisco Roma Italia 17 -
Ivan Pestrin ‘84 centrocam. Aprilia Italia 3 -

Bryan P. Machado ‘88 centrocam. Zagarolo Uruguay 3 -
Marco Gonnella ‘87 centrocam. Lupa Frascati Italia 9 -

Alessandro Pedrocchi ‘87 centrocam. Tivoli Italia 13 1 (1)
Alberto Peduzzi ‘88 centrocam. Lupa Frascati Italia 11 1

Luca Rubino ‘90 centrocam. Cisco Roma Italia 16 -
Fabrizio Tirelli ‘90 centrocam. Roma Italia 17 1

Gabriele Viscusi ‘89 centrocam. Lupa Frascati Italia 11 -
Fabio Pirollo ‘80 centrocam. Capriatese Italia 4 -

Andrea Appolloni ‘90 attaccante Cynthia Italia 2 -
Marco Pasqualini ‘85 attaccante Guidonia Italia 3 -

Sebastiano Ruggiero ‘84 attaccante Faenza Italia 3 -
Pabulo Luiz Tiengo ‘89 attaccante Zagarolo Brasile 13 1

Jacopo Camilli ‘86 attaccante Morolo Italia 4 1

>> Podismo

Running Club a gonfie vele
nella prova di Tor di Quinto

INIZIA bene il 2009 del Running Club Futura che si distingue nella
prima prova del Cds di cross Regionale. Nonostante le assenze tattiche
(considerata la già certa qualificazione alle finali nazionali) degli atleti
più forti, i risultati sono ancora una volta arrivati. A Tor di Quinto sono
scese in gara solo le squadre delle categorie Allievi, Allieve e del cross
corto maschile (unica categoria non ancora classificata per le finali), co-
sa resa necessaria per la visione degli atleti che saranno convocati per la
Finale Nazionale a Campi Bisenzio (Firenze) in programma per il pros-
simo 8 febbraio.

La scelta operata dai tecnici è stata quindi confortata dai risultati. Gli
allievi hanno chiuso secondi a pari punti con i primi, le le Fiamme Gial-
le Simoni; terze a sorpresa le Allieve dietro la Cariri Rieti e la Sai Roma.
Secondo eccellente posto nel Cross Corto Maschile dopo lo squadrone
dell’Esercito e terzo nel cross lungo ma-
schile dopo il C.S. Esercito e Colleferro
Atletica.

Alcuni risultati individuali: negli al-
lievi 5° Mirko Cavassini, 7° Matteo Or-
landi, 8° Salvatore Simonett. Nelle allie-
ve 14^ Carolina Francia. Nel cross lun-
go: 2^ Paola Giacomazzi, 3^ Antonella
Faiola, 5^ Eleonora Bazzoni. Nel cross
corto uomini: 3° Kerkaoui El Makhrout,
9° Damiano Iovenitti. Nel lungo 8° Giu-
seppe Carella e 9° Soufiane El Fadil.>
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>> Rugby

Frascati in casa
Torna davanti al pubblico amico il

Frascati di Livio Paladini che, dopo la
vittoria sul Cus Roma, riceve nel pri-
mo appuntamento interno dell’anno il
modestro Milazzo. La lotta per il ver-
tice non è ancora chiusa. 

Classifica dopo la 1^ di ritorno: Ca-
tania 46, Fiamme Oro 43, Frascati 40,
Segni 35, San-
nio e Capitoli-
na 30, Napoli
22, Cus Roma
17, Primavera
5, Milazzo -1,
Sele -2. 

1133^̂ GGiioorrnnaattaa
Catania-Sannio

Fiamme Oro-Segni
Partenope-Cus Roma

Frascati-Milazzo
Capitolina-Sele

Riposa: Primavera

Ginnastica per curare: medica e dolce a cura del centro medico fisioterapico Esperia
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>> Karate Frascati

A passi veloci verso
i grandi appuntamenti 

SMALTITE le festività natalizie, è ripresa nei giorni scorsi la normale
attività per il Karate Frascati che si avvicina a grandi passi agli importanti
appuntamenti di questo inizio 2009.

Proprio sabato 17 è prevista la seconda seduta di allenamenti per arbitri,
già andata in “scena” nello scorso fine settimana. Il primo banco di prova
del nuovo anno per gli atleti frascatani sarà però rappresentato, il 25 genna-
io, dalla prima fase provinciale del campionato italiano, prova valida anche
per la coppa Italia e riservata agli agonisti. La gara si svolgerà ad Ariccia e
vedrà impegnati molte delle punte di diamante tuscolane.

Sempre Ariccia, realtà dotata di una struttura
versatile e capiente come il Palariccia, ospiterà il
14 e 15 febbraio la T.K.O. internationa Cup,
competizione aperta a tutti. Prevista dunque la
consueta invasione di atleti. La settimana suc-
cessiva sarà invece la volta del raduno per “az-
zurri” ed “azzurrabili” a Cervia, in Romagna.

Nel frattempo, dopo l’aggiornatissimo sito, il
karate Frascati allarga i propri orizzonti anche su
internet: nelle scorse settimane è stato creato, su
Facebook, il gruppo Kobudo Karate Frascati.
Uno spazio interattivo per tutti gli appassionati
della dinamica società del maestro Salvatore
Canto.

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

347.0559532 - gdaservice@virgilio.it
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Gonnella




