
UNA vera e propria valanga di medaglie per i giova-
ni atleti del Karate Frascati nel campionato regionale pre
agonisti (classi 1998-2005) andato in scena qualche gior-
no fa a Tivoli. Nella foto a destra uno scatto che immor-
tala tutti i protagonisti della trasferta frascatana. A sini-
stra due baby campioni.

Andiamo con ordine perché la società tuscolana ha an-
cora una volta fatto la parte del leone. Sette gli ori regio-
nali conquistati: nel kata gradino più alto del podio per
LLoorreennzzoo DDee MMaattttiiaa, SSaarraa CCeerrrroonnii, GGiiuulliiaa RRaammaacccciiaa e GGaa--
iiaa SSppaalllleettttaa. Nel kumite hanno invece vinto AAlleexxaannddeerr
FFyyaallll, EEmmaannuueellee RRiizzzzaarrddoo e AAnnddrreeaa MMaazzzziieerroo. Sette an-
che le medaglie d’argento conquistate rispettivamente da
GGiioorrggiiaa FFeerrrraammiissccoo, DDaanniieellee MMoonnddii e RRuubbeenn LLaarrggoonnii
(kata) e da LLeeoonnaarrddoo RRoommeeii, GGiioorrggiiaa FFeerrrraammiissccoo, AAlliiccee
RRaammaacccciiaa e AAlleessssaannddrroo CCaassaarreellllii nel kumite. E pure le
medaglie di bronzo sono state sette, col kata che vede sa-
lire sul podio EEddooaarrddoo MMaammmmoollii, FFeeddeerriiccoo VVaanniicceellllii,
Emanuele Rizzardo e Alessia Jole Argentina ed il kumi-

te che premia ancora Lorenzo Di Mattia, EElleeoonnoorraa MMee--
lloonnii e FFrraanncceessccoo TTeessttaa. A completare gli eccellenti risul-
tati che hanno portato il Karate Frascati a conquistare il
primo posto per società sono stati poi numerosissimi
piazzamenti. E’ stata insomma una Pasqua decisamente
allegra quella della società tuscolana che, come sempre,
si è confermata ai massimi livelli. Il Karate Frascati, da
qualche mese ospitato nelle sale della Rari Nantes, pun-
ta quindi con decisione a confermare il titolo italiano per
società già vinto negli anni 2007, 2008, 2009. Le premes-
se sono ottime.
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A Tivoli brilla la stella frascatana
I pre-agonisti fanno incetta di
medaglie: 7 ori, 7 argenti, 7 bronzi
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