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Con Caorle sempre più vicino, per il Karate Frascati non c’è stato co-
munque il tempo di annoiarsi in queste prime settimane di autunno.
La società del maestro Salvatore Canto è stata

tra le protagoniste della Festa dello sport di Frasca-
ti grazie alle numerose prove e dimostrazioni orga-
nizzate nell’arco dei due giorni della manifestazio-
ne tuscolana.
Non solo. Perché con i mondiali giovanili sempre

più dietro l’angolo, l’attenzione di società ed atleti
sono stati impegnati anche nello stage Fiam di Ce-
senatico. L’occasione per fare il punto della situa-
zione sul piano tecnico ma anche, per alcuni, il mo-
mento di acquisire nuove qualifiche. E’ stato il caso
di Gilberto Catini (istruttore) e di Nathalie Mo-
reau e Roberta Taliercio (allenatrici). “Questo significa - spiega Salva-
tore Canto - che il livello tecnico del nostro gruppo cresce ancora. Al di
là dell’ovvia soddisfazione per i risultati conquistati dai nostri atleti c’è
la certezza della crescita costante di tutto il nostro movimento”. 

Catini, Moreau e Taliercio tornano
da Cesenatico con le nuove qualifiche
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L’Atletica Tusculum: una società che ama esserci. E' stato un week
end decisamente impegnativo quello del 18 e 19 settembre scorso per
l'associazione sportiva tuscolana, impegnata nella Festa dello Sport di
Frascati, promossa dall'Amministrazione comunale, nel Giro del Tu-
scolo e nella 29° edizione del Giro delle Vigne di Velletri. Una tripla
partecipazione che dimostra la volontà di affermarsi sul territorio ca-
stellano. Così come grande partecipazione c’è stata alla Festa dello
sport del 18 e 19 settembre.
Un passo indietro. A metà agosto l’Atletica Tusculum ha portato al-

cuni suoi atleti alla maratona di San Diego, negli Stati Uniti. A tene-
re alta la bandiera tuscolana Carlo Ferri, Stefano Silvestrini, Fran-
cesco Antonioni, Roberta Bressik, Annamaria Scordino, Donatel-
la D’Alessandro e Carlo Bernaschi. Domenica scorsa, invece, una fol-
ta delegazione frascatana, tra cui Luca Zanoletti e Maria Calà. Inol-
tre, i gialloblu due domeniche fa, non sono stati solo a Frascati, alcuni
hanno partecipato infatti alla competizione promossa dalla città di Vel-
letri, vinta nella categoria maschile da Ettore Scardecchia (Atletica
Colleferro) davanti a Giuseppe Poli (ASI Latina), e da Patrizia Leonci-
ni (Palestrina Running) in quella femminile, la quale è riuscita a spun-
tarla su Tiziana Bini (Amici del parco dei Castelli). Positiva la prova
dei portacolori gialloblu in gara con l'ottimo Daniele Gusmeroli che
si è classificato al 59° posto assoluto con un tempo di 34'37", giusto da-
vanti al bravissimo Luigi Mellini (60° in 34'38" e 4° di categoria
MM60) ed a Lanfranco Tirillò (63° in 34'59"). A seguire Enrico
Amicizia (65° in 35'14"), Paolo Di Nunzio (88° in 36'47"), Massimi-
liano Palombo (89° in 36'48") e la prima (ed unica) delle ragazze in
gara, ovvero Francesca Moretti che con un tempo di 37'26" si è clas-
sificata al 99° posto, 4° assoluta nella categoria femminile e prima di
categoria MF60. Troviamo poi in classifica Bruno Nicolini (109° in
38’23” e 4° nella categoria MM65), Marco Mirimich (152° in 43'11")
ed infine Giorgio Quirici (164° in 46'48" ed eccellente 3° nella cate-
goria MM70). 
Domenica gli atleti tuscolani sono attesi dalla 21 chilometri dei Ca-

stelli a Genzano.

Da Frascati a San Diego... passando
per Lisbona, Velletri e Genzano
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