
CHIUSURA di stagione col botto per il Karate Frasca-
ti che qualche settimana fa ha conquistato a Cervia il quar-
to titolo nazionale Fiam consecutivo.

Un successo laghissimo, che conferma l’alto livello or-
mai raggiunto dalla società del maestro Salvatore Canto.
Otto medaglie d’oro che hanno portato ancora una volta ai
massimi livelli nazionali la società tuscolana. Uno scudet-
to che era comunque sembrato già vicino nel corso di una
stagione che ha ancora una volta visto protagonista il so-
dalizio castellano.

Ma, come lo stesso Canto aveva detto ad inizio stagio-
ne, le vittorie sul tatami non erano gli unici obiettivi per un
Karate Frascati molto impegnato da sempre anche in am-
bito sociale. Proprio in questa ottica si inserisce la parteci-
pazione di due atleti di punta come Francesca Cotichini e
Flavien canto al convegno ‘Lo sport batte il bullismo’, or-
ganizzato per lunedì 17 maggio dal Comune di Frascati. 

Ma la stagione agonistica, nonostante la chiusura del-
l’attività nazionale, è tutt’altro che finita. Il karate frasca-

tano sarà ben rappresentato nei prossimi campionati euro-
pei che si svolgeranno a Belgrado dal 4 al 6 giugno. In Ser-
bia ci saranno Francesca Cotichini, Flavien Canto, Gilber-
to Catini, Roberta Taliercio, Marco Farina, Nathalie More-
au e Axel Canto.

Insomma, la stagione che sta per andare in archivio - an-
che con l’attivazione del Karate Aranova - rappresenta per
la società frascatana un nuovo salto di qualità, a tutti i li-
velli. Un bel viatico per quella crescita a 360° che il Kara-
te Frascati conta di proseguire anche alla ripresa della pie-
na attività.

Titolo italiano e impegno
in campo sociale:
è una stagione super
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