
SI è disputata mercoledì 6 gennaio la
tradizionale “Corsa della Befana”, prima
gara del 2010, che ha visto giungere sul
traguardo oltre 1900 tra “veri atleti” nazio-
nali ed internazionali ma solo una piccola
parte rispetto agli amatori che sono stati la
stragrande maggioranza. 

Sul classico percorso di 10 Km che da
via Lemonia si è snodato tra via Tuscola-
na, via di Capannelle, via Appia e poi nel
parco dell’Acquedotto per tornare su via
Lemonia dove era fissato il traguardo, si
sono date battaglia tutte le maggiori squa-
dre di Roma e provincia ma anche di altre
regioni e tra queste è risultata vincente la
Lbm Sport Team con 171 arrivati mentre
l’Atletica Tusculum con 52 arrivati si è
piazzata al 7° posto. La vittoria è andata
tra gli uomini a Samir Jouaher in 30’09”
su Jean Baptiste Simukeka e Filali Ta-
yeb mentre tra donne si è imposta Vincen-
za Sicari in 34’04” su Hanane Janat e Sa-
miri Touria.

Tra i soci di casa Tusculum si è imposto
Carlo Ferri in 41’27” su Gianluigi Pater-
na, Elmes Duo, Ugo Giammarioli e Ser-

gio Sacchetti mentre tra le nostre donne
e qui le citiamo tutte, si è imposta Tatiana
Iorio su Pina Cesaroni, Mirella De Rosa,
Adriana Cesaroni, Milena Di Marzio,
Annamarie Scordino, Annamaria Panzi-
roni e Roberta Blesich. Da sottolineare
anche le prove dei nostri ultrasettantenni
ma ancora sulla cresta dell’onda, Sergio
Molinari, pluri maratoneta e soprattutto
del prof. Roberto Viotti che nonostante le
non perfette condizioni fisiche per i postu-
mi di un infortunio ed una caduta acciden-
tale lungo il percorso, è riuscito a portare
a termine la prova nel tempo massimo. 

Archiviata la Corsa della Befana già si
guarda al futuro verso la Corsa di Miguel
( Km10) il 24 gennaio ed alla Tre Comuni
( Km 23) di Nepi (Vt) il 31 gennaio, per poi
proiettarsi verso i grandi appuntamenti
della stagione che sono la Roma-Ostia (
Km 21,097) a febbraio e la Maratona di Ro-
ma (Km 42,195) a marzo per giungere al
nostro grande appuntamento del 25 aprile
a Frascati con il “ 10° Giro delle Ville Tu-
scolane”.                         

Sergio Sacchetti
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GIA’ qualificata per la finale nazionale di Volpiano
del prossimo 21 febbraio, (Cross Corto, Cross Lungo
e Categoria Allievi), sia in campo Femminile (Cross
corto e Cross lungo), la Running Club Futura ha co-
munque onorato la prima uscita dell’anno del campio-
nato regionale di cross a Tor di Quinto.

Non sono infatti mancati i segnali positivi: il mi-
glior piazzamento individuale è stato comunque an-
cora una volta il 7° posto nel Cross Lungo Promesse
e Senior Maschile dell'omnipresente Giorgio Calca-
terra. Tra le donne settima la sempre verde Rossel-
la Di Dionisio nel Cross Km. 6 Promesse e Senior
Femminile. Ottimo esordio nella categoria Allievi di
Alessio Kenyon 9°; il 10° posto di Mirko Cavassini
nella Categoria Junior anche lui all'esordio nella Ca-
tegoria ed infine l'eccellente 10° posto di Luca Mar-
mo nel Cross Corto Maschile. Una prima uscita che
testimonia le ambizioni della società frascatana.
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IL nuovo anno si è aperto nel migliore dei modi per
il Karate Frascati. Lo scorso 9 gennaio, infatti, vecchi e
nuovi amici hanno festeggiato il Maestro Salvatore Can-
to (qui a fianco in una vecchia ffoottoo di premiazione) negli
spazi moderni e confortevoli della nuova sede: la Rari
Nantes che, ricordiamo ai lettori, è stata di recente inau-
gurata con una solenne cerimonia dal vescovo di Frasca-
ti, monsignor Raffaello Martinelli e dal sindaco di Fra-
scati Stefano Di Tommaso. 

E così, davanti a una tavolata imbandita di prelibatez-
ze, dalle più piccole cinture bianche (alcuni pulcini non
hanno ancora cinque anni) alle vecchie, ma non necessa-
riamente in senso anagrafico, cinture nere si sono stret-
ti intorno al Maestro per ringraziarlo dell’affetto e del-
la disponibilità che ha elargito e continua ad elargire a
tutti i suoi atleti. 

Tra i presenti Mario Sansone, vecchia gloria del Ka-
rate Frascati così come Antonio Pereno che qualche an-
no fa si è tolto il kimono per indossare i più sinuosi pan-
ni del ballerino di Salsa: Tonino infatti è il direttore di
Bailamos, una delle migliori Scuole di danze caraibiche

della zona, ma il karate e il Maestro Canto non li ha mai
dimenticati. Al momento del brindisi, un augurio per un
anno di serenità dove soltanto lo sport in tutte le sue ac-
cezioni deve entrare nei pensieri di quanti lo praticano,
lasciando fuori la porta meschinerie e inutili polemiche
che lasciano solo amarezza in chi ha fatto del rigore e
della professionalità una scelta di vita. 

E presto si ricomincia a gareggiare ed allora a parla-
re saranno solo gli atleti e i risultati. Sempre ponendo
attenzione ad una funzione puramente sportiva e socia-
le che resta una delle vocazioni più apprezzate del kara-
te.

SSppoorrtt vvaarrii
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www.karatefrascati.it

Una festa speciale
per il maestro Canto e per
per tutti gli atleti, vecchi e nuovi

www.atleticacastellana.it

Calcaterra e Di Dionisio
non tradiscono le attese

www.atleticatusculum.it


