
Campioni Flavien Canto, Yuri Bregoli e Diego Del Proposto

Karale t'azzurro trionfa ai mondiali in Lituània insieme a Yuri Bregoli e Diego Del Proposto

Frascati è d'oro con Flavien Canto
Marco Caroni

• FRASCAn Non era bastato il
quinto titolo italiano Pìàm ne-
gli ultimi sei anni. L'As Karate
Frascatiha voluto lasciar-e ilse-
gno, con un proprio atleta, an-
che ai mondiali Wkc andati in
scena qualche giorno fa in Li-
tuania. -

A difendere i colori della na-
zionale azzurra, la Fiam (Fede-
razione italiano arti-marziali)
aveva convocato anche il fra-
scatano Flavien Canto, figlio
del maestro Salvatore e fonda-
tore della società tuscolaIia:
ebbene, il rampollo d'oro non
ha deluso le aspettative ed ha
lasciato un segno di metalli
preziosi sia nella prova a squa-

Altrallola
L'atleta frascatano
ha inoltre vinto
l'argento individuale

dre che in quella individuale.
Il gradino più alto del podio è
arrivato proprio nella competi -
zione a squadre nella quale,
nella categoria kata, Flavien
ha combattuto insieme ai com - ,
pagni d'avventura l' anconita-
no Yuri Bregoli e il romano Die-
go Del Proposto.

Una vittoria che ha trascina-
to la squadra azzurra sul tetto

. del mondo in questa categoria
di combattimenti. Una soddi-

sfazione immensa per i tre ra-
gazzi che già pluridecorati
campioni, hanno ancora una
volta centrato il colpo a sensa-
zio ne. Ma Flavien Canto non
si è accontentato e a Siauliai, -
nellaprovincialituana, ha con-
quistato anche l'argento nella
prova individuale battuto pro-
prio dal compagno di squadra
Bregoli. Per Flavien Canto, già
campione d'Italia, una nuova -
soddisfazione di una carriera
sportiva di quelle importanti
davvero, Festa grande, ancora
una volta, nella sede dell' AsKa-
rate Frascati checentral' enne-
simo trionfo nella propria sto--
ria. La società tuscolana ha in
bacheca ben cinque titoli ita-
liani Fiam negli ultimi sei an-

Plurldeoora. - ,

Società ai vertici
con cinque titoli

.italiani in sei anni

ni: un vero e proprio record '
che il sodalizio del maestro Sal-
vatore Canto ha saputo costru-
ire passo dopo passo, vittoria.
dopo vittoria. Una società che
guarda molto anche al sociale
ed alla funzione formativa e
non solo agonistica della pro-
pria attività. Questa funzione
a 360· non impedisce però di
continuare a raccogliere otti-
rnìrisultati un po' a tutti ilivel-
li, dagli junior ai sènior.

acer
Casella di testo
Clicca per la pagina dell'Evento sul Sito del Karate Frascati

http://www.karatefrascati.it/Eventi_2012/Campionato_Mondiale_lug12/Campionato_Mondiale_12.htm



