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Arti marziali

Il Karate Frascati fa strike
A Santa Marinella, sulle rive del

Tirreno, ricorderanno a lungo il
nome del Karate Frascati. La società
tuscolana del maestro Sanvatore
Canto di scena nel campionato pro-
vinciale 2012, memorial David Vico-
mandi, ha fatto incetta di titoli e
medaglie. Riservata alla categoria ra-
gazzi (1999-2007), la gara ha incoro-
nato il sodalizio frascatano al primo
posto nella speciale classifica per so-
cietà.
A livello individuale otto sono

state le medaglie d’oro finite al collo
di Gulia Bernardi (cintura bianca,
kata),Manuele Cilenti (verde, kata),
Lorenzo De Paolis (gialla, kumite),
Anabel Imevbore (bianca, kata),
Aaliyah Palestrini (gialla, kumite),
Leonardo Romei (verde, kumite) e
Gaia Spalletta, cintura arancione
oro sia nel kata che nel kumite.
Dieci i secondo posti: argento per

Alezander Fyall (kata e kumite), Sil-
via Cera, Sara Cerroni, Riccardo
Consoli, Jacopo Farina, Aaliyah Pa-

lestrini, Michela Perai, Leonardo
Romei e Mario Scardecchia.
Otto infine i bronzi conquistati da

Lucrezia Angelini (sia nel kata che
nel kumite), Francesca Balsamo, Lo-
renzo Di Mattia, Fabio Minardi, Ca-
milla Piccirilli e Federico Vannicelli
(kata e kumite). A completare il ric-
chissimo raccolto della società fra-

scatana sono stati anche 35 piazza-
menti.
Prossimi appuntamenti: il 12 e 13

maggio va in scena a Montecatini il
campionato italiano per “grandi”
(dal 1998 in su) mentre il 20 maggio,
ancora a Santa Marinella, si svolge il
campionato regionale ragazzi.
E’ intanto tutto pronto anche per

il centro estivo 2012 presso il com-
plesso Rari Nantes. Tanto sport su
due appuntamenti: dall’11 giugno al
3 agosto e dal 27 agosto al 14 settem-
bre.

La società tuscolana
fa incetta di titoli e medaglie

ai campionati provinciali
di Santa Marinella: 8 ori,

10 argenti e 8 bronzi

Nei prossimi giorni
vanno sul tatami prima i

campionati italiani ‘grandi’
e poi i regionali ragazzi
E presto il Centro estivo
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