
TESSERAMENTO, corsi
per istruttori e soprattutto ra-
duno federale. Per il Karate
Frascati, di casa presso la pa-
lestra Rari Nantes di via Ce-
sare Minardi, è questo il
momento di gettare le basi
per una primavera di impegni
e gare.

M e n -
tre, come
si diceva,
è in pieno
s v o l g i -
mento il
t e s s e r a -
mento fe-
derale, in
società si
lavora per
preparare
le pros-
s i m e
uscite ufficiali. Nei giorni
dell’11 e 12 febbraio gli atleti
di punta
della so-
cietà tu-
s c o l a n a
s a r a n n o
di scena
nel ra-
duno or-
ganizzato
d a l l a
F i a m
(Federa-
zione ita-
liana arti
marziali) a Montecatini
Terme in Toscana in vista
degli impegni di coppa del
mondo. Si lavora insomma
per i grandi appuntamenti.
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Sport vari

UNA cerimonia di premiazione per gli atleti che si è
trasformata anche per una cerimonia in onore del vero
animatore dell’atletica a Frascati, Sandro Di Paola. Nel
corso della bella cerimonia delle Scuderie Aldrobrandini,
organizzata per consegnare le tradizionali coppe e me-
daglie di fine stagione agli atleti che più si sono distinti
in gara, il Comune di Frascati nella persona del consi-
gliere delegato allo Sport, Matteo Filipponi ed il fidu-
ciario del Coni per Frascati, Sergio Sacchetti, hanno
consegnato al professor Di Paola una targa e una perga-
mena in onore ai 40 anni di ininterrotta attività sulla pista
d’atletica. 

Allenatore, grande appassionato di atletica e perso-
naggio molto schivo, Di Paola si è visibilmente emozio-
nato nel momento dell’inattesa premiazione. Un
riconoscimento più che dovuto per chi dal 1972 opera –
e con evidente successo sportivo e soprattutto umano –
con i giovani del territorio.

Neanche il tempo di archiviare la bella serata di cele-
brazioni, che ecco subito il momento di tornare in gara.
Nei giorni scorsi Martina Rocco si è laureata campio-
nessa regionale nel Cross lungo donne. Con lei secondi
posti per Gianni Furci e Marta Castelli e medaglie di
bronzo per Matteo Orlandi e Eleonora Bazzoni. La se-
conda prova regionale è in programma per il 12 febbraio
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FINALMENTE comincia la stagione agonistica del
Palariccia dedicata al Taekwon-Do ITF ed agli sport da
combattimento light contact! Domenica 29 gennaio, a
partire dalle 11.00 e fino alle 17.00, ci sarà la prima gara
della 4^ edizione del Trofeo dei Colli, circuito di gare
articolato su 3 appuntamenti e particolarmente dedicato
a giovani e giovanissimi che praticano sport da combat-
timento, come gli altri anni organizzato dal Centro Arti
Marziali Leo Jun Kwan  di Ariccia. Considerata la par-
tecipazione degli anni passati ed  il successo riscosso
dalla formula particolare, rivolta alla partecipazione ed
al “divertimento” dei partecipanti, il trofeo oramai si è
affermato come uno degli appuntamenti più interessanti
del calendario nazionale per gli sport di combattimento in
genere ed al Taekwon-Do ITF in particolare.

La squadra agonistica del Centro Arti Marziali Leo-
junkwan di Ariccia avrà, in particolare, il difficile com-
pito di confermare i più che buoni risultati ottenuti negli
anni passati e mantenere le promesse espresse nel primo
appuntamento dell’anno di Piombino dove, sono state let-
teralmente strappate ad una agguerritissima e qualificata
concorrenza ben 9 medaglie, una d’oro con Daniele Ci-
rulli nelle forme, una d’argento e sette di bronzo, dimo-
strando grinta, tecnica e "spirito indomabile". Soprattutto
saranno da valutare le prestazioni degli atleti juniores,
per la prima volta impegnati nella categoria superiore, e
si aspettano conferme dai “superpuffi” che a Piombino
hanno saputo affrontare e superare, quasi tutti, emozioni
e paure dando dimostrazione di aver ben compreso qual
è lo spirito con cui vanno affrontati tali eventi.
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