
Il Karate Frascati si conferma come la società più
forte d’Italia. La banda del maestro Salvatore
Canto nello scorso fine settimana ha nuovamente
sbancato Riccione confermando il titolo nazionale
Fiam conquistato nella passata stagione. Con questa
vittoria sale a sei il numero di titoli vinti: dal 2007 ad
oggi solo nel 2011 Frascati ha chiuso al secondo
posto.

Una spedizione foltissima e vincente: con 15 me-
daglie d’oro, 16 argenti e 17 bronzi Frascati si è im-
posta tra le cinture nere e marroni conquistato poi il
2° posto nelle cinture colorate. Un vero dominio. 

“Chi pensa che siamo abituati a vincere è fuori
strada: i nostri ragazzi hanno sempre fame di meda-
glie e vincere è sempre bello ed emozionante come
fosse la prima volta”, dice Canto (nella foto). Una
società che è da anni ai vertici nazionali e non solo.
Ma qual è il segreto di questo Karate Frascati?
“Credo che la nostra carta vincente sia l’affiatamento del gruppo. C’è un
nucleo di ragazzi che vincono e combattono da anni ed attorno a questi
stanno crescendo le nuove leve: a Riccione hanno fatto benissimo anche
ragazzi che sono al primo anno, segno che il lavoro che svolgiamo in pa-
lestra è vincente. La nostra società è un gruppo di amici: l’agonismo è im-
portante ma non è tutto. Spesso in gara vengono anche ragazzi che pur
non avendo ambizioni di risultato hanno il piacere di condividere queste
esperienze”. Il segreto del successo, insomma, è tutto qui. Una società che,
anno dopo anno, ha saputo mettere insieme il meglio del karate nazionale
dosando a puntino entusiasmo, sapienza e tecnica.
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Frascati campione d’Italia!
E’ il sesto titolo in sette anni
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