
   gennaio/febbraio 1998Notizie in... CONTROLUCE

http://www.controluce.it  I NOSTRI PAESI

Soltanto ricordi, nell'annuario ’99 dell'A.S. Frascati Atletica

Nell’annuario 1999 dell’atletica
Frascati, tra fatti anche recenti, ho

rivissuto momenti di passione per l’at-
letica leggera e gli ampi consensi espressi
per tutti i giovani che con sacrificio si
sono impegnati nella pratica di questo
tipo di sport.
Leggendo quelle pagine tra i ricordi del
vicepresidente Franco Belleggia, la nuo-
va struttura societaria,
l’apertura ai gruppi- atle-
ti di Zagarolo, Velletri,
Eboli, Napoli, Corato, S.
Benedetto del Tronto,
Vicenza e a quelli romani
dello stadi Eucalipti, Tre
Fontane e Caracalla
emerge chiaramente che
l’esperienza frascatana è
unica e irripetibile. E pen-
sare che la società era
partita con gli atleti di
Frascati, Grottaferrata,
Monteporzio, Monte-
compatri… Annoverare
poi fra i dirigenti un certo
Pietro Mennea è tutto dire! Di strada ne
è stata percorsa: veramente una bella
crescita.
La mia esperienza di circa dieci anni mi ha
visto all’interno di questo “miracolo”
quale genitore di atleti, direttore dei cen-
tri per l’avviamento allo sport, di atleta
amatore, di responsabile del gruppo
amatori, di organizzatore dell’ultima cor-
sa Roma-Frascati.  In tutte queste occa-
sioni ho visto vivere la pista dell’8 set-
tembre con diversi dei molti giovani
passati nelle fila dell’A.S. Frascati Atle-
tica Leggera, dei quali ora, con commo-
zione, leggo i nomi sull’annuario. Essi
sono stati senza distinzione dei veri
campioni, perché hanno avuto il corag-
gio (diversi continuano ancora a dimo-
strarlo) di raggiungere traguardi, seppur
diversi, sempre unici, spesso importan-
ti, pur nella rinuncia di più facili emozioni
e maggior guadagno.
Ricordo ancora con quanta trepidazio-
ne, durante le gare dei miei figli, vivevo
personalmente, anche se di riflesso,
l’agonismo dello sport più completo tra
le discipline olimpiche. È sicuramente il
piacere più forte per chi vive in questa

realtà.
Scorrendo le pagine dell’annuario si è
colpiti dal fatto che mentre esiste un
settore femminile sempre in evoluzione,
il settore maschile non è più cresciuto.
Ciò a causa della fuga verso i gruppi
sportivi militari che offrono un avvenire
diverso, anche perché, molto spesso,
manca tra i giovani, l’umiltà di seguire le

dure esperienze e il mag-
gior impegno in una disci-
plina notoriamente defini-
ta come «cenerentola»
dello sport. Rileggere tem-
pi, risultati, primati,
records degli ormai dimen-
ticati: Alessandra Belleg-
gia, Ursula Benvenuti,
Massimo Coratti, Mauri-
zio Cusmano, Marcello
Furlani, Mauro Pappace-
na, Giulio Pardi, Manuela
Puccetti, Allison Rabour,
Elisabetta Tommasi, Gen-
naro Viscusi, significa dare
il giusto merito a tutti i

pionieri della società sportiva tuscolana
e di tutta l’atletica castellana. Essi do-
vranno essere ricordati sia per le loro
imprese sportive individuali, sia perché
sono la memoria storica di come si è
passati al campo dell’8 settembre attra-
verso una pista d’asfalto, per giungere
al tartan. Sono loro che hanno creato il
clima per far sorgere campioni come
Carla Tuzzi, Leandro Croce, Giuliano Bac-
cani, Massimo Fizialetti, Angelo ed
Amerigo Brunetti, Orietta Mancia, Fabrizio
De Vincenzi ed altri ancora. In quegli anni
’80-’90, come il sottoscritto, altri genito-
ri-atleti (Roberto Sabbatini, Franco Gizzi,
Tino Elisei, Giancarlo Facciolo, Mimmo
Triolo, Claudio Portarena, Antonio Tra-
bucco ed altri) hanno vissuto momenti
indimenticabili, crescendo insieme ai pro-
pri figli anche attraverso l’atletica legge-
ra, stando gomito a gomito nelle corsie
della pista durante gli allenamenti e le
gare, cercando tutti di respirare attimi
felici, spesso necessari a far dimenticare
gli irrisolvibili problemi della vita. Ora
provo un senso di dispiacere, avrei vo-
luto prolungare questi attimi…

Mauro Proietti

Sant’Antonio Abate nei Castelli Romani
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Sant’Antonio Abate, «quello degli
animali», è forse il santo più festeg-

giato nei nostri paesi, una festività, lega-
ta alla tradizione contadina, che ha attra-
versato indenne gli anni senza perdere il
suo carattere popolare e folcloristico.
Festeggiato e ricordato con la tradizio-
nale benedizione degli animali e le con-

viviali mangiate a base di salsicce arro-
stite un po’ ovunque nei dintorni.
A Rocca Priora è stato ricordato in
maniera più ricca. Addirittura si è ini-
ziato a festeggiare venerdì 15 gennaio
con sbraciate di salsicce, con l’offerta,
nella mattinata di domenica, del classi-
co scottone, e poi al campo sportivo con
giochi popolari per tutti.
Ha avuto il suo culmine con la sfilata dei
carri commemorativi e la benedizione
degli animali.
A Monte Compatri nel pomeriggio di
sabato è stata allestita in piazza Garibaldi,
a cura del comitato promotore per i festeg-
giamenti in onore del Santo, una grande
cucina all’aperto, dove in una grande
“callara di rame” è stata preparata e poi
offerta ai partecipanti una ricca e abbon-
dante polentata a base di salsicce e
spuntature, mentre un enorme falò ri-
schiarava e riscaldava i numerosi parteci-
panti. Il giorno seguente, la banda fol-
cloristica «Compatrum» apriva il cor-
teo dei carri commemorativi e allegori-
ci, fra cui spiccava un antico carro trai-
nato da due colossali buoi, forse gli
ultimi ancora esistenti in tutto il circon-
dario. È stato distribuito tra i parteci-
panti uno splendido calendario dedica-
to al Santo, realizzato, come gli anni
precedenti, in dialetto monticiano e cor-
redato da disegni realizzati dagli alunni
delle scuole di Monte Compatri.

Anche nella Frazione di Laghetto la tradi-
zione portata dai luoghi di origine dei primi
abitanti, Alfedena e dintorni, è ancora viva,
e si tramanda organizzando il «Focaraccio
di S. Antonio», la cui benedizione è di buon
auspicio per il nuovo anno.
La tradizione consiste nel portare, da parte di
ogni famiglia, una certa quantità di legna in
onore del Santo (oggi viene acquistata e tutti
contribuiscono con una cifra simbolica al
pagamento); poi, una volta preparata la pira,
viene celebrata una santa Messa, durante la
quale avviene l’accensione del fuoco, la sua
benedizione e la benedizione degli animali.
Verso le 19,30 tutte le famiglie convenu-
te, provviste di graticola, salsicce, pan-
cetta e quant’altro si possa arrostire, si
avvicinano alla catasta, con una lunga
pala prendono la brace necessaria e si
accomodano tutt’intorno a cuocere quan-
to portato. I festeggiamenti proseguono
fino a tarda notte tra bicchieri di vino e
manifestazioni spontanee di folclore.
Ad Ariccia, invece, con la festa si è
cercato quest’anno di ravvivare la tradi-
zione. Oltre alla consueta Fiera e alla
benedizione degli animali domestici, si
è rilanciata con notevole sforzo la sug-
gestiva «Corsa delle Pile».

Molte le difficoltà per reperire i somari
ormai in via di estinzione. La corsa, che
ha visto in competizione le contrade
storiche di Ariccia (O’ stallone, A con-
cia, O’ bucione, For de porta, Valleric-
cia e La piazzetta), consisteva nel rag-
giungere in groppa al somaro il traguar-
do, dove appese a una corda erano in
attesa di essere rotte diverse pentole di
terracotta ripiene di… “premi” per il
vincitore.

Tarquinio Minotti

Carro a Rocca Priora

La Festa a Monte Compatri

CENTRO SERVIZI E
INFORTUNISTICA STRADALE

Aldo & luri PERSICHILLI s.n.c.

Frascati (Roma) - Via Enrico Fermi, 111
Tel. ab./uff. 9409456 - Fax 9408996

RTM ALDO - 0337/763215 - RTM IURI - 0337/407297

• INFORTUNISTICA STRADALE DEL LAVORO DELLE ASSICURAZIONI CON ASSISTENZA LEGALE IN SEDE
• CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO - ESAMI STRUMENTALI IN SEDE
• CONVENZIONI CON CARROZZERIE E CARRI ATTREZZI PER RIPARARE

L’AUTO SENZA ANTICIPI IN DENARO
• CERTIFICATI MEDICO-LEGALI PER CACCIA, PATENTE, PORTO D’ARMI
• PRATICHE PENSIONISTICHE E RICORSI
• CERTIFICAZIONI PRESSO:

PROCURE, PRETURE, TRIBUNALI, ACI, CONSERVATORIE, CATASTI,
NCEU, NTC, USL, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI

• VISURE IPOTECARIE E CATASTALI
• AGENZIA ASSICURAZIONI PER RCA, INFORTUNI, PENSIONI, MALATTIA, DEPOSITI-RISPARMIO

ELETTRODOMESTICI - TV COLOR
FOTOGRAFIA - FOTOCOPIE

MATERIALE ELETTRICO - GAS LIQUIDO

ALBERTO MEROLLI

Monte Compatri - Piazza Garibaldi, 13 Tel. 06/9485091

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
IMPIANTI ELETTRICI

Studio tecnico di:
progettazione - esecuzione  - manutenzioni

SICUREZZA E QUALITÀ
DA 20 ANNI
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

00040 Rocca Priora
Via Fontana Maggiore, 74
Tel./fax 06/9470616


