
E’partita una nuova era !
Domenica 26 marzo a
Latina il Master Team

ha promosso un campionato ita-
liano di sport da combattimento
raccogliendo la soddisfazione di
tutti i partecipanti vinti e vincito-
ri . Lo sport è stato al centro di tut-
to e si è dimostrato che con una
buona organizzazione e con rego-
le chiare e valide per tutti è sem-
pre un successo. “Non è stato fa-
cile organizzare il tutto “ ci
riferisce un sorridente M°
Diego Rossi” a causa di al-
tre gare nelle stesse date , di
invidiosi boicottaggi  e del
poco tempo a disposizione.

Quello che abbiamo pro-
posto è una nuova formula
di combattimento nella Kick-
light e una più facile valuta-
zione del combattente nel li-
ghtcontact , in modo che il
tutto risulti più semplice e
più chiaro. La giornata è ini-
ziata con i bambini nel se-
micontact per poi continua-
re con la categoria junior ,
dai 14 ai 18 anni non com-
piuti, sia del semi che del li-
ght contact a seguire i senior
, dai 18 anni fino ai 36,  di-
visi finalmente in cinture in-
feriori( gialla - verde) e su-
periori( blu – nera ) per per-
mettere delle sfide più equi-
librate. Abbiamo avuto una buo-
na affluenza di atleti e sin da su-
bito le sfide sono state esaltanti ,
grazie anche ad un arbitraggio di-
re impeccabile per severità ed im-
parzialità. 

Alla fine di tutto abbiamo assi-
stito alla finale del torneo di  kick-
light . Qui siamo stati insuperabi-
li , in finale la squadra del Master
Team contro la squadra del M°
Nardi . Diciamo subito che nei
quattro incontri gli atleti di tutti e
due i team sono stati assolutamente
tecnici e sportivissimi e ne sono
venuti fuori quattro match incre-
dibilmente belli . Ha iniziato la sfi-
da per il Master Team lei , la sola
, la unica e bellissima ‘VIKINGA’

. Ha iniziato sotto tono,  ma quan-
do ha capito che l’avversaria era
una ragazza forte e ben struttura-
ta si è scatenata tirando fuori tut-
to il suo repertorio. Dopo questo
incontro, tirato fino alla fine, ho
sentito commenti al limite della
fantasia del tipo ma non è umana
sembra cosi buona ed invece è una
belva.

C’era chi chiedeva il replay per-
ché non era riuscito a vedere le
tecniche tanto erano veloci in-
somma il Master team ,guidato
dall’Istruttore Emiliano Rossi, co-
minciava alla grande. Seguiva un
altro atleta Francesco ‘Kill Bill’
Zampaglioni , inizio esaltante ac-
cumulava tanti punti ma poi si la-

sciava vincere dal nervosismo e
si faceva espellere per contatto ec-
cessivo . questo atleta ha enormi
potenzialità che stanno uscendo
fuori ma ancora non ha chiaro co-
me dovrebbe essere la vita di un
atleta; Grazie comunque ad Emi-
liano Alessandro ed Alessia sta
maturando velocemente. Arriva il
momento di Danny the Dog , Lu-
ca Di Biagio, che finalmente scio-
glie il collare che lo teneva bloc-
cato e si scatena ed è finalmente
l’incontro che ci aspettavamo da
lui. Vince per abbandono , ma una
nota di merito va anche al suo av-
versario bravo tecnico e corretto.
Chiudeva la giornata il ‘Katerpil-
lar’, Alessandro Primi , che dopo

un periodo poco fortunato si de-
streggiava come solo un esperto
combattente fa. Il suo rivale non
ostante la differenza di massa fi-
sica non regalava nulla ad Ales-
sandro ma evidentemente era la
giornata del Katerpillar e anche su
di lui si mormora che il 25 chili
persi con la dieta ed il duro alle-
namento lo abbiano fatto rinasce-

re come un vero fuoriclasse. Bra-
vi anche Nicolas Latini , detto ‘IL
MASTINO’a soli quattordici an-
ni ha fatto il suo primo passo nel
combattimento ed è stato bravis-
simo dimostrando un gran carat-
tere, ma anche Emiliano ‘THE
SNAKE’ Carlizza ,nel suo esor-
dio si è dimostrato atleta su cui po-
ter costruire grandi cose. Anche
Michela ‘Il Falco’Falamesca , un
esordio di grande effetto che le ga-
rantisce un posto assicurato nei
prossimi eventi ed anche lei Va-
lentina ‘Cinderella’Penna ,un au-
tentico terremoto, sta crescendo ,
brava continua così ed un buon ri-
torno al combattimento di Clau-
dia ‘Shark’Zacchia . L’ultima atle-

ta è lei ‘AGONIA’, che dire ,
Pamela ha confermato di
poter essere un atleta di pun-
ta.” Ora crediamo non ri-
manga che vedere questo
stupendo gruppo qui da noi
, per il M° Diego Rossi sa-
rebbe un sogno certo più van-
no avanti le cose, più gli im-
pegni  del Master Team au-
mentano e sarà difficile tro-
vare il tempo quindi sbri-
ghiamoci e coinvolgiamoli.

Questo è quello che chiediamo
ai comuni di Guidonia e Tivoli.

Per tutti i tifosi del gruppo ri-
cordiamo che il prossimo im-
pegno del Team sarà a Rimini
il 1 Maggio , Pamela ‘AGO-
NIA’ Giosi tenterà la definitiva
scalata ai vertici nazionali . Sen-
tiamo che la cintura è sempre più
vicina..
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Il Master Team crea un
nuovo modo di proporre lo
sport da combattimento Visto il risultato raggiunto con

il primo stage , tenuto pres-
so il Club Sportivo Tivoli sito in
piazza Sabucci n°4 (Tivoli), pre-
sto ne sarà organizzato uno
nuovo. Abbiamo chiesto al M°Die-
go Rossi come si è svolta la gior-
nata “ Abbiamo diviso in due
turni in modo che il M°Aldo
Chiari potesse seguire tutti i par-
tecipanti nel migliore dei modi.

Dopo un breve riscaldamen-
to Aldo ha cominciato ad illu-
strare questa antica arte guer-
riera ;con molta semplicità ha
fatto vedere la guardia parti-
colare della thaiboxe  e le pri-
me tecniche di pugno che se pur
simili alla boxe perseguono fi-
nalità differenti. Nella thai le
mani oltre a dare pugni ven-
gono utilizzate , infatti, per af-
ferrare l’avversario sul collo per
poi sferrare l’attacco con le gi-
nocchia ed è per questo moti-
vo che la guardia risulta più
aperta della boxe per esempio.
Con molta fluidità sono passa-
te le due ore , certo come pri-
mo incontro sì è cercato di da-
re un’idea complessiva e non si
è potuto approfondire troppo ,
c’era anche gente che non ave-
va mai fatto sport da combatti-
mento. 

Alla fine dei corsi i ragazzi
ne sono usciti esaltati ed inte-
ressatissimi a ripetere l’espe-
rienza e ci stiamo attivando per
poter proporre un nuovo even-
to”. Il Master Team sta veramente
lavorando duro e sta facendo
crescere l’importanza e la con-
siderazione delle nostre amate
cittadine Tivoli e Guidonia  ed
allora ‘ FORZA RAGAZZI ‘ da-
teci dentro. 

Presto un altro
stage con il
M° Aldo Chiari 

Dal 1950, le famiglie di Massimo Ma-
rietti e Salvatore Teodori hanno

scelto il campo del commercio in pro-
dotti alimentari per farne la loro atti-
vità: non solo una fonte di guadagno
ma una passione, la loro, un modo di
vivere e una identità. Marietti e Teo-
dori sono noti a Castelchiodato, e in
tutto il Nord-Est per la loro affidabilità
nella conduzione dell’attività commer-
ciale, la qualità dei prodotti e soprat-
tutto per le carni decisamente sicure.
Una attività inaugurata mezzo secolo
fa che continua  oggi  con  Massimo e
Salvatore e agli altri quattro fida-
tissimi soci, con la stessa cura di un
tempo. “Riconosco persone che ven-
gono ad acquistare qui da noi alla
Conad, che sono state clienti affe-
zionati dei nostri genitori, ai tempi
in cui avevamo il piccolo negozio di
generi alimentari che gestivamo su
in paese”, raccontano. La Conad di
Castelchiodato, così come appare
oggi, ha ereditato pienamente, la sa-
piente arte delle famiglie Marietti
e Teodori pur sempre aggiornata
per venire incontro alle abitudini
di vita più moderne, anche dei gio-
vanissimi. 

Questo punto vendita in partico-
lare si è saputo distinguere negli an-
ni per le sue carni, tutte italiane,
sempre genuine e meticolosamente
controllate, fino a vincere più volte
i premi assegnati dal marchio Co-
nad, a chi sa dare nuovo risalto al-
la qualità del prodotto locale. 

Per tutti i generi di carni ove sia
possibile, infatti, i  gestori di que-
sta Conad prediligono da sempre fare riferimento agli allevatori del-
la zona, e precisamente ai più “sperimentati”, quelli che conoscono
meglio, con cui intrattengono da tanti anni un rapporto di fiducia re-

ciproca “importantissimo, mai come in questo campo”, come spiegano, “per-
ché la sicurezza non è mai troppa”. All’interno dello staff, l’atmosfera è sem-
pre stata di grande familiarità tra tutti i collaboratori, tanto che anche i vi-
sitatori si sentono subito “a casa”, accolti dallo spirito di grande cortesia
che caratterizza l’ambiente dell’intero negozio. 

E d’ora in poi ci si sentiranno ancora di più, dal momento che per venire
sempre più incontro alla loro comodità, l’MT Conad di Castelchiodato re-
sterà aperto, oltre che nei giorni feriali della settimana, anche fino alle 13.00
di tutte le domeniche.

MT Conad
di Marietti & Teodori
Via Palombarese
Castelchiodato (Mentana)

MT supermercato Conad, carni da premio, prodotti freschi e sicuri,
dalla frutta al prosciutto, genuini come un tempo
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