
Frascati incorona i campioni
Alla campionessa del mondo Francesca Quondamcarlo il premio più ambito

UNA bellissima serata nella
quale Frascati ha voluto dire
«grazie» ai suoi campioni, a tutti
coloro che nel corso di quest’an-
no, vincendo ed imponendosi in
ambito sportivo, hanno portato in
alto il nome della città tuscolana.

Il premio «Atleta dell’anno
2009» è stato consegnato a Fran-
cesca Quondamcarlo, fresca
campionessa del mondo a squadre
nella spada. Le lame frascatane,
insomma, ancora una volta sul
gradino più alto del podio. Lo
scorso anno era stata la volta di
Ilaria  Salvatori che, presente an-
che martedì scorso alle Scuderie
Aldobrandini, ha idealmente pas-
sato il testimone a Francesca, sot-
to lo sguardo attento del «padrone
di casa», il sindaco Stefano Di
Tommaso (accompagnato dal
consigliere delegato allo sport,
Matteo Filipponi e dal consiglie-
re Pietro Ciuffa) e del presidente
dell’As Frascati Scherma, Paolo
Molinari. società nella quale la
Quondamcarlo è cresciuta prima
di passare al Club Scherma Ro-
ma. Ma il premio per le lame fra-
scatane è stato doppio, perché tra
gli atleti ‘incoronati’ c’è stato an-
che Stefano Barrera, fiorettista
tesserato con l’As Frascati, fresco
campione del mondo a squadre.
Per la società di Molinari, rappre-
sentata martedì anche da Stefano
Simoncelli e da altri alteti di pun-
ta come Livia Stagni e Francesco
Trani, un’incetta di riconosci-
menti che è ormai una consuetu-

dine. Sono stati però altri 4 i pre-
mi che l’amministrazione comu-
nale ha voluto riconoscere ai suoi
uomini di sport. Nella serata con-
dotta da Riccardo Tomei, dirigen-
te della società calcistica Spoting
Frascati e figlio del compianto
Roberto, a salire sul palco sono
stati anche l’avvocato Ennio Piz-
zino, benemerito allo sport tusco-
lano per il suo lavoro con rugby,
la società di Hwal Moo Do (pre-
mio ritirato dal presidente Rolan-
do Grossi e dal campione mon-
diale all styles Damiano Capo-
gna), Giulio Rubini (Rugby Fra-

scati, altra
s o c i e t à
plur ipre-
miata) per
l’esordio
nel «6 na-
zioni» con
la maglia
azzurra e
E n r i c o
Va l e n t e .
In que-
st’ult imo
caso si è
trattato di
un premio
alla me-
moria del

compianto fondatore dello Ska-
ting Frascati, al quale è stata inti-
tolata anche la nuova pista di pat-
tinaggio: a ritirare il premio è sta-
to il figlio Claudio Valente, attua-
le presidente del sodalizio con le
rotelle. 

Quindi la carrellata di «atleti e
dirigenti citati». Tra questi spic-
cano i nomi di Felice Chindamo
dirigente da oltre 20 anni della
Tusculum Gioc, di Fabrizio Or-
landi, attaccante dello Sporting
Frascati autore nella passata sta-
gione di 3^ categoria di ben 37
gol, della
c a m p i o -
nessa di
k a r a t e
Francesca
Cotichini
(titolo ita-
liano, tito-
lo mondia-
le indivi-
duale e a
squadre) ,
Carla Mir-
coli, nomi-
nata dalla
federazio-
ne istrutto-
re dell’an-
no 2009, la
s q u a d r a
del Frascati Scacchi che ha con-
quistato la serie A e gli ori nel pat-
tinaggio di Dario Betti, Virginia
Desiderio e Marco Garelli. 

Insomma, Frascati coccola i
suoi campioni e si conferma, an-
no come anno, vera fucina dita-
lenti di primissimo piano. Anche
perché dietro ai tanti premiati ci
sono altre società ed altri atleti
che tengono in alto il nome della
città frascatana e che sono orgo-
gliosi di portare in giro per l’Ita-
lia e per il mondo il nome di una
realtà che in ambito provinciale e
regionale non ha davvero eguali.
Già rinomata città del vino e del-
la scienza, dunque, Frascati è
sempre di più la città dello sport.

Marco Caroni
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Il gruppone
degli atleti

del minirugby
Frascati

accompagnato
dal

presidente
Emanuela

Musetti
La palla

ovale
frascatana
è in buone

mani
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I premiati

Atleta dell’anno
Francesca Quondamcarlo (scherma)

***
Benemerito allo sport

Ennio Pizzino (Rugby Frascati)
***

Premio alla memoria
Enrico Valente (Skating Frascati)

***
Premio alla società

Hwal Moo Do
***

Atleta benemerito
Stefano Barrera (Scherma Frascati)

***
Atleta benemerito

Giulio Rubini (Rugby Frascati)

Atleti e dirigenti citati

Calcio
Felice Chindamo (Tusculum Gioc)
Fabrizio Orlandi (Sporting Frascati)
Sergio Molinari (Atletica Tusculum)

***
Rugby

Emanuela Musetti (pres. Minirugby Fras.)
Luca Grifantini (Minirugby, U6)

Davide Monachini (Minirugby, U6)
Riccardo Ilfi (Minirugby, U8)

Vasto Monachini (Minirugby, U8)
Mauro Coromaldi (Minirugby, U10)

Simone Zitelli (Minirugby, U10)
Federico Bottomei (Minirugby, U12)

Filippo Balboni (Minirugby, U12)
Simone Mazzi (Minirugby, U14)

Donato Scairato (Minirugby, U14)
Davide Di Giulio (Minirugby, U16)
Gabriel Di Giulio (Minirugby, U16)

***
Ginnastica

Rossella Molinari (Eurofitness)
***

Arti marziali
Francesca Cotichini (Karate Frascati)

***
Scacchi

Daniela Movileanu (Frascati Scacchi)
Carla Mircoli (Frascati Scacchi)
Andrea Dini (Frascati Scacchi)
Davide Lisi (Frascati Scacchi)

Rosario Lucio Ragonese (Frascati Scacchi)
Luca Albertini (Frascati Scacchi)

Luca Fabri (Frascati Scacchi)
Valerio Carnicelli (Frascati Scacchi)

***
Skating

Dario Betti (Skating Frascati)
Virginia Desiderio (Skating Frascati)

Marco Garelli (Skating Frascati)
***
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