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KARATE L’atleta dei Castelli centra due podi ai campionati del mondo in Florida

Cotechini si veste d’oro
La “piccola” Francesca vince nel kata individuale e a squadre
FRASCATI – O sarebbe meglio dire
Florida. Perché Francesca Cotichini
non ha letteralmente più confini. Di
scena ai campionati del mondo in
corso a Fort Lauderdale, la fortissima
atleta castellana, 23enne di Rocca di
Papa e tesserata col Karate Frascati,
non ha deluso conquistando ben due
ori.
Anzi: è stata proprio lei una delle trascinatrici di una spedizione azzurra
fortunata.
La Cotichini ha conquistato la medaglia d’oro nel kata sia nella gara individuale che in quella a squadre.
Un’impresa eccezionale, fantastica.
Non di solo calcio è dunque fatto un
paese, il nostro, che raramente concede spazio e gloria a tutti quegli atleti
che negli sport cosiddetti minori con-

soddisfazione che ripaga dei quotidiani sacrifici da affrontare per portare
avanti un’attività spesso lontana dagli
onori delle cronache.
Mentre dunque altre più celebrate
discipline guadagnano sponsor e
premi, per tutti gli altri resta la soddisfazione e l’orgoglio di una pacca
sulla spalla, una bottiglia stappata in

quistano vittorie e
tengono alto il nome
dell’Italia.
Per il Karate Frascati,
società
campione
d’Italia per il terzo
anno
consecutivo,
l’ennesima immensa

palestra, l’orgoglio di amici e parenti.
La Cotichini ha lasciato indietro tutte
le pur validissime atlete e si è imposta
nella gara di kata, sia nella gara singola che in quella a squadre. Un’altra
prova della grande determinazione e
del grande carattere che ha permesso
all’atleta castellana di recuperare
punti dal secondo posto in cui si trovava nella prima parte delle selezioni.
Bravo anche a Gianluca Gianni, altro
giovane e bravo atleta che ha provato
ad inserirsi nell’olimpo iridato, ma
non sempre può andar bene. Però
solo aver partecipato a questo impegnativo appuntamento è fonte d’orgoglio per lui e per la società tuscolana.
Ora è tempo di riposo. Per il Karate
Frascati un finale eccezionale.
MC

RUGBY buon risultato al XV torneo seven per i fischietti della palla ovale. premiato Meconi come miglior direttore di gara regionale

La sezione arbitrale Colleferro/Frascati chiude al 5° posto
Si è svolto a Roma nei giorni scorsi il XV Torneo Seven Arbitri Rugby Memorial Pier
Egidio Delude. Con grande merito e sotto un sole cocente la sezione arbitrale
Colleferro\Frascati ha conquistato il 5° posto su ben dodici squadre presenti, battendo
la formazione dei colleghi abruzzesi di Sulmona con un secco 15-5. Il trofeo Seven è
andato, invece, alla Toscana, che ha battuto in finale il Veneto.
«Premesso che tutte le altre squadre erano dal punto di vista numerico più attrezzate
della nostra - spiega il capo della sezione Colleferro\Frascati
Stefano Romani -, non posso che essere soddisfatto per il risultato
raggiunto. Ringrazio la squadra che ha saputo dare il massimo».
Tredici in tutto le mete segnate dalle sezione diretta da Stefano
Romani, e otto invece quelle subite: Onori ne ha realizzate 5, 3
Glavan, 2 Meconi e una a testa Mancini, Pier’Antoni e Romani. Al
termine del 3° tempo, è stato premiato come miglior arbitro regionale Federico Meconi. «E’ una bella soddisfazione per la nostra
sezione - ha aggiunto Romani -, gli auguro una lunga carriera agonistica. Con questa iniziativa si è chiusa ufficialmente la stagione
2008/2009 con un bilancio molto positivo per la nostra sezione.
Ora aspettiamo settembre per ricominciare con entusiasmo e voglia di far sempre
meglio».

