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Pietro Mennea

LO SPORT  
HA BISOGNO DI 
PROGETTAZIONE, 
INNOVAZIONE, 
IMPEGNO 
COSTANTE.
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Con circa 15.000 Associazioni Sportive Di-
lettantistiche / S.S.D. iscritte al registro, il 
CSEN consolida la prima posizione quale Ente 
di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.
Con questa premessa che chiarisce il ruolo 
preminente del CSEN nell’intero bacino del-
le attività sportive non agonistiche naziona-

li, ci avviamo ad una nuova stagione sportiva 
che presenta un calendario di eventi sempre 
più fitto ed impegnativo, non solo sul piano 
dell’organizzazione territoriale ma anche e so-
prattutto nei contatti e relazioni istituzionali 
per un più razionale inquadramento degli Enti 
stessi nell’ambito CONI.

Roma » 14 luglio 2016

Una leadership
figlia dell’innovazione

FRANCESCO PROIETTI

FRANCESCO 
PROIETTI 

«
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Nell’ottica del raggiungimento degli obietti-
vi stabiliti dalla Direzione Nazionale, ed anche 
in previsione dello svolgimento del X° Con-
gresso Nazionale dell’Ente, fissato per il 10/12 
marzo 2017, così come già preannunciato da 
tempo con il magazine on-line CSENEWS, era 
logico dare vita ad una nuova stagione, con 
novità non solo organizzative sul territorio ma 
anche di veste grafica per Boy’Sport, la rivista 
storica dell’Ente.

Ecco perché, spinti da spirito innovativo ge-
nerazionale, abbiamo deciso di voltare pagina 
con una pubblicazione del tutto nuova nella 
concezione, nel disegno, nel linguaggio e nelle 
sue caratteristiche tecniche, ricalcando sem-
pre il prezioso bagaglio dei nostri valori, della 
nostra identità e della nostra storia.

Del resto, non potevamo pretendere che le 
cose cambiassero continuando a fare le stesse 
cose di prima, ed ecco perché abbiamo deciso 
di offrire ai lettori già da questo numero un in-
formazione più attuale, più snella nei contenu-
ti, con quel fascino, quella bellezza e quell’at-
trattività che spazia dallo sport al sociale, alla 
cultura, al costume, allo stile di vita.

Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dalla Direzione Nazionale era logico dare 
vita ad una nuova stagione, con novità  
non solo organizzative ma anche di rinnovamento 
nelle pubblicazioni ufficiali dell’Ente.

Ma tutto ciò passa attraverso un cambia-
mento di mentalità a livello di organizzazione 
territoriale, aprendoci a nuovi settori capaci di 
interagire ed integrarsi con lo sport che è e ri-
mane il fattore cardine dell’Ente, su cui si basa la 
politica istituzionale e la logica della competiti-
vità, dettata dall’innovazione e da un’assistenza 
continua, punti di forza irrinunciabili del CSEN. 
Nessuno deve sentirsi affidatario esclusivo e per 
l’eternità di un compito così delicato e gravoso 
come quello della gestione di un Comitato peri-
ferico, struttura cardine di efficienza ed imme-
diatezza sul territorio, affinchè l’Ente nella cen-
tralità possa poi efficacemente rappresentare a 
tutela e garanzia della genuinità di servizio una 
pluralità di soggetti diversi.

Del resto, a tutto ciò va aggiunto l’impegno 
sempre più pressante che l’Ente ha assunto 
nell’ambito del Coordinamento nazionale degli 
EPS, in un frangente in cui si affronta il nodo 
vitale del rapporto con gli Uffici CONI, sulle 
molteplici osservazioni poste in essere circa il 
ruolo, le competenze e le attività sportive e for-
mative da realizzare ed inserire nella piattafor-
ma telematica predisposta.

BOY’SPORT 2016EDITORIALE GENNAIO - GIUGNO
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GENNAIO - GIUGNO 
2016

Manifestazioni
nazionali

BOY’SPORT MANIFESTAZIONI NAZIONALI

Il CSEN è il principale Ente di Promozione Sportiva italiano.  
È leader per affiliati e tesserati ma anche, e soprattutto,  
per la qualità e la riuscita delle proprie manifestazioni sportive 
che valorizzano i vari settori. Il fiore all’occhiello del CSEN  
sono le manifestazioni nazionali.
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Un finale di stagione a dir poco impegnativo 
per le discipline acquatiche. Il 19 giugno si sono 
svolte le Finali Nazionali di Nuoto presso la pi-
scina comunale Le Mastrazze - M.te S. Giovan-
ni Campano (FR), dove oltre 350 atleti di tutte 
le età si sono contesi l’ambito titolo Nazionale 
di categoria. Le gare sono state organizzate in 
collaborazione con l’Associazione “Il Punto 
d’Incontro” e l’ASD “Olimpia Polis”. Presen-
te alla manifestazione, oltre al Resp. Tecnico 
Nazionale Marco Taruggi, il Presidente del Co-
mitato Provinciale di Frosinone Luciano Reali, 
che ha preso parte alle premiazioni dei giovani 
atleti. Finali Nazionali in vasca corta che hanno 
dato grandi soddisfazioni all’organizzazione, 
non solo per l’ottima risposta e partecipazione 

di atleti e pubblico ma anche per livello di pre-
stazione degli atleti, che hanno stabilito tempi 
di gara interessanti soprattutto considerando 
che si tratta di atleti non agonisti. 

La classifica finale per Società vede piazzarsi 
al 1° posto del podio l’Olimpia Polis, al 2° posto 
lo Sport Team 2000 ed al 3° lo Sporting Healh 
Club Arce. Enti patrocinanti sono stati i Comu-
ni di Arce, Colfelice, M.te San Giovanni Cam-
pano e Rocca d’Arce, a dimostrazione dell’at-
tenzione sempre puntuale delle istituzioni al 
mondo CSEN.

25 METRI 
DORSO 

GIOVANISSIMI

«

Nuoto CAMPIONATO 
NAZIONALE

  S. GIOVANNI CAMPANO (FR) » LAZIO   19 / 06 / 2016 

  a cura di GIORGIA PEGORARO
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Si sono concluse domenica 3 luglio le Finali 
dei Campionati Nazionali di Pallanuoto CSEN, 
arrivati alla loro 8° edizione. Location molto 
prestigiosa quella del Centro Sportivo dell’Isola 
di Albarella (RO), che per tre giorni è diventa-
ta “l’isola della Pallanuoto”. Gli oltre 250 atleti 
provenienti da tutta Italia divisi in 20 squadre 
delle categorie Under 13, Under 15 e Under 17 
hanno impegnato a lungo i Giudici Arbitri del 
Gug Lazio e Lombardia FIN. 

Oltre 50 partite in tre giorni, e tanta fatica 
per i nostri atleti che hanno comunque riportato 
a casa il ricordo di una grande esperienza: tanta 
Pallanuoto, tanto divertimento, nuove amicizie 
e fortissime emozioni. Sotto la direzione tecnica 
del Resp. Nazionale Marco Taruggi la tre giorni 
di gare ha avuto un solo momento di stop forza-
to a causa di un imponente, ma fortunatamente 
estemporaneo, temporale estivo; il programma 
di gara è stato comunque rispettato e le squadre 
sono riuscite a disputare tutte le partite previste. 
Ad immortalare come sempre le prodezze dei 
nostri atleti la Resp. audio/video Settore Nuoto 

e Pallanuoto Lucia Ferraina. Graditissima pre-
senza del Presidente del Comitato Provinciale 
Lazio Prof. Giampiero Cantarini, che ha voluto 
portare il proprio saluto e quello del Pres. Na-
zionale Prof. Francesco Proietti a tutte le Società 
ed atleti presenti. Quest’anno la manifestazio-
ne è stata insignita del Patrocinio della Regione 
Veneto da parte del Presidente della Regione 
Luca Zaia, a sancire una volta di più la serietà e 
professionalità con cui CSEN segue ogni Settore 
disciplinare e l’importante funzione educativa, 
formativa e di coesione sociale che le nostre at-
tività assolvono.

Pallanuoto CAMPIONATO NAZIONALE

  ALBARELLA (RO) » VENETO   01 - 03 / 07 / 2016 

  a cura di ANNA GOBBATO

FASE DI GIOCO 
UNDER 17

«



10

BOY’SPORT
MANIFESTAZIONI

NAZIONALI

Il Campionato Nazionale CSEN di Ginnastica 
Artistica, che quest’anno si è svolto nella riden-
te cittadina emiliana di Cervia (RA), rappresen-
ta per l’Ente il momento della verifica del lavoro 
svolto. Oltre 2.000 atlete provenienti da tutte 
le Regioni italiane si sono alternate alla trave, 
trampolino, corpo libero e parallele dimostran-
do l’elevato livello tecnico raggiunto dalla di-
sciplina che, in tal modo, si pone quale Setto-

re trainante dell’intero Ente. Del resto, forza, 
equilibrio, scioltezza, coordinazione, destrezza, 
velocità e massima espressione del movimento 
hanno dominato la scena dei cinque giorni di 
gara, dall’1 al 5 giugno 2016. Nell’ambito dell’e-
vento due serate all’insegna dell’Acrobat e della 
Ginnastica Maschile che va prendendo piede. A 
fare gli onori di casa la Prof. Maria Francesca Bal-
di, Presidente del locale Comitato Provinciale;  

ha presenziato in rappresentanza del Presiden-
te Nazionale Francesco Proietti, il componente 
della Direzione Nazionale Pietro Civiletti. Hanno 
collaborato attivamente con spirito di servizio la 
struttura locale, lo staff della Sede Centrale, Giu-
liano Pascale ed Achille De Spirito. Un risultato 
quindi, in termine di numeri ed organizzazione, 
davvero ragguardevole, che conferma, qualora 
ve ne fosse ancora bisogno, che il CSEN non è 
semplicemente il leader tra gli EPS per affiliate 
e tesserati, ma soprattutto per la qualità orga-
nizzativa delle proprie manifestazioni e l’altis-
sima partecipazione di atleti. Una costante per 
il CSEN che proietta il nostro Ente nel prossimo 
futuro come vero e proprio artefice del cambia-
mento sportivo necessario al nostro Paese, trop-
po spesso rimandato o sottovalutato e che ora 
sta divenendo finalmente realtà.

ESERCIZIO  
SU PARALLELE«

Ginnastica artistica
CAMPIONATO NAZIONALE

  CERVIA (RA) » EMILIA ROMAGNA   01 - 05 / 06 / 2016 

  a cura di FRANCESCA VIANELLO

RINGRAZIO LA RESPONSABILE  

GARE PROF. ILARIA OBERNI E  

LA RESPONSABILE REGIONE 

LOMBARDIA ALICE GRECCHI PER  

LA SPLENDIDA ORGANIZZAZIONE.

Giuliano Pascale
Responsabile Nazionale
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PRESENTAZIONE
SOCIETÀ

GINNASTICA 
ARTISTICA

«

Dal 12 al 15 maggio si è tenuto a Spoleto il 
Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica 
CSEN, che ha visto alternarsi in pedana un al-
tissimo numero di ginnaste appartenenti a ben 
55 Società provenienti da tutta Italia. Negli anni 
il Campionato Nazionale, organizzato dall’Ente 
con il contributo tecnico dalla Responsabile del 
Settore Erika Motta, ha avuto una crescita con-
tinua e costante nel numero di Società ed atlete 
coinvolte; ma dal 2015 al 2016 le presenze sono 
praticamente raddoppiate e gli esercizi si sono 
svolti in circa 13 ore di gara quotidiana per 4 in-
tere giornate, vedendo alternarsi nella rotazio-
ne in pedana circa 1400 ginnaste. Tra le Regioni 
coinvolte ricordiamo Umbria, Lazio, Calabria, 
Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Liguria, 
Campania, Abruzzo ed altre ancora fino a co-
prire quasi completamente il territorio Nazio-
nale. Il momento di maggiore commozione si è 
sentito sabato sera durante la premiazione de-
gli esercizi in Squadra. È stato infatti assegnato 
il secondo trofeo Mia Neri, premio dedicato alla 
memoria della piccola ginnasta della Società 

New Energy, scomparsa nel 2014 dopo una 
dura lotta contro un tumore che l’ha portata 
via prematuramente. Il trofeo viene assegnato 
alla squadra di seconda categoria del primo li-
vello che ottiene il punteggio più alto tra tutte 
le squadre, indipendentemente dall’attrezzo 
utilizzato, poiché era questa la categoria nella 
quale Mia Neri gareggiava. L’edizione 2016 del 
trofeo è stato assegnata alla Società Forza e Co-
raggio di Milano, consegnato assieme ai Giudici 
da Laura Ciucci, istruttrice della New Energy, 
che fu istruttrice della ragazza durante i suoi 
allenamenti di Ginnastica Ritmica. Presenti 
nelle quattro giornate di gara il Sindaco di Spo-
leto, Ing. Fabrizio Cardarelli, l’Assessore allo 
Sport e Turismo, Prof. Roberto Settimi, il Pre-
sidente della ConSpoleto, Tommaso Barbanera, 
il Presidente del Comitato Provinciale CSEN di 
Terni, cav. Nicola Di Staso, il Presidente CSEN 
di Perugia, Prof. Giuliano Baiocchi. 

Ginnastica 
ritmica

CAMPIONATO NAZIONALE

  SPOLETO (PG) » UMBRIA   12 - 15 / 05 / 2016 

  a cura di  
FRANCESCA VIANELLO
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  08 - 09 / 01 / 2016 

Con la partecipazione di un centinaio di So-
cietà provenienti da quasi tutta Italia e circa 
700 atleti, sabato 8 e domenica 9 gennaio il Pa-
lazzetto dello Sport di Monterotondo Scalo si è 
animato del miglior Judo targato CSEN. 

A presenziare all’evento, nelle due giornate, 
le maggiori cariche istituzionali dell’Ente. Dopo 
il primo saluto del Presidente Regionale Lazio 
Giampiero Cantarini e la premiazione degli at-
leti da parte del Presidente Provinciale di Roma 
Mario Pappagallo e del Presidente Provinciale 
di Terni Nicola DiStaso, il Presidente Nazionale 
Prof. Francesco Proietti ha sottolineato la sua 
soddisfazione per il raggiungimento della 31° 
edizione del Campionato Nazionale di Judo, una 
manifestazione che si conferma ogni anno uno 
dei principali appuntamenti per gli appassionati 
della disciplina. Ad onorare con la loro presenza 
le due giornate di gara anche il Presidente del 
CONI Regionale Lazio Riccardo Viola, l’Asses-
sore alla cultura del Comune di Monterotondo 
Riccardo Varoni e il Presidente Nazionale del-

la Fispic Sandro Di Girolamo, che ha donato al 
CSEN una targa in segno di riconoscimento per 
l’entusiasmo e l’impegno profusi nell’organiz-
zazione del 1° Gran Prix di Judo FISPIC. 

A supportare il tutto anche i patrocini della 
FIJLKAM Regionale Lazio, del Comune di Mon-
terotondo, del CONI Regionale Lazio. A salire 
sul tatami per primi, il sabato pomeriggio, le 
categorie Juniores, Seniores, Master e i parte-
cipanti del Gran Prix Fispic, l’iniziativa che ha 
arricchito la manifestazione permettendo agli 
atleti della Federazione Italiana Sport Paralim-
pici per Ipovedenti e Ciechi di gareggiare con gli 
atleti normodotati.

Campionato 
nazionale di Judo

  a cura di ANNA GOBBATO

  MONTEROTONDO SCALO » ROMA
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 Tutte le categorie hanno saputo dare prova 
della complessità tecnica e della spettacolarità 
della disciplina, senza mai dimenticare i valori 
portanti di ogni competizione promozionale, 
quali il rispetto dell’avversario e il fair play. La 
domenica, sui tre tatami allestiti si sono succe-
dute le categorie Esordienti A, Esordienti B e i 
Cadetti, sempre maschile e femminile. Sebbene 
con meno tensione nell’aria, anche i judoka più 
giovani si sono confrontati con i loro avversa-
ri dando prova di grandi abilità tecniche, alla 
conquista dell’ambito gradino. 

L’ASD ISASD, convenzionata con CSEN per 
la formazione degli operatori e la fornitura dei 
defibrillatori, ha invece presenziato offren-
do consulenza a tutte le Società partecipanti. 
La gara, organizzata ancora una volta in modo 
impeccabile dal Coordinatore Nazionale del 
Settore Judo M° Franco Penna e dal M° Stefano 

Zega dell’Olimpia Club Monterotondo, ha con-
tato sulla preziosa collaborazione e sul grande 
lavoro svolto da tutti gli ufficiali di gara CSEN e 
FIJLKAM delle Regioni Emilia Romagna, Lom-
bardia, Umbria e Abruzzo, sotto il controllo 
dei Responsabili di gara Salvatore Manganaro e 
Mario Vecchi. Al tavolo centrale, come Coordi-
natore di gara dei Presidenti di giuria e Respon-
sabile informatico, il prezioso Marco Anticoli, 
mentre la Croce Medica di Latina ha garantito 
a tutti gli atleti un prontissimo intervento sa-
nitario. Infine, i Responsabili Tecnici territoriali 
CSEN presenti M° Denis Voltolina del Veneto, 
M° Giovanni Innamorati dell’Abruzzo, M° Ar-
mando Ancellotti della Campania e M° Eugenio 
Verga Coordinatore Ufficiali di gara Area Nord, 
hanno dato prova del grande lavoro svolto du-
rante l’anno per promuovere il Judo sul territo-
rio in modo sempre più capillare, riuscendo a 
coinvolgere così tante Società e atleti che, con 
grande entusiasmo, si sono mossi da tutta Italia 
per prendere parte alla competizione Nazionale 
più importante del Settore. Foto, video e inter-
viste del Campionato sono disponibili sulla pa-
gina FB Arti Marziali CSEN Nazionale. 

CON SODDISFAZIONE I GLORIOSI  

40 ANNI DELL’ENTE SI SONO APERTI 

CON LA DISCIPLINA I CUI VALORI SONO 

RACCHIUSI NELLA FRASE DI JIGORO 

KANO: ‘CRESCERE INSIEME PER  

MIGLIORARE INSIEME’

Franco Penna
Responsabile Nazionale

IL SAKURA 
PERUGIA DEL 

MAESTRO 
SABATINI

«
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La Coppa Italia CSEN di Karate 2016 ha regi-
strato numeri altissimi in termini di partecipa-
zione: una manifestazione che ha visto schie-
rarsi in contemporanea su 8 diversi tatami più 
di 2.400 iscritti fra atlete e atleti. 

Il Palaevangelisti di Perugia si è trasfoma-
to per un week-end (14-15 maggio) nel centro 
focale del karate italiano: 120 le società prove-
nienti da tutte le regioni d’Italia, gestite magi-
stralmente da ben 93 ufficiali di gara tra giudici e 
arbitri. Non era facile bissare i numeri raggiunti 
nella precedente edizione, eppure l’incremen-
to é stato notevole. Organizzare una due giorni 
così imponente non è cosa semplice; lo sa bene 
Delia Piralli, coordinatrice Nazionale CSEN, da 
sempre attiva nella promozione dell’ente stesso 
e dello sport, anche per quanto riguarda quello 
integrato - “Non é stata cosa da poco affron-

tare quest’impegno, tra costi, responsabilità e 
confronti, ma come sempre il lavoro di squa-
dra regala grandi risultati.” Non solo grazie a 
lei è stata infatti possibile la riuscita dell’even-
to: “Importante é stato l’impegno in prima li-
nea e il supporto di tante persone a partire dal 
vice responsabile nazionale Alessandro Fasulo, 
il Presidente regionale CSEN Umbria Fabbrizio 
Paffarini, il CONI, il comune di Perugia e la clas-
se arbitrale tutta, quest’ultima egregiamente 
rappresentata dal responsabile nazionale arbi-
tri CSEN Massimiliano Roncato e dai suoi vice 
Fabio Castellucci e Leonardo Belardi. Queste 
personalitá, in unione a tutti i club partecipanti 
e agli atleti, hanno formato un quadro che ra-
senta la perfezione nel concetto organizzativo 
e di valore dello Sport che l’ente giá da anni 
esprime”. Molti gli ospiti che hanno omaggiato 
la manifestazione con la loro presenza: il Ge-
nerale Domenico Ignozza per il CONI Umbria, 
Paolo Taddei per il Comitato Olimpico Paralim-
pici (Cip), l’Assessore allo Sport del Comune di 
Perugia Emanuele Prisco e il Presidente della 
Kronogest Alessandro Catani. 

Coppa Italia di 
Karate

  PERUGIA » UMBRIA   14 - 15 / 05 / 2016 

  di CHIARA SOLDI

CAMPIONATO NAZIONALE



Il Karate può essere praticato senza limiti di 
età, da maschi e femmine, da persone con di-
sabilità, da chi soffre di disturbi mentali o del 
comportamento, da chi ha problemi fisici. L’en-
te sportivo nazionale CSEN da sempre intende il 
Karate portatore del concetto di sport integrato, 
in quanto la sua attività si rivolge alle persone 
con disabilità, attraverso la pratica del Karate 
integrato, inserendo gli allievi in un progetto, 
coinvolgendoli ad eventi e manifestazioni na-
zionali ed internazionali, trasferendo a tutti lo 
spirito del Karate che non conosce limiti. É im-
portante segnalare infatti anche gli importanti 
numeri registrati a Perugia grazie al Karate in-
tegrato: più di 30 atleti per 60 prove! Il grande 
impegno dell’ente verso questa crescente real-
tá ha portato anche la Federazione Sport Sordi 
Italia (FSSI) a svolgere il proprio Campionato 
Nazionale all’interno proprio della Coppa Italia 
CSEN. La preparazione dirigenziale e tecnica e 
la crescente sinergia con i responsabili regiona-
li di settore e le affiliate hanno portato alla luce 
partecipazione e condivisione di obiettivi, re-
galando allo CSEN un presente e futuro sportivo 
d’eccellenza, partendo da questa Coppa Italia 
che resterá a lungo nella memoria. 

Per quanto riguarda i risultati la Coppa Ita-
lia CSEN Karate 2016 ha visto ancora una volta 
classificarsi al primo posto assoluto l’ASD Ya-
maguci Karate Tavernelle del M° Enrico Tempe-
sta, seguita dall’ASD Bushido Karate Perugia al 
secondo posto e dall’ASD Master Karate Offida 
al terzo. Ottimo Risultato anche per le Società 
Lombarde ASD CSK Master e ASD Shotokan Ka-
rate Do Sabbioneta per il KATA. Secondo posto 
per la lombarda ASD Karate Pozzuolo nel kumi-
te e terzo posto per la ASD Shirai Club S.Valen-
tino della Campania.

In questa edizione della Coppa Italia si è no-
tato con interesse l’avvicinamento di nuove 
realtà dello sport integrato provenienti da più 
regioni d’Italia. 

Nella classifica finale ha primeggiato il 
Toukon Karate Do del Maestro Nicosanti, segui-
to Dalla Tora ki Dojo del Maestro Gianni Botte, 
al terzo posto la Yoseikan Bareggio del Maestro-
Frustagli, e al quarto posto come New entry il 
Metropolitan Brindisi del Maestro Zonno.

LA COPPA ITALIA CONFERMA IL TREND DI FORTE 

CRESCITA DEL SETTORE NELL’ULTIMO BIENNIO 

Delia Piralli
Responsabile Nazionale

ALESSANDRO 
FASULO,  
DELIA PIRALLI E 
FABBRIZIO PAFFARINI

«
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Si è svolta sabato 16 gennaio e domenica 17 
presso il Palacordoni di Rieti, la gara Nazio-
nale di Dimostrazioni a squadre di Ju Jitsu. La 
manifestazione ha visto la partecipazione di 15 
squadre, con circa 150 atleti dai più piccoli fino 
alle cinture nere seniores e master. Domenica 
17 il Campionato Nazionale di Ju-Jitsu speciali-
tà Fighting System (combattimento sportivo), 
l’unico combattimento che è riconosciuto dalla 
JJIF - Federazione Mondiale. 

Con 20 Società partecipanti e 250 atleti sud-
divisi tra Esordienti, Cadetti Juniores e Senio-
res, il Palacordoni traboccava sia di pubblico 
che di atleti partecipanti. La Kuden di Rieti, 
con 7 squadre iscritte e 20 atleti partecipanti, 
ha conquistato 11 medaglie d’oro, 3 medaglie 
d’argento e 3 medaglie di bronzo, classifican-
dosi al primo posto assoluto come Società, por-
tando alla selezione di Sassuolo per la forma-
zione della Nazionale Italiana di Ju Jitsu 5 atleti, 
risultati tutti vincitori. Seconda Società classi-
ficata il Club La Dolce Arte Perugia ed al terzo 
posto la Shinken shobu Kai Roma.

Grande soddisfazione è stata espressa dal 
Presidente Nazionale CSEN Francesco Proietti, 
che nel suo intervento ha evidenziato come il 
Ju Jitsu stia crescendo numericamente in atleti, 
Società, Tecnici e Ufficiali di Gara; si è inoltre 
complimentato con il M° Giuliano Spadoni, 
Coordinatore del Settore, per un’organizzazio-
ne eccellente.

Ju-Jitsu
CAMPIONATO NAZIONALE  
E GARA NAZIONALE DI  
DIMOSTRAZIONI A SQUADRE

  RIETI » LAZIO   16-17 / 01 / 2016 

  a cura di  
FILIPPO SALMASO

IL KUDEN GOSHIN RYU 
CAMPIONE  
NAZIONALE 2016

«
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Calcio a 5  
femminile

Numana (AN) è stato il giusto teatro delle 
Finali Nazionali della TuttocampoCup, il cam-
pionato di calcio a 5 femminile del C.S.E.N. Al 
termine di un’annata entusiasmante, le 10 so-
cietà qualificate alle fasi Nazionali dopo le ses-
sioni Regionali, in rappresentanza di Veneto, 
Emilia, Umbria, Puglia, Basilicata e Calabria si 
sono contese il Titolo Nazionale 2016 in un clima 
di sportività ed entusiasmo.

Due giorni di sport e di riscossa per il calcio 
a 5 in rosa, ormai una delle eccellenze dell’En-
te per numeri e qualità organizzative, che han-
no incoronato l’ASD Ponte San Nicolò (Padova) 
nuova campionessa Nazionale. Si laurea capo-
cannoniere Lisa Pachiella (G.S.Ariano) mentre 
come miglior portiere viene votata Francesca 
Guicciardi (PSV Vigodarzere). Alla giovanissima  
pugliese Marfil Errico del Neapolis va invece il 
titolo di miglior giocatrice delle Finali. 

La passione e la determinazione della Re-
sponsabile Nazionale Valentina Alfonsi del Co-
mitato di Padova, coadiuvata dal bravissimo 
Michele Sifanno, Responsabile area Centro-Sud 
(Comitato di Bari), hanno quindi permesso lo 
svolgimento di questa indimenticabile kermes-
se nel bellissimo Villaggio Vacanza De Angelis 
dove per tre giorni hanno soggiornato le 134 at-
lete ed i loro accompagnatori. 

Hanno partecipato e collaborato come staff 
logistico all’evento il Presidente del Comitato 
Regionale Veneto Filippo Salmaso, il Presidente 
del Comitato di Padova Marco Cecolin e la dele-
gata provinciale di Rovigo, Francesca Vianello, 
che già a maggio aveva curato l’organizzazione 
delle fasi Regionali Venete al Villaggio Barricata.

L’organizzazione ringrazia sentitamente il 
Presidente Nazionale Francesco Proietti che ha 
fortemente creduto nel progetto calcio a 5 fem-
minile, sostenendolo e permettendo di raggiun-
gere risultati impensabili solo poche stagioni fa.

  di MARCO CECOLIN

CAMPIONATO NAZIONALE

  NUMANA (AN) » MARCHE   17 - 19 / 06 / 2016 

CON ENTUSIASMO  

E CREATIVITÀ ABBIAMO 

DIMOSTRATO CHE 

NESSUN TRAGUARDO 

È IRRAGGIUNGIBILE. 

QUESTO SUCCESSO LO 

VIVREMO COME PUNTO 

DI PARTENZA PER 

MIGLIORARE ANCORA.

Valentina Alfonsi  
Responsabile Nazionale

FASE DI 
GRUPPO 

DELLE 
ATLETE A 

BORDO 
PISCINA «
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Calcio

Ostia Antica, grazie al magnifico Centro 
Sportivo Longarina – Totti Soccer School - è 
stata la location scelta per le Finali Nazionali di 
Calcio a 5, a 7 e a 11 che si è tenuta dal 30 giu-
gno al 3 luglio 2016. Una grande edizione, che 
ha visto un rilancio del Settore Calcio in grado 
di proporre, in quattro intense giornate, sia Fi-
nali Nazionali di Calcio Amatoriale che la Finale 
di Coppa Italia (aperta anche ai tesserati FIGC). 
Sotto la direzione dei Responsabili Nazionali 
Eugenio Marchina (Calcio Amatoriale a 11 e Be-
ach Soccer), Michele Falvino (Calcio Maschile a 
5, a 7 e a 8) e Giuseppe Trovato (Arbitri), ben 24 
squadre hanno portato sui campi di calcio a 5, a 
7 e a 11 un ottimo livello tecnico, così come spi-
rito di squadra e passione per lo sport più amato 
dagli italiani, facendolo diventare un’altra delle 
tante discipline eccellenti nell’Ente. 

Amatori puri hanno giocato insieme a cal-
ciatori più o meno professionisti, regalando 
momenti di grande emozione tra cui anche la 
possibilità di conoscere Max Tonetto, ex gio-
catore professionista che ha disputato la Finale 

FINALI  
NAZIONALI  
A5, A7, A11

  OSTIA (ROMA) » LAZIO
Amatoriale di calcio a 11 nella squadra MisterJef 
Calcio (Roma), vincitrice del titolo nazionale 
della categoria. Molte le Regioni partecipanti, 
che hanno visto salire sul podio la FC Berna-
schina di Varese per il titolo di Campione Ama-
toriale di Calcio a 7 (dopo una finale contro la 
AMT di Pescara), il Ronchi 2000 di Varese per 
quello di Campione Amatoriale di Calcio a 5 
(dopo aver giocato contro la Life@Ten di Ragu-
sa), il Bayern Cappuccini di Macerata per il tito-
lo di Campione d’Italia di Calcio a 5 ed il Tecor di 
Ancona per quello di Campione d’Italia di Cal-
cio a 7. Presenti anche squadre di Udine, Bari, 
Messina, Perugia, Vercelli e La Spezia, per un 
confronto calcistico che è riuscito a coinvolgere 
squadre provenienti da tutta la penisola. 

Premiazioni e gadget ricordo per tutti i par-
tecipanti, compresi i titoli di Miglior Portiere e 
Miglior Capocannoniere, quest’ultimi andati a 
Bonfiglio Paolo (Bayern Cappuccini – Macera-
ta) per la Coppa Italia A5 - grazie a ben 12 reti 
- e Cantoni Leonardo (Bobbe Malley – La Spe-
zia) per la Coppa Italia a 7, con 9 gol in rete. 
Ovviamente presente alla premiazione finale il 
Presidente Nazionale Prof. Francesco Proietti, 
soddisfatto di una manifestazione in grado di 
associare il valore educativo dell’Ente anche ad 
uno sport competitivo e difficile come quello 
del calcio, oltre a regalare numerosi momenti 
di svago e relax grazie alle belle strutture al-
berghiere situate a soli 2 km dall’impianto, al 
servizio navette attivo h.24 e alla vicinanza al 
litorale romano e alla Capitale. Appuntamento 
quindi al prossimo anno, con sempre più squa-
dre, da sempre più Regioni.

   30 / 06 / 2016 - 03 / 07 / 2016 

BELLISSIMA 

MANIFESTAZIONE E 

BELLISSIMA LOCATION. 

NONOSTANTE LE 

DIFFICOLTÀ ABBIAMO 

MESSO SOLIDE BASI  

PER IL FUTURO  

DEL SETTORE.

Michele Falvino 
Responsabile Nazionale C5/C7

  di DEBORA ZAMILLO

CALCIO A 11,  
FASE DI GIOCO

«
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Sci alpino  
& snowboard

Il maltempo non ha fermato il Campiona-
to Nazionale CSEN di sci Alpino e snow board.
Rinviato a domenica 13 marzo, accorpando in 
un’unica giornata tutte le categorie previste a 
causa della bufera di neve che aveva investito 
le Dolomiti nell’ultimo week end di febbraio, 
data inizialmente prevista per la gara, la ma-
nifestazione è stata un successo inaspettato. Le 
sfavorevoli condizioni meteo che avevano in-
fatti accompagnato la nascita di questa prima 
edizione potevano far pensare ad un crollo di 
partecipanti, ma l’agile e determinata macchi-
na organizzativa messa in essere dai comitati di 
Padova, Venezia, Verona e Rovigo ha dato i suoi 
lusinghieri frutti. Sulla pista ‘Le Malghette’ ri-
servata per l’occasione al CSEN nel meraviglio-
so comprensorio sciistico del San Pellegrino ben 
118 atleti in rappresentanza di 23 società si sono 
sfidati tra le porte nelle discipline di slalom gi-

gante e snowboard, sia maschile e femminile. Il 
forte vento che ha caratterizzato la prima parte 
di gara ha mischiato le carte, sfavorendo i pri-
mi pettorali, ma i migliori atleti alla fine si sono 
comunque imposti. Nota lieta, ed era questa la 
principale mission del Campionato Nazionale 
CSEN di sci e snowboard, la nutrita partecipa-
zione di principianti, soprattutto nella discipli-
na dello snowboard femminile, a sottolineare 
l’impegno del CSEN di promuovere attivamente 
ogni tipo di sport e di avvicinare chiunque alla 
pratica sportiva. In un clima quindi di gioviali-
tà  e sportività la pista ‘Le Malghette’ ha eletto 
dunque i suoi campioni. Memorabile infatti il 
fine giornata in baita in seguito alle premiazioni 
e la successiva festa presso il locale ‘Belvedere’ 
di Falcade, centro della movida della zona.

Per lo sci alpino maschile grande affer-
mazione per Francesco Gigliotti (ASD Sci Club 
Sportivo) e gradita presenza sul podio del pre-
sidente Regionale Veneto Filippo Salmaso (se-
condo). La reginetta dello sci femminile è Anna 
Gobbato (ASD ZeroCinque), che con una stra-
ordinaria seconda manche si è aggiudicata il 
titolo nazionale (foto). Ma la sorpresa di gior-
nata è stato il terzo posto di Francesca Vianello 
(delegata provinciale Rovigo) che ha sovvertito 
tutti i pronostici e con una prova grintosissima 
ha raggiunto quindi il meritato bronzo. Nello 
snowboard maschile assoluto dominio di Leo-
nardo Meggiorni (ASD In Bloom), praticamen-
te senza avversari, mentre nel femminile, come 
detto con un’ampia partecipazione di princi-
pianti, bella affermazione di Martina Turban 
(ASD Tiger Vertigo). Una manifestazione in-
dimenticabile, dunque, che già guarda all’e-
dizione 2017. Entusiasta il Responsabile Orga-
nizzativo Marco Cecolin (CSEN Padova), che ha 
dichiarato che dalla prossima stagione saranno 
inserite, nella settimana degli sport invernali 
CSEN, anche le discipline di sci nordico, patti-
naggio e telemark. 

  di BARBARA CAVALLARI

CAMPIONATO 
NAZIONALE

  FALCADE (BL) » VENETO   12 - 13 / 03 / 2016 

IL SUCCESSO DELLA 

MANIFESTAZIONE 

È DA ATTRIBUIRSI 

ALLA VOLONTÀ E 

ALLA PASSIONE DI 

TUTTI I COMPONENTI 

L’ORGANIZZAZIONE, 

GRANDISSIMI AMANTI 

DELLA MONTAGNA E 

DELLA NEVE.

Marco Cecolin 
Presidente CSEN Veneto

IL PODIO  
DELLO SCI 
FEMMMINILE«
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“La Danza è una carriera misteriosa, che 
rappresenta un mondo imprevedibile ed im-
prendibile. Le qualità necessarie sono tante. 
Non basta soltanto il talento, è necessario af-
fiancare alla grande vocazione, la tenacia, la 
determinazione, la disciplina, la costanza”, 
con questa frase di Carla Fracci vogliamo intro-
durvi nell’affascinante mondo dell’arte della 
Danza. Domenica 17 aprile 2016 infatti, presso 
il Teatro Flaiano sul lungomare di Pescara, si 
è disputato il Campionato Nazionale CSEN di 
Danza Classica. La manifestazione, organizzata 
eccelsamente da CSEN Abruzzo con la supervi-
sione artistica della Responsabile Nazionale di 
Danza Classica CSEN, M° Piera Sabatini, ha vi-
sto la partecipazione di ben 23 Scuole di Danza 
provenienti oltre che dalla Regione ospitante, 
anche da Lazio, Marche, Umbria e Veneto. Ad 
esibirsi sul palco sono stati più di 300 tra balle-
rine e ballerini, che si sono alternati nelle circa 
90 coreografie proposte, ottenendo grande af-
fermazione dal pubblico che fa il tutto esaurito 
a Teatro, un vero trionfo. 

Le gare si sono concluse con le premiazioni 
dei primi, secondi e terzi classificati per ogni 
disciplina e hanno avuto in Giuria la collabo-
razione di Maestri CSEN provenienti dal Nord, 

Come diceva Curt Sachs “La Danza è la ma-
dre di tutte le arti. La musica e la poesia esisto-
no nel tempo; la pittura e l’architettura nello 
spazio. Ma la Danza vive contemporaneamente 
nel tempo e nello spazio”. CSEN Danza ha elo-
giato questa meravigliosa arte a Rossano Cala-
bro (CS), dove dal 22 al 25 aprile 2016 si è svol-
to il Campionato Nazionale di Danza Sportiva, 
rivolto alle danze Coreografiche di squadra e 
Hip Hop. Organizzata dal Consigliere Naziona-
le CSEN, M° Giuseppe Tarantino, Responsabile 
Nazionale del Settore Danza, la manifestazio-
ne, svoltasi presso il Palaventi di Rossano Cala-
bro, ha visto esibirsi in pista, durante i quattro 
giorni, oltre 3000 atleti/ballerini di tutte le età, 
dai più piccoli (under 5) ai più grandi (over 22) 
provenienti da diverse Regioni d’Italia. Presen-
ti il Presidente Regionale CSEN Campania M° 
Giacomo Stazio, il Responsabile Danza CSEN 
Napoli M° Salvatore Pucci ed il Responsabi-
le Danza CSEN Puglia M° Decandia Giovanni. 
Coloratissima, gioiosa e piena di spirito agoni-
stico è stata l’atmosfera tra gli spalti gremiti di 
un folto pubblico; difatti la struttura colma di 
spettatori, tra accompagnatori, genitori e Re-
sponsabili di Associazioni Sportive, ha ospitato 
ben 54 Società. 

All’evento hanno fatto il loro intervento il 
Commissario Prefettizio della Città di Rossa-
no Dott. Aldo Lombardo ed il Consigliere Re-

Danza

CAMPIONATO NAZIONALE  
DI DANZA CLASSICA

CAMPIONATO NAZIONALE  
DI DANZA SPORTIVA

  PESCARA » ABRUZZO   17 / 04 / 2016 

  ROSSANO CALABRO (CS) » CALABRIA

   22-25 / 04 / 2016 

  a cura di ANNA GOBBATO

Centro e Sud Italia, come Daniela Chianini da 
Torino, Patrizia Bianchi da Ancona, Antonio 
Minini da Teramo ed infine di Elena D’Aguan-
no e Sabrina D’Aguanno da Napoli. Le più vive 
congratulazioni vanno a tutti i partecipanti, 
con particolare menzione alle Scuole vincitri-
ci del Campionato Nazionale di Danza Classi-
ca: Moonwalker Ballet Academy di Terni, Ma-
trioska di Padova, Centro Studi Danza Classica 
di Roma. È stata una giornata ricca di emozio-
ni, di passione ed amore nei confronti di questa 
disciplina, la Danza, che è il linguaggio nasco-
sto dell’anima di ognuno di noi.

PREMIAZIONI FINALI 
CAMPIONATO 
PESCARA 2016«
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L’8 maggio, nella splendida cornice del Par-
co Divertimenti di Cinecittà World, con una 
collaborazione in esclusiva ottenuta da CSEN 
Danza Roma, si è svolto il Campionato Nazio-
nale di Danza Moderna CSEN 2016. L’evento è 
stato l’ultimo step di un lungo percorso durato 
l’interno anno, che ha coinvolto Associazioni 
Sportive e Scuole di Danza affiliate CSEN nelle 
varie Regioni d’Italia. Sul palco dell’emozio-
nante ambientazione di Cinecittà World si sono 
avvicendate le rappresentative che avevano 
affrontato precedentemente le selezioni pro-
vinciali e regionali. Un numero importante di 
ballerini, ben 1290 provenienti da 10 Regioni 
d’Italia, si sono esibiti in quasi 200 coreografie 
negli stili che compongono il variegato mon-

CAMPIONATO NAZIONALE  
DI DANZA MODERNA

  ROMA » LAZIO   08 / 05 / 2016 

gionale della Regione Calabria Dott. Giuseppe 
Graziano, i quali hanno voluto sottolineare di 
essere rimasti entusiasti dell’ottima riuscita 
della manifestazione, complimentandosi an-
che con il Coordinatore Nazionale Danza M° 
Giuseppe Tarantino e ringraziandolo per aver 
scelto Rossano e con esso la Calabria per lo 
svolgimento di un così grande ma soprattutto 
prestigioso spettacolo, patrocinato dall’attua-
le Ente di promozione sportivo numero uno 
in Italia, il CSEN. Tra la Giuria erano presenti 
ballerini professionisti di classe mater ed inter-
nazionale e Docenti dell’Accademia di Roma. 
“Possiamo solo migliorare”, queste le parole 
del M° Giuseppe Tarantino, il quale ha promes-
so uno svolgimento dei prossimi eventi sportivi 
dedicati alla Danza sempre più prestigiosi e con 
presenze ancora maggiori.

do della Danza Moderna. Moltissimi gli ospiti 
che anno raggiunto il Parco divertimenti per 
elogiare i danzatori sul palco: circa 4200 perso-
ne hanno assistito alle esibizioni di alto livello 
tecnico e performativo che i coreografi hanno 
presentato in questa elettrizzante finale. Pronti 
a giudicarli, i Maestri, Coreografi e danzatori di 
assoluta competenza e professionalità: Andrè 
De La Roche, Ricky Bonavita, Rozenn Corbel, 
Dora De Panfilis e Andrea Bellaccomo. Anche 
gli stessi Giudici hanno dichiarato a fine ma-
nifestazione il loro grande coinvolgimento nel 
valutare ballerini così appassionati e grintosi. 
Questo ha reso fiera l’organizzatrice dell’e-
vento, Miriam Baldassari, Referente Nazionale 
CSEN di Danza Moderna, che, ogni anno, riesce 
a coinvolgere sempre più Scuole di Danza, gra-
zie alla sua passione e al suo stile inconfondi-
bile improntato alla valorizzazione dell’aspetto 
educativo delle competizioni, in linea con i va-
lori da sempre promulgati dal CSEN. 

Un ringraziamento speciale va certamente ai 
Dirigenti Nazionali CSEN, senza i quali non esi-
sterebbero manifestazioni come queste, in par-
ticolare il Presidente Nazionale Prof. Francesco 
Proietti, il Vice Presidente Prof. Mario Pappa-
gallo, il Coordinatore Nazionale CSEN Danza 
M° Giuseppe Tarantino, il Presidente Regionale 
del Lazio Prof. Giampiero Cantarini. Grazie agli 
organizzatori Fabrizio Fogazza e Miriam Bal-
dassari e a tutto il loro staff, CSEN Danza Roma, 
che mettono in piedi eventi di così ampia por-
tata, destinati alla soddisfazione dei ragazzi e 
alla gioia delle loro famiglie. Un fortissimo gra-
zie va anche agli insegnanti che lavorano nelle 
Scuole di Danza e Associazioni affiliate CSEN, 
che con fatica e impegno preparano e sosten-
gono i loro allievi nella partecipazione alle Gare 
Ufficiali CSEN Danza.
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É stata nuovamente la bellissima città di Mo-
nopoli (BA) ad accogliere quest’anno il Cam-
pionato Nazionale di Pallacanestro CSEN or-
ganizzato dall’Ente in collaborazione con la 
Federazione Italiana Pallacanestro della Puglia, 
dal 3 al 5 giugno, riservato alle categorie U15 e 
U18. Le gare si sono disputate sui campi del Pa-
lazzetto dello Sport e della Palestra dell’Istituto 
IPSIAM di Monopoli e dell’impianto Geostatico 
nel Comune di Fasano. Il Responsabile Nazio-
nale del settore Renato Esposito ha rivolto un 
sentito ringraziamento all’Amm. Comunale di 
Monopoli, al Consigliere Comunale Carmela 
Paulangelo, ai Dirigenti dell’ASD Basket&Co di 
Monopoli ed al Comitato Regionale CSEN pre-
sieduto da Domenico Marzullo.

 È giusto anche ricordare il contributo dato 
allo svolgimento del Campionato agli Arbitri 
e Ufficiali di Campo della Federazione Italia-
na Pallacanestro, al Presidente Regionale FIP 
Puglia Prof.ssa Margaret Gonella, nonché agli 
arbitri CSEN messi a disposizione dal Comita-
to Provinciale di Brindisi. Sotto la regia del Re-

sponsabile Nazionale della Pallacanestro Renato 
Esposito, al Campionato hanno partecipato 10 
squadre provenienti da varie Regioni d’Italia, 
che divise tra le categorie U15 e U18 hanno dato 
luogo a grandi incontri sia sotto il profilo tecni-
co che agonistico. 

Accogliente e di grande soddisfazione, a det-
ta di tutti, è stata la struttura del Resort Cor-
vino di Monopoli. Presenti alle premiazioni 
l’Assessore allo Sport Cristian Iaia, i Consiglieri 
Nazionali Luciano Reali e Gianfranco Sartini, il 
Pres. del Comitato di Avellino Angelo Lanzet-
ta, il Pres. Regionale Emilia Romagna France-
sca Formuso, il Pres. Regionale Puglia Dome-
nico Marzullo ed il Pres. del Basket&Co. Per la 
categoria U15 il titolo di Campione Nazionale 
CSEN è andato al Team dell’ASD Pol. Virtus 04 
Curti (Caserta); per la Cat. U 18 il titolo di Cam-
pione Nazionale CSEN è stato vinto dall’ASD 
Nuova Matteotti Corato (BA). L’organizzazione 
ha inteso premiare anche: Miglior Giocatore 
U15 Lombari (Angel Marcianise), Miglior Rea-
lizzatore U15 Mastropietro (MB Sporting Club 
Roma), Miglior Giocatore U18 Mantineo (Basket 
School Messina), Miglior Realizzatore U18 Iac-
chettini (Pall. Perugia).

Pallacanestro CAMPIONATO NAZIONALE

  MONOPOLI (BA) » PUGLIA   03 - 05 / 06 / 2016 

  a cura di MARCO CECOLIN

IL LIVELLO TECNICO 

CONTINUA A CRESCERE 

E LE PERFORMANCE 

DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPANTI 

NE È LA CHIARA 

DIMOSTRAZIONE.

Renato Esposito 
Responsabile Nazionale
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dotata di un campo coperto di sabbia di note-
voli dimensioni (400 mq), dove gli atleti hanno 
gareggiato in contemporanea disputandosi il 
titolo nelle varie categorie. 

Straordinario successo per la Finale Nazio-
nale CSEN di Agility Dog, andata in onda anche 
sul Tg5.  Per la finale in Umbria sono stati scel-
ti il Dog City ed il Play Horse Farm, struttura 
polifunzionale studiata per gli sport equestri 
che si sviluppa su ben 51 ettari, ma soprattutto 

I protagonisti delle due giornate di gare 
sono stati ovviamente i cani, di tutte le razze, 
accompagnati dai loro conduttori. Oltre 600 
i binomi in gara e più di 200 le competizioni 
che hanno determinato la conclusione di un 
Campionato fortissimo, sottolineato dalla gioia 
di Massimo Perla, Responsabile Nazionale del 
Settore Cinofilia CSEN, per l’ottima organiz-
zazione e partecipazione all’evento. Ospite il 
Presidente Nazionale CSEN Francesco Proiet-
ti, il quale, intervistato, ha affermato il grande 
successo della Cinofilia CSEN: “Una grande fe-
sta per la Cinofilia CSEN, questo è il risultato di 
oltre 200 manifestazioni svolte in tutta Italia”. 

Con la seconda finale CSEN si è concluso 
anche il campionato 2015 che ha permesso di 
assegnare i titoli Nazionali previsti dal regola-
mento di Agility CSEN ovvero: Campione Na-
zionale di Agility CSEN; Promessa Nazionale di 
Agility CSEN. Inoltre grazie alle graduatorie si 
è potuta formare la squadra Nazionale che ha 
rappresentato l’Italia al Campionato del Mondo 
WAO 2016 tenuto in Inghilterra e che ha visto 
protagonista la nostra rappresentativa. 

Prossimo appuntamento con il Campiona-
to Nazionale per il Ponte dell’Immacolata del 
2016, dove gli organizzatori stanno preparando 
un evento senza precedenti.

Campionato 
nazionale 
di Agility Dog

CINOFILIA

  ALVIANO (TR) » UMBRIA   06 - 07 / 02 / 2016 

  a cura di  
FILIPPO SALMASO
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Dal 25 al 28 febbraio si è svolta, alla Fortezza 
Da Basso di Firenze, DanzaInFiera 2016, l’even-
to affermatosi ormai come una delle più grandi 
manifestazione mondiali dedicata alla Danza. 
Lo hanno dimostrato le decine di special guest 
internazionali e gli oltre 150 espositori pro-
venienti da tutto il mondo che vi hanno preso 
parte. Tra le esibizioni dei ballerini più illustri e 
le audizioni delle scuole più rinomate, il CSEN 
ha festeggiato il suo 40°anno di attività metten-
do in gioco tutto il suo impegno nel Settore. 

Con l’intento di riflettere una realtà che per 
il CSEN, ad oggi, è rappresentata da oltre 3.400 
ASD e ben 450.000 tesserati, nell’aula intera-
mente dedicata i migliori Docenti CSEN hanno 
tenuto lezioni di tutte le discipline, dalla Dan-
za Classica all’Hip Hop, dal Video Dance al Tip 
Tap, passando per il Lyrical Jazz e la Salsa Cu-
bana. L’organizzatore e Responsabile Nazionale 
del Settore Danza, Pino Tarantino, ha espresso 
tutta la sua soddisfazione per la grande affluenza 
riscontrata. Presenti la Responsabile Naziona-
le del Settore Danza Classica Piera Sabatini, la 
Responsabile Nazionale del Settore Danza Mo-
derna Miriam Baldassari e tutto lo staff CSEN 
Danza, che per i quattro i giorni hanno lavorato 
duramente per la buona riuscita della manife-
stazione. 

Un grande team che rispecchia il grande Ente 
che non ha mancato di mostrare con orgoglio la 
propria professionalità nel Settore Danza, co-
stantemente appoggiato dal Presidente Nazio-
nale CSEN Prof. Francesco Proietti. Un’occasio-
ne irrinunciabile per dare spazio e valorizzare le 
giovani promesse di cui l’Ente è florido e, allo 
stesso tempo, contribuire con i numeri alla cre-
scita dell’intero comparto della Danza italiana. 

Un’opportunità che ha permesso a più di 
1.000 ballerini di cimentarsi con le lezioni dei 
migliori insegnanti CSEN che teniamo a ringra-
ziare: Elisa Bellini, Enzo Mercurio, Roberto Mi-
celi, Maria Marotta, Maria Rosaria Vitolo, Rosa 
D’Agostino, Stefano Forti, Alessandra Semeraro, 
Carmela Liuzzi e Roberto Romano, Carlo Alberto 
Brencio, Sara Rossini e Roberto Calderini, Moko 
Lils, Eugenia Brunetti, Maria Marino, Arianna 
Pucci, Piera Sabatini e Patrizia Banchi, Tony B. 
e Paola Lancioni, Nilde Serpa e Andrea Veneri, 
Cesar Jose Piombo, Americo di Francesco, Jose 
Ferrante e Elena Avella, Miriam Baldassari e An-
drea Bellaccomo, Monica Baroni, Marcella Arla-
ti, Silva Pozzato, Orazio Pagano, Vanessa Jalilah 
Tiburzi, Alessandra Cardone, Domenico Carfo-
ra, Simona Minervino, Barbara Lady Bu Rizzotti, 
Luca Bianconi. Tutte le foto dell’evento sono di-
sponibili su FB CSEN Direzione Nazionale.

AULA CSEN, 
SEMPRE  

SOLD OUT

«

Csen a Danzainfiera

  FIRENZE » TOSCANA    25 - 28 / 02 / 2016 

  a cura di GIORGIA PEGORARO
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L’11° edizione della più grande kermesse 
italiana dedicata a fitness, benessere e sport si 
è tenuta dal 2 al 5 giugno presso la Fiera di Ri-
mini, con ben 266.048 visitatori, 45 palchi, 4 
piscine e più di 500 presenter. Per l’occasione, 
il nuovo circuito CSEN Fitness Events ha alle-
stito ben tre aree - due palchi fitness e un’area 
funzionale – e portato più di 20 discipline e ol-
tre 60 Presenter e Istruttori a rappresentare al 
meglio il suo settore fitness. Tante le novità che 
hanno affiancato le discipline presenti ormai da 
6 anni, portando alla fiera un’offerta di lezioni 
veramente ricca e variegata. Novità di assoluto 
successo è stata la tavola basculante EvoBoard, 
insieme alla variante Step del B.F.T., l’allena-
mento funzionale a corpo libero Balance Fun-
ctional Fitness & Tone. Particolare affluenza 
si è registrata per il Suspension e Functional 
Training nell’Area Funzionale e per il Kangoo 
Jumps, per l’Olistic Workout con il tappetino 
chiodato svedese Mysa, per la DancHeels e per 
il SambaFit sui palchi fitness. 

Ad esordire sul palco dell’Ente sono stati il 
FitMoving, lo StirFit, le varianti Moving Core e 
Kettlegroup del programma fuzionale Z-Live, il 

Fit Rebound, il Fitness Latino, il Pilates Gym, il 
Total Conditioning e lo Yoga Flex Fitness, che 
hanno contribuito a rendere il palco CSEN uno 
dei più innovativi della fiera. Si sono conferma-
ti dei capisaldi del settore i programmi ormai 
rodati dell’AeroKombat, la tonificazione in-
terval training H.D.P., il programma leader nel 
settore del fitness pre-coreografato Jazzercise 
e la coreografia del gruppo AKI Coreo System 
che, grazie alle collaborazioni con Presenter 
di assoluto rilievo Italiani e quest’anno anche 
internazionali, ha portato sui palchi lezioni di 
alto livello di Step, Aerobica, Dance Fusion e 
Hip Hop. 

Con un allestimento rinnovato, una comu-
nicazione più capillare e un’organizzazione più 
attenta, L’Ente si è distinto notevolmente in 
una delle fiere più rilevanti del settore, risul-
tando una delle tre maggiori presenze del Pa-
diglione. Con l’occasione, ha potuto mostrare 
anche la propria professionalità nel campo 
della formazione sportiva, grazie alla realizza-
zione e distribuzione di un’apposita brochure 
che ha raccolto e veicolato le proposte forma-
tive riguardanti tutti i format presenti sul palco 
e dato spazio ai Comitati e Centri Nazionali di 
Formazione (Roma, Monza Brianza, Messina e 
Catanzaro) che hanno appoggiato e sostenuto 
l’iniziativa.

Per il successo, si ringrazia fortemente il 
Presidente Nazionale Prof. Francesco Proietti, 
il Referente Nazionale del circuito Cristian Ca-
cace, la Responsabile Comunicazione e Marke-
ting Dott.ssa Debora Zamillo, il Referente Na-
zionale Franco Penna e la preziosissima Chiara 
Nasazio, per l’aiuto e il supporto dato al desk. 
Oltre ovviamente a tutti gli istruttori, lo staff 
tecnico e gli atleti che hanno seguito ogni le-
zione proposta. 

Csen Fitness Events 
conquista Rimini 
Wellness

  RIMINI » EMILIA ROMAGNA   02 - 05 / 06 / 2016 

  di DEBORA ZAMILLO
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Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio tra 
Gualdo Tadino e Fossato di Vico (PG) si è svolta 
la “Rokketta Legend Marathon” – 1° Campio-
nato Nazionale CSEN di Mountain Bike e Bike 
Integrato. L’organizzazione dell’evento è sta-
ta curata dal Gruppo sportivo AVIS di Gualdo 
Tadino, in collaborazione con la Free Bike di 
Fossato di Vico. Le previsioni del tempo non 
hanno scoraggiato i numerosi partecipanti alla 
1° edizione della Rokketta Legend; la partenza 
era prevista dal centro storico di Gualdo Tadi-
no, al cospetto della basilica di San Benedetto, 
la maggior parte degli iscritti ha optato per il 
percorso Marathon (56 km), valido per l’asse-
gnazione del titolo italiano CSEN, che è stato 
attribuito a Laloni Alberto del G.S. AVIS Gual-
do Tadino con il tempo di 02.28.23. Il grande 
protagonista di giornata è stato però Federico 

Rossi EliteMaster del Veloclub Cingolani che, 
scattando subito sulla prima salita, ha mante-
nuto il suo vantaggio fino alla fine chiudendo 
con il tempo di 02.18.56. Secondo, con oltre 4’ 
di distacco, giunge Andrea Malatesta del Bici 
Adventure Team, a una manciata di secondi 
giunge terzo Luca Codignoni dell’ASD Sacat. 
Per la categoria femminile, vince Lispi Lucilla 
del G.S. AVIS Gualdo Tadino, con il tempo di 
04.24.54. Sabato, presso gli impianti sportivi di 
Fossato di Vico, si è svolta anche la kermesse 
dedicata ai più piccoli con ben 150 bambini. Un 
ottimo pasta party con i prodotti tipici gual-
desi ha accolto tutti i partecipanti; a seguire le 
premiazioni con un ospite d’eccezione, Luca 
Panichi, il Sindaco Massimiliano Presciutti a 
premiare e Giacomo Manci, Assessore all’Am-
biente di Fossato di Vico. “Ora si riparte subito 
- commenta il Presidente del G.S. AVIS Mirco 
Belardi - con nuovi progetti per il 2017. Questo 
è stato l’anno zero per la Rokketta Legend, un 
banco di prova che ha funzionato benissimo. 
Vogliamo crescere e i presupposti ci sono tutti 
per farlo. Ringraziamo il Centro Sportivo Edu-
cativo Nazionale CSEN per averci permesso di 
organizzare il Campionato Nazionale in totale 
serenità”.

Mountain Bike
CAMPIONATO NAZIONALE

  GUALDO TADINO (PG) » UMBRIA   30 / 04 / 2016 - 01 / 05 / 2016

  a cura di  
MARCO CECOLIN
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Si parla spesso, anzi quasi sempre di calcio, 
ma quasi mai di giovani. Per molti giugno è il 
mese della pausa da tutte le attività sportive, 
non per il CSEN! Ci hanno pensato il Settore 
Nazionale CSEN Calcio Giovanile, il Presiden-
te Provinciale CSEN di Bari Massimo Marzul-
lo, in collaborazione e con il forte sostegno del 
Presidente Regionale CSEN Puglia, Domenico 
Marzullo, offrendo al Comune di Castellaneta 
Marina, in provincia di Taranto, l’opportunità 
di diventare Capitale del calcio giovanile per un 
weekend. 

30 squadre partecipanti provenienti da Pu-
glia, Sicilia, Campania, Calabria Abruzzo e Basi-
licata, oltre 600 atleti in campo di età compresa 
tra 8 e 12 anni. La Puglia sfrutta al meglio il “fat-
tore campo” presentandosi con quasi tutte le 
Province. “La manifestazione ha un solo obiet-
tivo – sottolinea Massimo Marzullo, presiden-
te del Comitato di Bari – far divertire i ragazzi e 
accantonare per un pò quel tipo di calcio troppo 
orientato ai risultati. Soprattutto i più piccoli de-
vono scendere in campo con addosso solo tanto 
entusiasmo”. I battenti sono stati aperti con l’i-
naugurazione ufficiale del torneo e con le squa-
dre schierate all’ascolto dell’Inno di Mameli.

Calcio
giovanile

  CASTELLANETA MARINA (TA) » PUGLIA

   16 - 19 / 06 / 2016

  a cura di ANNA GOBBATO

La fase di qualificazione è stata sviluppata 
con differenti gironi da sei a otto squadre a se-
conda della categoria. Il torneo è stato struttu-
rato in maniera tale che ogni squadra, indipen-
dentemente dal risultato, disputasse lo stesso 
numero di gare. Tutti hanno avuto accesso alle 
fasi finali, caratterizzate da grinta agonistica e 
dalla lealtà messa in campo dai giovani atleti.

Nella giornata di domenica a dare lustro alla 
premiazione ci hanno pensato il Presidente del 
Comitato Regionale FIGC-LND Puglia, nonché 
Presidente Nazionale FIGC del Settore Giovanile 
e Scolastico, il giornalista de “La Gazzetta dello 
Sport”, nonché capo dell’Ufficio Stampa CSEN 
Bari, dott. Franco Cirici. Le categorie Esordienti 
e Piccoli Amici pongono la Puglia sul tetto d’I-
talia rispettivamente con i ragazzi della ASD Pa-
olotti Conversano ed ASD Azzurri Conversano. 
Per la categoria Pulcini, invece, emerge forte la 
società siciliana dell’ASD Messina Soccer Scho-
ol. Insomma, è facile tracciare un bilancio di 
questa manifestazione: una tre giorni di sport, 
divertente, ricca di eventi ed attrazioni. 

Un doveroso ringraziamento va esteso al set-
tore arbitrale CSEN, intervenuto con 16 diret-
tori di gara pervenuti dalla Puglia, dalla Cala-
bria e dalla Sicilia, tra i quali il CSEN annovera 3 
donne, e al servizio sanitario prestato dall’OER 
Bari, intervenuti per l’evento con due ambu-
lanze, 8 volontari e 2 medici, al fine di garantire 
una continua e costante presenza a bordo cam-
po, a tutela dei nostri piccoli atleti. Il Campio-
nato Nazionale, per lo spettacolo offerto si pone 
come la manifestazione di maggior spessore nel 
panorama dei tornei giovanili CSEN. La prossi-
ma edizione, si confermerà per i grandi numeri 
e per la consueta, nonché perfetta, macchina 
organizzativa CSEN.

LE FORMAZIONI  
DEL DI CAGNO 

ABBRESCIA  
E DEL GREEN PARK

«

CAMPIONATO NAZIONALE

LA MANIFESTAZIONE 

UN SOLO OBIETTIVO: 

FAR DIVERTIRE 

I RAGAZZI E 

ACCANTONARE  

PER UN PÒ QUEL  

TIPO DI CALCIO 

TROPPO ORIENTATO  

AI RISULTATI.

Massimo Marzullo 
Presidente Comitato di Bari
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Circa 500 persone a Crotone, per un grande 
momento di sport e di integrazione. Una gran-
de festa sportiva ricca anche di amicizia e con-
divisione ha fatto da cornice alla 16° edizione 
del Campionato Nazionale CSEN di Pallavolo, 
in cui si sono affrontate le 37 squadre vincitri-
ci delle fasi Provinciali e Regionali. Circa 500 i 
partecipanti fra atleti, Dirigenti e organizzatori, 
arrivati nel Comune ionico per questa grande 
kermesse. “I valori che cerchiamo di trasmet-
tere nelle nostre manifestazioni sono l’onestà, 
l’amicizia, la correttezza e la lealtà” ha affer-
mato Emanuele Turino, Responsabile Nazio-
nale CSEN Volley “e per questo - ha proseguito 
- ogni anno il Campionato Nazionale supera gli 
aspetti strettamente sportivi per diventare un 
importante momento di amicizia e integrazione 
sociale”. Con questo spirito, la manifestazione 
sportiva ha deciso sia di aiutare economica-
mente le squadre che, pur qualificate, rischia-
vano di non partecipare per mancanza di fon-
di, sia di allargare la presenza a formazioni che 

non si erano qualificate. “Ciò ha consentito - ha 
spiegato Turino - un doppio vantaggio: più Re-
gioni rappresentate e maggiore partecipazio-
ne”. Gli incontri, circa 90, si sono disputati su 
sei impianti messi a disposizione dall’ammini-
strazione comunale, grazie anche alla disponi-
bilità dei Dirigenti scolastici. “La passione dei 
partecipanti e degli organizzatori è importante 
- ha sottolineato il responsabile nazionale - ma 
per il successo di questo tipo di eventi è deter-
minante il supporto delle istituzioni locali e la 
città di Crotone, attraverso l’amministrazione, i 
consorzi sportivi e la società Pallavolo Crotone, 
è stata molto disponibile. Queste manifestazio-
ni, infatti, rappresentano anche un nuovo mo-
dello di sviluppo per il territorio, e gli enti locali 
crotonesi hanno collaborato attivamente per la 
buona riuscita”. Le categorie in gioco sono un-
der 12/14/16/18 femminile, under 17 maschile, 
open maschile e femminile, amatori misto. 

LE RAGAZZE 
DEL DON 

MILANI VOLLEY

«

Pallavolo
CAMPIONATO NAZIONALE

  CROTONE » CALABRIA   01 - 05 / 06 / 2016 

  di GIUSEPPE LICINIO

SI TRATTA DI NUMERI 

IMPORTANTI CHE 

DIMOSTRANO COME  

LA STRADA INTRAPRESA 

SIA QUELLA GIUSTA, MA 

CHE RAPPRESENTANO 

ANCHE UNO STIMOLO 

PER ANDARE AVANTI  

E MIGLIORARCI.

Emanuele Turino 
Responsabile Nazionale
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Il Palazzetto dello sport di Francavilla ha 
ospitato il 24 aprile un’importante ma-
nifestazione di Ginnastica Ritmica. Sono 
scese in campo le preparatissime atlete 
di diverse Società operanti del settore 
abruzzese. “Un’esperienza molto impe-
gnativa – dichiara la Responsabile CSEN 
Abruzzo Settore Ritmica, Paola di Gio-
vanni, organizzatrice dell’evento e Diret-
trice Tecnica dell’ASD Ambra – ma sicu-
ramente di grande crescita per le nostre 
atlete e per noi tecniche. È gratificante in-
fatti che le nostre ragazze siano in grado 
di superare l’emozione dell’esibizione in 
pubblico, regalandoci sempre perfoman-
ce di grande qualità. Nella ginnastica, così 
come nello sport in generale, ciò che con-
ta non è solo il risultato, ma la predispo-
sizione al miglioramento e alla crescita”. 
È stata una giornata di grande soddisfa-
zione per genitori, ginnaste e tecniche che 
hanno seguito le loro ragazze.

A Francavilla è 
protagonista la 

Ginnastica Ritmica

Francavilla » Chieti

Chieti - Lanciano

Sabato 21 maggio più di 400 giovani 
hanno partecipato alla gara podisitica 
denominata “Yes We Run”, sul Percorso 
Vita del campus universitario. La corsa, 
che aveva come fine la sensibilizzazione 
alla donazione degli organi, giunta or-

Il Team Pignola (PZ) ha preparato il tan-
to atteso appuntamento agonistico di 
Danza Sportiva, organizzato, diretto e 
coordinato dal duo M° Sarnelli Tina e 

GINNASTICA RITMICA

DANZA

RUNNING

Il Running 
come forma di 

sensibilizzazione 
sociale

Potenza Open 2016 
10° Memorial  
Anna Sarnelli

ABRUZZO

BASILICATA

mai alla 6° edizione, è stata organizzata 
dall’ASD Let’s Run for Solidarity, diretta 
da Danilo Tomei, e patrocinata dall’am-
ministrazione comunale di Chieti. L’ini-
ziativa unisce come sempre sport e so-
lidarietà a favore di “Emergency” e della 
Fondazione “I fiori del bene onlus”, impe-
gnate nel sostenere il centro pediatrico 
di Goderich in Sierra Leone e programmi 
umanitari in Etiopia. La manifestazione 
si avvale della collaborazione dell’Ufficio 
coordinamento locale trapianti della Asl 
di Chieti, rappresentato dalla coordina-
trice Lucia Liberatore. Oltre un migliaio 
di persone hanno partecipato invece alla 
passeggiata. 

Organizzata anche una staffetta tra at-
leti trapianti di organi e atleti donatori. 
Tra i donatori ha corso anche il Sindaco 
Umberto Di Primio.

A Lanciano invece, con grande successo 
di pubblico e di partecipanti si è svolta 
la 5° edizione di “CorrereLiberamente”. 
Il Podismo dentro e fuori le mura della 
Casa Circondariale di Villa Stanazzo. Un 
impegno sociale e solidale per i detenuti 
che consente a molti di loro di riaffac-
ciarsi nella società. “Sempre più atleti e 
un maggiore interesse per questo even-
to che ci dà molta soddisfazione”, ha 
commentato l’ing. Fred Violante, Re-
sponsabile Regionale CSEN del Settore.

Marco Ferretti, denominato “Potenza 
Open 2016” - 10° Memorial Anna Sar-
nelli, ospitato ad Eboli in Campania. Il 
prestigio ottenuto nel tempo ha fatto 
inserire l’evento nel gotha delle più belle 
manifestazioni che si celebrano in Italia, 
richiamando molte delle migliori coppie 
di Danze Latino Americane italiane e 
straniere, costringendo gli organizzato-
ri ad avvalersi di un collegio giudicante 
composto per la maggior parte da Uffi-
ciali di Gara internazionali. Teatro della 
manifestazione, nei giorni di sabato 7 

Potenza
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Pietragalla » Potenza

Potenza

La manifestazione cittadina denomi-
nata “Più Sport” svoltasi a Potenza 
nei giorni 4 e 5 giugno scorso, è stata 
una bella vetrina per le Arti Marziali e 
Sport da Combattimento, con l’unico 
obbiettivo di promuovere lo sport per 
tutti. Per questa edizione lo spazio ri-
servato all’evento è stata la piazza di 
San Giovanni Bosco. Gli amici del pugi-
lato, insieme ai colleghi di Kick Boxing, 
MMA, Brasilian Ju Jitsu, Wrestling, 
Karate, Judo e Yoga, si sono incontrati 
per dare la possibilità ai curiosi di assi-
stere alle varie discipline. La domenica 
pomeriggio è stato allestito il tatami di 
Judo, dove si sono svolte alcune piccole 
dimostrazioni da parte degli atleti per 
chiudere così una due giorni di sport 
puro. La manifestazione è stata conclu-
sa con una performance delle ragazze 
dello Yoga, dirette dall’Insegnante Me-
lina Marcantonio, che con il suo gruppo 
ha dimostrato come queste arti mirino 
al benessere alla persona e possano es-
sere praticate con entusiasmo da parte 
di tutti.

La giovane ASD di c/da Cappelluccia di 
Pietragalla (PZ), diretta dalle sorelle Lu-
cia e Sofia Romano, ha dato vita ad una 
bellissima manifestazione sportiva di 
Danza. Nella serata di venerdì 20 mag-
gio 2016, durante i festeggiamenti per la 
festa patronale, le atlete, sotto la guida 
delle relative Insegnanti, si sono esibi-

e domenica 8 maggio 2016, è stato il 
Palasele di Eboli. Le performance, di ca-
rattere e velocità delle Danze latine e di 
volteggi armonici delle Danze standard, 
hanno impressionato il nutrito pubblico 
presente che in maniera calorosa ha ap-
plaudito le varie fasi. Emozione e spet-
tacolo, reso ancor più esaltante dalla 
disputa delle classi Uniche delle Over 16, 
entusiasmante show che, oltre al pubbli-
co, ha tenuto con il fiato sospeso anche i 
numerosi esperti presenti. Di alto livello 
e fortemente partecipate le competizio-
ni Special Class: Over 16 Classe Unica 
Danze Latino Standard vinta dai Pugliesi 
cat. AS Antonio Albrizio & Rita Albrizio 
della Federazione Italiana; Over 45 Clas-
se Unica Danze Standard con la vittoria 
spuntata dalla coppia cat. AS Nicolino 
Micco e Maria Colomba Tripaldi della 
Italdance. Di rilievo le gare della dome-
nica, dedicate alle Danze a squadra, con 
oltre 100 Team iscritti ed ottima parte-
cipazione dei Club lucani. Meravigliosa 
la scenografia e l’accoglienza curata 
dagli organizzatori, in tutti i particolari, 
con apprezzatissimi spunti di eleganza, 
ispirati e seguiti dalla Maestra Sarnelli, 
coadiuvata dalla creatività del giovane 
Presidente dell’ASD Pignolese.

L’attività sportiva 

lucana conferma 

l’impegno nella 

promozione dei  

valori fondamentali 

dello sport,  

come la crescita, 

l’inclusione sociale  

e la scuola di vita. 

ARTI MARZIALI

DANZA

La A.S.D. Divina 
Dance aggrega  
e dà spettacolo

Più Sport, 
vetrina per  

le arti marziali

te in Danze Sportive e performance di 
alto livello tecnico nelle varie specialità. 
Hanno aperto la serata le giovani allieve 
con Danze di gruppo in coreografie che 
hanno entusiasmato il folto pubblico 
presente, per poi passare alle allieve più 
grandi con balli più impegnativi e di livel-
lo naturalmente più elevato. 

Di alto profilo la performance delle due 
Insegnanti che hanno creato un momen-
to condiviso dai presenti con un festoso 
applauso. Di prestigio il buffet di premi 
offerti dal Comitato festa e dal CSEN 
Lucano per premiare l’impegno profuso 
dalle atlete che testimoniano il valore 
dello sport come crescita, inclusione so-
ciale e scuola di vita.
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Grande interesse di pubblico e di atle-
ti per il Campionato Interprovinciale di 
Danza organizzato dal Comitato Provin-
ciale CSEN Vibo Valentia, che ha visto 
la partecipazione di associazioni prove-
nienti dalle Province di Vibo Valentia, 
Reggio Calabria e Catanzaro. Gli atleti si 
sono esibiti nelle varie discipline danza 
dal sincronizzato allo show dance do-
nando grande lustro al settore.

Lustro confermato anche a Lamezia 
Terme per il 10° Trofeo New Hollywood 
Dance organizzato dal Comitato Provin-
ciale CSEN Vibo Valentia. Sede del Tro-
feo è stato il bellissimo Teatro Otto Ci-
clisti Lametini, nel quale erano presenti 

CALABRIA

DANZA

In Calabria 
si danza!

Continuano le soddisfazioni per il CSEN 
Comitato Provinciale di Catanzaro e il 
suo Presidente Francesco De Nardo, 
sempre impegnato a promuovere le at-
tività sportive come veicolo di benesse-
re psico-fisico e di aggregazione socia-
le. Questa volta a fare centro è stata la 
“Brutium Battle”, competizione CrossFit 
a squadre. Squadre provenienti da tutta 
la Calabria, composte da quattro atle-
ti, due ragazzi e due ragazze, suddivise 
in tre categorie, Beginner (principianti), 
Scaled (intermedia) ed Elite (categoria di 
più alto livello), si sono date battaglia nel 
corso della bellissima manifestazione.

più di 50 associazioni, per un numero di 
circa 1.300 ballerini che hanno deliziato 
il folto pubblico con le loro esibizioni. 

Ospiti della due giorni il Coordinatore 
Nazionale Danza il M° Giuseppe Taran-
tino e notevoli personalità politiche della 
Città e della Provincia. Il Presidente del 
Comitato di Vibo Valentia Luigi Papaleo, 
contentissimo per il lavoro svolto da par-
te di tutto lo staff CSEN Danza, ha invi-
tato tutti al prossimo appuntamento con 
l’11° Trofeo New Hollywood Dance.

Entusiasmo alle stelle 

e crescita inarrestabile 

per lo sport calabrese 

targato Csen.
Catanzaro

CROSSFIT

Lo sport è sempre 
veicolo di benessere 

a Catanzaro

Vibo Valentia
Lamezia Terme » Catanzaro
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In Campania il settore Karate continua a 
brillare, grazie al grande impegno ed alla 
passione dei propri tecnici ed alla parte-
cipazione delle affiliate.

Il Primo Torneo di Karate CSEN ad Avel-
lino, denominato “Primo Torneo della 
Befana” ha aperto il nuovo anno. La Bel-
lessere ASD del Presidente Luca Trot-
to, di Volturara Irpina, ha organizzato il 

Avellino

Lamezia Terme » Catanzaro

KARATE

GINNASTICA

Il Comitato di 
Avellino sostiene 
brillantemente  

il Karate

Ginnastica  
sempre sugli scudi 

Grande successo nel week end di Cam-
pionati Regionali di Ginnastica Artistica 
e Ritmica CSEN. 

fine di confrontarsi da un punto di vi-
sta tecnico, ma soprattutto vivere un 
momento di sano agonismo, dove la 
competitività non viene esasperata, ma 
diventa una componente di crescita per 
gli atleti che possono esercitarsi in un 
ambiente sereno e trasparente. Al ter-
mine della manifestazione, sono stati 
premiati con una targa, dalla presen-
tatrice dell’evento dottoressa Annalisa 
Sica, per il loro lavoro di promozione e di 
impegno nello sport, i Maestri Luciano 
Natalino e Raffaele Gaita, nonché il Pre-
sidente dell’ASD Bellessere Luca Trot-
to, il vicepresidente Fulvia De Simone, 
il Sindaco della Città di Volturara Irpina 
Marino Sarno, e il Presidente del comi-
tato CSEN Avellino Angelo Lanzetta. 
Ultima sorpresa è stato l’ingresso nella 
palestra della Città di Volturara Irpina di 
Babbo Natale, il quale tra lo stupore dei 
bambini ha distribuito dolciumi e sorrisi 
a tutti i presenti. 

predetto Torneo interno sotto l’egida del 
CSEN Provinciale di Avellino del Presi-
dente Angelo Lanzetta, con l’importante 
organizzazione del Maestro Luciano Na-
talino. Il Torneo di Karate si è incentrato 
su gare di kumite (combattimento) tra 
due atleti divisi per età, cintura e peso. 
Sono stati ben dodici i podi conquistati 
dagli atleti volturaresi, protagonisti di un 
Torneo di alto livello tecnico.

Si è trasformata in un’autentica festa di 
sport l’evento “Nataliamo Insieme” svol-
tosi nella Città di Volturara Irpina, nella 
palestra della scuola elementare della 
medesima città. L’evento, promosso an-
che in questo caso dall’ASD Bellessere 
e dal Comitato Provinciale CSEN Avel-
lino, è stato organizzato con successo 
dal Maestro di Karate e Sport Chanbara 
Luciano Natalino e dal neo Presidente 
dell’Associazione Luca Trotto, veri pro-
motori di un evento senza eguali per la 
Città di Volturara Irpina. 

Circa sessanta i bambini coinvolti all’e-
vento, i quali oltre ad un duro allena-
mento hanno assaporato il vero clima 
natalizio di gioia e di festa. I migliori 
atleti delle Società volturaresei hanno 
sfilato davanti ad un nutrito pubblico, 
raccogliendo così i frutti del loro lavoro, 
del loro impegno e della loro passione. 
Durante l’evento, gli atleti di Karate si 
sono esibiti con un duplice obiettivo al 

CAMPANIA

Circa 250 ginnaste si sono avvicenda-
te sul parterre del Palasparti nelle varie 
discipline. Si sono alternate esibizioni 
nel primo giorno di Corpo Libero, Trave 
e Mini Trampolino mentre, nel secondo 
giorno, accompagnate dalla musica, si 
sono susseguite le prove di Fune, Palla, 
Clavette, dando vita ad una vera e pro-
pria festa. Un altro settore del CSEN 
protagonista assoluto del panorama 
sportivo calabrese.
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Ben 250 partecipanti, più del doppio ri-
spetto alla scorsa stagione sportiva, le 
presenze al Campionato Regionale di 
Ginnastica Ritmica. In Emilia Romagna 
il settore continua una strepitosa ascesa 
con un continuo aumento delle Società 
Sportive affiliate provenienti da tutta la 
Regione, le quali operano in un ottimo cli-
ma di collaborazione e sostegno recipro-
co grazie all’attività della Responsabile 
Regionale, Dott. ssa Melandri Daniela.

Ha suscitato poi grande entusiasmo nel 
pubblico presente la gara di Ritmica Core-
ografata, novità assoluta dei programmi 
e regolamenti di questa stagione 2015-
2016, che consente a ginnasti ed Istrutto-
ri di sperimentare e proporre idee e conte-
sti coreografici di ogni tipo e natura. 

Sempre in ascesa  
il settore  
Ritmica

Faenza » Ravenna

Oltre 140 karateka, dai 5 anni fino ai “ma-
ster”, si sono riuniti domenica 5 giugno 
nella centrale piazza Garibaldi di Soragna 
per poter festeggiare insieme la fine dei 
corsi, rivolti principalmente all’attività di 
base giovanile, della scuola di Karate Shu 
Ren Kan di Fidenza, affiliata CSEN, retta e 
fondata ormai da più di vent’anni dal M° 
Mario Laurini, Responsabile Nazionale 
CSEN Karate Goju-Ryu Yamaguchi. 

Tantissimi i bambini provenienti dai prin-
cipali corsi organizzati in tutto il territorio 
della Provincia di Parma, ai quali si sono 

I brillanti risultati 

della regione  

Emilia Romagna  

sono dovuti 

all’altissima 

preparazione dei 

tecnici che operano  

in sinergia  

con i comitati.

GINNASTICA RITMICA

KARATE

Il Karate  
festeggia 
in piazza

EMILIA ROMAGNA

aggiunti una rappresentanza di Agoni-
sti, Adulti e Amatori praticanti sotto gli 
insegnamenti del M° Laurini. La manife-
stazione, ideata e pensata dagli Istrutto-
ri Shu Ren Kan Giorgio Ferrari, Manuel 
Bazzocchi e Francesca Arduini, ha avuto 
la possibilità di essere realizzata grazie al 
prezioso sostegno dell’Amministrazione 
Comunale di Soragna e dell’Associazione 
Centro Studi del Cane, che ha permesso 
di poter utilizzare lo spazio della piazza 
del paese con l’ausilio di palco parterre 
che ha reso la cornice della dimostrazione 
ancora più prestigiosa.

Soragna » Parma
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Continua la crescita 
della Ginnastica 

Artistica

Udine

GINNASTICA ARTISTICA

FRIULI VENEZIA GIULIA

A Talmassons, in provincia di Udine, si è 
conclusa la 3° tappa del Campionato Re-
gionale di Karate del Friuli Venezia Giulia. 
Il Campionato nel mese di aprile prevede 
sei tappe che si svolgono in seguito ad 
Annone Veneto (PN), a Staranzano (GO) 
ed infine a Cervignano (UD). Al termine 
del Campionato il Comitato Regionale 
ha assegnato tutte le cinture Marroni 
e Nere e il titolo di Campione Regiona-
le; sono state premiate anche le prime 
cinque Società che hanno totalizzato, 
nell’arco dell’anno, il punteggio maggiore.  

Il Karate si conferma 
disciplina regina  

in Regione

Talmassons » Udine

KARATE

A Udine presso l’ente fiera, in un padiglio-
ne interamente dedicato alle Arti Marziali 
del CSEN, si sono svolti i Campionati Na-
zionali di Kung Fu e Sanda, organizzati 
dal Comitato Regionale CSEN FVG e dalla 
direzione tecnica di Francesco Callegari 
e Francesco Pecol della palestra Corpo 
Libero. La manifestazione, che quest’an-
no ha avuto l’omologazione per il titolo 
Nazionale CSEN, ha avuto un successo 
di partecipanti con oltre 500 atleti prove-
nienti da tutta Italia. 

La manifestazione si è svolta in due gior-
nate su tre tatami sempre attivi e si è con-
clusa domenica sera con grande soddi-
sfazione per Tecnici e atleti. Un momento 
commovente quando tutti i ragazzi han-
no dedicato una forma ad un ex atleta, 
Giammatteo, che a causa di un incidente 
è rimasto sulla sedia a rotelle. Presente 
il vice Presidente Nazionale Vicario della 
Federazione Fiwuk, Mario Follari, il quale 
ha dato il patrocinio della federazione per 
l’evento ed il Referente Nazionale Claudio 
Battistoni.

Finalmente  
il Nazionale  
di Kung Fu

Udine

KUNG FU

Bene, anzi benissimo anche il settore 
della Ginnastica Artistica. Lo scorso 14 
febbraio si è svolto, presso la magnifica 
cornice del Palazzetto dell’Associazione 
Sportiva Udinese, il Trofeo di Promozio-
ne CSEN FVG di Ginnastica Artistica. 
La location ed il campo gara sono stati 
curati nei minimi dettagli. Oltre 120 gin-
nasti, provenienti da tutta la Regione, 
hanno magnificamente rappresentato 
un Settore in continua crescita in Friuli 
Venezia Giulia. La gara era una prepara-
toria per i Campionati Regionali. Coor-
dinatrice dell’evento la Prof. ssa Giulia 
Mazzetto, coordinata dai Tecnici Bres-
san e Cavalletti. I volontari friulani 

sono la base dei 
successi sportivi  

in regione.

L’iniziativa ha avuto un grande successo, 
con oltre 20 Società partecipanti per gio-
carsi il titolo Regionale in questa tappa. Al 
primo posto è risultata l’ASD Shotokan 
Karate del M° Zaina, al secondo posto la 
JKKF del M° Giovanni Di Meglio e al terzo 
posto si è classificata il Karate Strassoldo 
del M° Zamaro. 
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Il comune di Morlupo (RM) ha ospitato 
la prima fase del Campionato Regionale 
CSEN di Ginnastica Ritmica. All’evento 
era presente il vice Presidente Nazionale 
Mario Pappagallo, il quale ha inaugura-
to la giornata ricordando il valore dello 
Sport e l’aspetto ludico che esso porta 
con sé, rimarcando a ginnaste e geni-
tori l’importanza di vivere lo Sport con 
gioia e di partecipare, andando oltre la 
competizione. Circa 300 atlete, appar-
tenenti a 11 Società del territorio laziale, 
si sono alternate in pedana nel corso di 
due fitte giornate di gare ed esibizioni, 
in un turbinio di nastri, cerchi, palle, cla-
vette e funi. Tra i classici esercizi indi-
viduali, in coppia ed in squadra spicca 
quest’anno una novità assoluta: la “Rit-
mica Coreografata”. Il grande successo 
è stato bissato a Fiano Romano nella 
seconda fase del campionato stesso 
dove circa 350 farfalle si sono esibite 
in un clima di entusiasmo incredibile. 
Le famiglie presenti in visibilio presso 
il Palazzetto Sandro Pertini a conferma 
che il Settore della Ginnastica Ritmica 
nel Lazio ha ormai raggiunto ad altissimi 
standard qualitativi.

Grande partecipazione alla 13° Edizione 
del Trofeo Peter Pan, organizzata dalla 
“Scuola Judo Tomita” e dall’Associazio-
ne Sportiva “Adriana” presso il PalaLuiss 
di Roma, che ha visto 280 piccoli judoka 
provenienti da tutta Italia combattere a 
sostegno dei loro amici meno fortunati. 
La competizione sportiva si è fatta veico-
lo di solidarietà e l’obiettivo, ancora una 
volta, è combattere per chi lotta, in linea 

Spettacolo  
nel Campionato 

Regionale di 
Ginnastica Ritmica

Il Judo laziale  
è tecnica  

e solidarietà

Morlupo » Roma

Roma

GINNASTICA RITMICA JUDO

LAZIO

con il motto delle edizioni precedenti. I 
giovani partecipanti infatti si sono bat-
tuti per aiutare i loro amici meno fortu-
nati, i piccoli malati di cancro che lotta-
no quotidianamente per la propria vita. 
Si tratta nello specifico di quei bambini 
che, con le loro famiglie, soggiornano 
nelle case dell’Associazione Peter Pan 
Onlus, che offre loro accoglienza e assi-
stenza, durante la permanenza nella Ca-
pitale per le cure negli Ospedali Bambino 
Gesù e Policlinico Umberto I. Il grande 
impegno di Fabio La Malfa e Alessan-
dro Possagno, instancabili organizzatori 
dell’evento, è stato determinante per la 
realizzazione del tutto.

Su precisa iniziativa del Comitato Pro-
vinciale CSEN di Roma e grazie all’ope-
ra del Maestro Roberto Pomponii e del 
Maestro Franco Penna invece, nel maxi 
impianto del Caraibe, a Guidonia Mon-
tecelio, si è tenuta la Carnival Cup, gara 
di incredibile passione e spessore tecni-
co. Sul tatami 250 bambini, dai 5 ai 12 
anni, hanno dato vita a match agguerriti 
ma sempre distinti da fair play e spirito 
sportivo di assoluta importanza. 

L’impeccabile organizzazione, come con-
suetudine del settore Judo CSEN, ha ov-
viamente pienamente soddisfatto atleti 
e genitori.
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La seconda fase del Trofeo Shotorei-
gikan, che segue la tappa sarda, si è 
tenuta a Cisterna di Latina, nella strut-
tura di Campus dei Licei. Organizzata 
brillantemente dai M° Eva Ciotti e Mas-
simo Proietti Panzini, coadiuvati dallo 
staff dei Dojo facenti parte del contesto 
Shotoreigikan, come di consueto si è 
svolta con molta elasticità e precisione 
nei tempi stabiliti. Ben 120 atleti di Ka-
rate Shotokan e 12 Società hanno dato 
vita ad oltre trecento competizioni in un 
contesto di aggregazione e sana concor-
renza. L’appuntamento per la finale con 
la consegna del Trofeo per l’Associazio-
ne 1° Classificata con maggior punteggio 
sarà nel mese di novembre 2016. 

Frascati (RM), ha ospitato i Campionati 
Regionali CSEN di Ginnastica Artistica. 
Graditissime le presenze del grande 
Franco Menichelli, ex ginnasta Ita-
liano, Campione Olimpionico a Tokyo 
1964, vincitore di cinque medaglie in 
tre edizioni delle Olimpiadi e del Presi-
dente di CSEN Roma Mario Pappagal-
lo. Record di presenze con circa 450 
atlete appartenenti alle Società del 
territorio Laziale, che si sono alternate 

Frascati » Roma

KARATE

GINNASTICA ARTISTICA

La sinergia con 
il Karate sardo è 

confermata!

Campionati  
Regionali di 

Ginnastica Artistica:  
un trionfo assoluto

in gara offrendo ai presenti una gior-
nata colma di emozioni e soddisfazioni. 
Ottima l’organizzazione del Responsa-
bile Regionale, nonché Nazionale di 
Settore, Giuliano Pascale, coadiuvato 
dal Presidente di Giuria Prof.ssa Ilenia 
Oberni e da tutto il Corpo Giudicante, 
affiancato dalle tirocinanti.

Anche nel Lazio  

lo sport è di tutti  

e per tutti  

senza distinzione 

alcuna.

Cisterna di Latina » Latina
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Davide Tiberi, Coordinatore e Tecnico 
Responsabile del Settore Soft Air per 
la Provincia di Latina, assistito dal Co-
mitato Provinciale CSEN della provin-
cia stessa, ha organizzato domenica 7 
febbraio la prima tappa del Campionato 
Provinciale Soft Air in una splendida 
cornice di appassionati softgunners 
iscritti alle ASD affiliate CSEN. 

La tappa è stata effettuata presso il 
campo da gioco boschivo messo a di-
sposizione dalla ASD Taz Aprilia, sito 
in via Acqua Solfa a Fossignano (LT) e 
ha visto la partecipazione di ben 100 
iscritti pronti a passare una spensiera-
ta domenica di sano divertimento nel 
Settore Soft Air. Una conferma della 
grande crescita del Soft Air in Lazio e 
della professionalità dei propri dirigenti 
e tecnici.

Domenica 20 marzo a Spotorno un’in-
tensa giornata di karate e divertimento 
organizzata dal CSEN di Savona in colla-
borazione con la FIJLKAM, con circa 250 
atleti iscritti e 34 Società partecipanti tra 
Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta. 

Il Presidente della ASD White Dragon 
Karate che ha partecipato all’evento 
- Ringraziamo il CSEN Liguria ed il Pre-
sidente Mauro Diotto per la perfetta or-

Superato ogni record per il settore Ju 
Jitsu per il Criterium di Rieti; addirit-
tura 600 gli atleti in rappresentanza di 
50 società. Una due giorni veramente 
entusiasmante all’insegna del Ju Jitsu, 
dove tutti - partecipanti, organizzatori e 
collaboratori - hanno dimostrato di vo-
ler lavorare per un Ju Jitsu “unito”, che 
mira alla crescita tramite il confronto e la 
condivisione in una grande gara valevole 
come selezione CJJI (Comitato Ju Jitsu 
Italia) per la Nazionale Italiana JJIF (Ju 
Jitsu International Federation). 

Si ringrazia il Presidente Nazionale Prof. 
Francesco Proietti per aver portato 
avanti, insieme al M° Giuliano Spadoni, 
questo importante progetto con il CJJI, 
il cui Presidente (e Vice Presidente JJIF), 
Dott. Igor Lanzoni, è personalmente 
intervenuto alla manifestazione espri-
mendo grande soddisfazione. 

SOFT AIR

KARATE

JU JITSU

Rieti

Latina  
capoluogo laziale  

del Soft Air

Il nuovo team  
di lavoro per  

arbitri e tecnici 
funziona

Battuto  
ogni record di 

iscrizioni a Rieti

Latina

Spotorno » Savona

LIGURIA

LAZIO
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Grandissimi risultati infatti per le Finali 
Regionali di Calcio di La Spezia. 

Si è svolta presso il palazzetto dello sport 
di Celle Ligure (SV) la gara interregiona-
le di Ju Jitsu, specialità dimostrazione a 
squadre (Demo Team) e gare di Ne-Wa-
za. Sono accorsi alla manifestazione più 
250 atleti, suddivisi tra: bambini, ragazzi, 
esordienti, cadetti, Juniores, Seniores, 
provenienti da Liguria, Piemonte, To-
scana, Sicilia e Sardegna. Una bellissima 
manifestazione curata dalla California 
Club di Arenzano, ma soprattutto dal 
CSEN Provinciale di Savona e dal CSEN 
Nazionale Settore Ju Jitsu. 

CALCIO

JU JITSU

Sempre più Calcio 
di qualità

Il Ju Jitsu  
apre i  

suoi confini

ganizzazione della gara e l’ottima riuscita 
dell’evento. Bellissima la nuova struttura 
del CSEN Karate Liguria ed al M° 7° Dan 
Vincenzo Tripodi, che sta creando un 
team di lavoro volto a formare Arbitri, 
Tecnici e una squadra agonisti regionali 
che porterà il Karate ligure ad essere vi-
sto sotto una nuova luce a livello Nazio-
nale.

La Spezia

Celle Ligure » Savona

Presso l’Impianto Sportivo della ASD 
Fuori Campo di La Spezia si sono di-
sputate le Finali di Calcio a 7, che hanno 
visto opporsi le 8 migliori formazioni di 
Genova e La Spezia. Il successo è anda-
to alla compagine spezzina della Bobbe 
Malley. Le Finali del Calcio a 5 invece, 
estese alle migliori squadre dei Comita-
ti di Genova, Spezia ed Imperia, hanno 
avuto luogo presso il Centro Sportivo 
della ASD Fantasy. Anche in questo caso 
trionfo spezzino grazie al Macchi Team. 
Le Finali Regionali CSEN Calcio Liguria 
sono state coordinate dal Responsabile 
Regionale Sandro Scarrone, grazie alla 
collaborazione dei Comitati Provinciali 
CSEN e dei Responsabili dei Settori Cal-
cistici della Liguria.

Per il calcio a 11 amatoriale invece si è 
disputata la 3° edizione del Torneo Na-
zionale della Lanterna, competizione 
promossa da CSEN Calcio Liguria che 
ha visto la partecipazione di 8 forma-
zioni. Oltre 100 calciatori amatoriali 
hanno preso parte all’evento, mettendo 
in evidenza un ottimo livello tecnico. Il 
Torneo della Lanterna è stato vinto dalla 
compagine livornese del Rotino J, che 
in finale ha superato i genovesi del Bar 
Europeo (4-1). Un grande successo per 
il CSEN Calcio Liguria che sul territorio 
promuove un’intensa attività calcistica 
che riscuote consensi anche da parte di 
squadre provenienti da altre Regioni.

La Liguria si conferma 

tra le Regioni traino 

del settore calcistico 

ed il primo semestre 

del 2016 ne è una  

prova lampante.
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Domenica 7 febbraio la Città di Capria-
te ha festeggiato le sue nozze d’argento 
con il Judo e lo ha fatto in grande stile 
con il 25° Trofeo Judo Coral e il 25° Me-
eting Giovanile, che si sono disputati al 
Palazzetto dello Sport di via Bustigatti. 
A salire sul tatami per le due manife-
stazioni sono stati in totale 500 atleti, 
appartenenti a 64 Società del panora-
ma judoistico del Nord Italia. Il Meeting 
Giovanile comprendeva anche la terza 
gara del secondo Torneo CSEN Kudokan 
e Butokukai delle Province. All’impor-
tante appuntamento sportivo hanno 
presenziato il Sindaco Valeria Radaelli 
ed il vicesindaco Carlo Arnoldi, presenze 
molto apprezzate dal Maestro Gregorio 
Imperatore, Presidente del Judo Coral e 
organizzatore dell’evento. Alla conclu-
sione della manifestazione è stato asse-
gnato l’ambito Trofeo Judo Coral, realiz-
zato anche quest’anno dall’artista Carlo 
Scotti, esponente di spicco del sodalizio 
capriatese.

A conferma della strepitosa ascesa del 
Judo lombardo si è svolto con grande 
successo il 3° Torneo Nazionale Tadashi 
Koioke tenutosi a Bussero (MI). 

Nuova grande affluenza per la prima 
tappa del 6° Trofeo Karate CSEN Lom-
bardia, svoltosi il 21 febbraio 2016 pres-
so il Palasport di Gerenzano. 

Hanno partecipato con entusiasmo alla 
manifestazione ben 36 Società con 670 
prove complessive tra palloncino, per-
corso, kata a squadre, kata e kumite in 
ben 4 aree di gara. Vince la classifica per 
Società l’ASD Shotokan Karate Do Sab-
bioneta del Maestro Claudio Lena. Un 
ringraziamento doveroso va ai 20 Arbitri 
e agli 8 Presidenti di Giuria che hanno 
fatto sì che la gara si concludesse se-
condo le tabelle di marcia. Bellissimo lo 
spazio riservato al Karate Integrato, con 
22 partecipanti insuperabili che hanno 
regalato tantissime emozioni al folto 
pubblico che colmava gli spalti. Ottima 
l’organizzazione del Ckoss di Varese e 
dello Ska Argentia dei Maestri Gaido e 
Roncato. 

Sabbioneta (MN), il 20 marzo scorso, ha 
invece ospitato senza ombra di dubbio, 
uno dei più grandi eventi sportivi del 
Comprensorio Oglio/Po. Interamente 
organizzato dall’ASD Shototokan Ka-
rate Do Sabbioneta/Casalmaggiore, ca-
pitanata dal M° Claudio Lena, ha preso 
il via il “12° Trofeo Piccola Atene Città 
dei Gonzaga 2016”, gara Interregionale 
di Karate con le specialità di: Percor-
so, Palloncino, Kata Individuale, Kata a 
Squadre e Kumite. 

Spettacolo 
judoistico in 
Lombardia

Boom di  
iscrizioni ovunque 

per il Karate
Capriate » Bergamo 

Bussero » Milano

JUDO

KARATE

LOMBARDIA

Anche in questo caso ottima riuscita 
della manifestazione, con un program-
ma di gara agile e puntuale e ricono-
scimenti per tutti gli atleti e le società 
partecipanti. Ospiti della manifestazione 
il Campione Europeo Francesco Lepre, il 
Console del Giappone di Milano, il sinda-
co di Bussero, il Presidente del Comitato 
Provinciale di Milano Paolo Zerbino. 

Un altro successo del Judo CSEN a coro-
narne i gloriosi 40 anni di attività.

Gerenzano » Varese 

Sabbioneta » Mantova
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Domenica 29 maggio 2016, presso il Pa-
lazzetto dello Sport di Loro Piceno (MC), 
si è svolto il 1° Trofeo di Karate Giovanile 
sotto la bandiera del CSEN, organizzata 
dal Comitato Provinciale Macerata Set-
tore Karate. Nel Palazzetto dello Sport, 
messo a disposizione dall’Amministra-
zione Comunale e dalla Società gestore, 
si sono presentati atleti di età compresa 

1° Trofeo di  
Karate Giovanile  

a Macerata

A Milano la qualità 
della Danza è assoluta

Loro Piceno » Macerata

KARATE

DANZA

Un riscontro numerico da record: 1080 
prove disputate, 30 Associazioni Spor-
tive intervenute, 7 Regioni presenti, 8 
tatami e ben 10 ore di gara ininterrot-
ta. Ottimi i piazzamenti ottenuti dagli 
atleti giallo/blu dello Shotokan, con 
11 primi posti che hanno permesso al 
Team del M° Lena di salire sul gradi-
no più alto del podio nella Classifica di 
Società. Cernusco sul Naviglio » Milano

La III° Edizione del Concorso Nazionale 
“CSEN Milano Danza” presso il Teatro 
Agorà di Cernusco sul Naviglio (MI) si 
è confermata un’eccellenza della pro-
vincia meneghina. Ben 21 scuole par-
tecipanti con 350 ballerini, che si sono 
alternati sul palcoscenico durante tutta 
la giornata hanno preso parte al con-
corso in un teatro gremito di persone 
entusiaste. 

La giuria d’eccezione composta dai 
maestri Ludmill Cakalli, Brian Bullard e 
Alessandro Armanni ha contribuito ad 
elevare lo standard qualitativo di que-
sta manifestazione. Si ringraziano per 
la preziosa collaborazione l’Accademia 
MAS di Milano, l’Ateneo della danza di 
Siena, il Salerno Danza d’Amare, la Dan-
ce Diamonds e la Sanremo Dance Fe-
stival e ovviamente la bravissima Anna 
Parente, Responsabile Regionale del 
Settore Danza e Ballo CSEN Milano e 
direttore artistico della manifestazione.

MARCHE

Con orgoglio  

ed entusiasmo  

le Marche brillano 

anche nel Karate.

tra i 5 ed i 17 anni che hanno effettuato 
oltre 200 prove nelle varie specialità. Ol-
tre alle Società marchigiane partecipanti, 
CSEN Macerata ha avuto l’onore di ospi-
tare alcuni atleti della Fe.S.A.M. Fede-
razione Sammarinese Arti Marziali della 
Repubblica di San Marino, accompagnati 
dal Presidente M° Maurizio Mazza. Piena 
soddisfazione del comitato CSEN per la 
perfetta riuscita dell’evento, per la consi-
stente partecipazione da parte di atleti e 
Società, per la presenza e la disponibilità 
del Sindaco e dell’Assessore allo Sport 
del comune di Loro Piceno.
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Domenica 10 gennaio a Varallo si è tenuto 
il Torneo CSEN di Fioretto e Sciabola “La 
Calza Della Befana”. La prima edizione ha 
visto una buona affluenza di pubblico e di 
atleti, e sicuramente verrà riproposta il 
prossimo anno. Le categorie in gara erano 
5 suddivise per età e si è proceduto con 
gare miste M/F. Apprezzato il risultato 
dagli atleti e dai presenti, segno che, con 
la creatività che caratterizza il CSEN, an-
che nuove formule di competizione pos-
sono dare grandi soddisfazioni. 

Esordio  
per la Scherma 

Piemontese

Varallo » Vercelli

Asti 
Carmagnola » Torino

Borgo San Dalmazzo » Cuneo

In memoria del Professor Franco Crisci, 
Presidente Provinciale CSEN Cuneo e 
grande conoscitore ed interprete di Arti 
Marziali, scomparso due anni fa, l’ASD 
Oratorio S. Paolo Ju Jitsu “Sakura” Cuneo 
ha organizzato una manifestazione inter-
regionale di Ju Jitsu denominata Memo-
rial Franco Crisci. 

Grande soddisfazioni per tutti i 90 giovani 
atleti presenti e grandi emozioni nel vede-
re il futuro del Ju Jitsu affrontare i tatami 
senza timori. Gli atleti sono stati premiati 
dal Presidente provinciale CSEN Cuneo, 
Stefania Sterpellone, alla quale è stata 
consegnata una targa dal M° Luciano Ma-
nassero ed Edoardo Gelli, a ricordo di Fran-
co Crisci per il lavoro svolto nello sport. 

Un’iniziativa di grande spessore sportivo 
ed umano dunque, in linea con brillante 
corso piemontese nel settore Ju Jitsu.

Il nuovo corso del Karate Piemontese 
miete successi ovunque, in un clima di 
ritrovato entusiasmo e partecipazione 
che ha fortemente caratterizzato il pri-
mo semestre del 2016.

Successo incredibile di partecipanti e di 
pubblico infatti per la 1° tappa del Gran 
Prix CSEN Karate Piemonte tenutasi ad 
Asti. Più di 300 gli atleti partecipanti in 
rappresentanza delle 48 Società prove-
nienti da Piemonte, Liguria e Lombardia, 
nelle specialità di Kata e Kumite. 

SCHERMA

KARATE

JU JITSU

 Il Ju Jitsu 
commemora  
Franco Crisci

Nuovo corso  
Karate ricco  

di soddisfazioni

PIEMONTE
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Montecretese 
(Verbano - Cusio – Ossola)

Il “1° Trofeo della Montagna” si è svolto 
regolarmente sabato 11 giugno, con par-
tenza da Montecrestese (VB) in una gior-
nata caratterizzata dal meteo variabile. 
Organizzato da Ossola Cycling Team sot-
to l’egida del CSEN Ciclismo, la gara ha 
visto la partecipazione di 60 ciclisti che 
hanno pedalato per 25 km, percorrendo 
due volte un anello cittadino per poi de-
viare al terzo giro in direzione Altoggio 
con un arrivo caratteristico tra le case 
della frazione. Sul traguardo ha trionfa-
to in prima posizione il biellese Roberto 
Napolitano del Team De Rosa Santini. Nel 
pomeriggio si è svolta la cerimonia di pre-
miazione, alla presenza di Mauro Giovan-
ni Presidente dell’Associazione Ossola 
Cycling Team, di Silvia Miguidi Sindaco di 
Montecrestese e Gabriele Nicolini.

Con la finalissima di lunedì 16 maggio, 
si è concluso il Campionato Provinciale 
CSEN Vercelli 2015/16 di Calcio a 5, Val-
sesia5Cup, organizzato dall’Associazio-
ne Per la Vita, vinto dalla squadra New 
Generation di Borgosesia. Sono stati 
premiati inoltre il miglior cannoniere, 
Francesco Bariselli, ed il miglior portiere, 
Alfio Fallica. Il premio fair play è anda-
to alla squadra Adp Legnami, il premio 
gemelli del gol (maggiori gol segnati in 
coppia) a Fabio Montemarano e Lester 
Rodella, sono stati poi premiati il gio-
catore più anziano, Serafino Pianca, ed 
il più giovane, Abdala Damir. Presenti 
anche le Cheerleader dell’Associazione 

La splendida organizzazione della So-
cietà K.D.S. Mongardino(AT), nella per-
sona del M° Cristiano D’Attis, in collabo-
razione con il CSEN Karate Piemonte, ha 
permesso che tale evento sia stato con-
siderato un ottimo inizio di Stagione per 
l’attività agonistica Piemontese. 

Spettacolare successo anche per il Me-
morial Maestro Umberto Tenga tenuto-
si a Carmagnola (To). La Carmafitness di 
Carmagnola del M° Massimo Bertolino 
e la Tai Shin Nichelino dei M° Tatiana 
Tenga e Antonio Giordano, sempre in 
collaborazione con il CSEN Karate Pie-
monte, ha posto in essere un magnifico 
evento al quale hanno partecipato 250 
piccoli atleti, in rappresentanza di 20 
Società provenienti da tutto il Piemon-
te, dando vita ad una festa che ha visto 
impegnati Arbitri, Tecnici e pubblico 
delle grandi occasioni. Erano presenti 
alla manifestazione Gianluca Carcangiu 
Presidente Regionale CSEN Piemonte, 
Stefania Sterpellone Presidente CSEN 
Cuneo ed il Maestro Lino Lacassia, Re-
ferente Tecnico del CSEN Karate Pie-
monte. Un risultato, in numeri di iscritti 
e di pubblico, strepitoso.

Grazie alla sinergia tra Delia Piralli, Re-
ferente Nazionale del Karate, ed il Coor-
dinatore Regionale Vincenzo Lacassia, 
quindi la Regione Piemonte ha rilanciato 
in grande stile la disciplina e si candida 
sicura protagonista per la prossima an-
nata sportiva.

Rilanciato  
in grande stile  

il Karate Piemontese 
in un clima  

di entusiasmo  
e partecipazione 

da brividi.

CICLISMO

Vercelli

CALCIO A 5

Il Calcio a 5 a Vercelli 
è un successo

Spettacolo a due 
ruote a Moncretese

Arcobaleno che hanno intrattenuto il 
pubblico tra le varie fasi della serata. Un 
grazie sentito agli organizzatori Cristian 
Belotti e Paolo Carginale.
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La Puglia del Calcio Giovanile CSEN 
onora il Carnevale nel migliore dei modi 
con tanta musica e divertimento fuori e 
dentro il rettangolo di giuoco, con una 
meravigliosa manifestazione sportiva 
che si è tenuta presso il Centro Sportivo 
ASD New Green Park (Bari), domenica 
7 febbraio. Il 1° Trofeo Carnevale CSEN, 
riservato alle Società affiliate di tutta la 
Puglia, coordinato dai vertici regionali 

Spalti gremiti con più di 1.800 spettatori 
ed entusiasmo da stadio per il Campio-
nato Regionale CSEN di Danza Sportiva 
“Città di Bari”, indetto ed organizzato 
dal Comitato Provinciale CSEN di Bari, 
presieduto dal Sig. Massimo Marzullo e 
patrocinato dalla Presidenza Nazionale. 

Il Calcio eccelle  
per organizzazione  

e valori sportivi

Bari

Bari

CALCIO

PUGLIA

del Calcio Giovanile, ha visto in campo 
oltre 800 giovani atleti, provenienti da 
tutte le Provincie del tacco d’Italia divisi 
in ben 48 squadre.

A conferma dell’eccellenza del settore 
calcio pugliese grande successo anche 
per la XIII° Edizione del Torneo “Old 
Boys CSEN” di Calcio a 11 tenutosi a Bari 
(Zona stadio San Nicola) con 14 forma-
zioni in gara che si sono contese il titolo 
senza abbandonare i più alti valori spor-
tivi tanto cari alla dirigenza di settore 
pugliese.

Anche in questo caso l’instancabile ed 
efficacissima opera organizzativa del 
Presidente Regionale Domenico Marzul-
lo e del Presidente del Comitato di Bari 
Massimo Marzullo hanno certamente 
fatto la differenza.

Record 
di partecipanti 

e palazzetti 
gremitissimi

DANZA

Il settore Calcio 

in Puglia  

è sempre 

una meraviglia.
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Il Trofeo Open di Karate CSEN “Città di 
Bari” festeggia la sua seconda edizione. 
L’appuntamento è stato domenica 28 
febbraio presso il polifunzionale impianto 
sportivo comunale Palazzetto PalaFlorio, 
ha riscosso un successo enorme, visti i 
numeri impressionanti del Trofeo: 45 So-
cietà e 750 atleti partecipanti. 

Anche in questa circostanza, l’Ente di 
Promozione Sportiva, presieduto da Mas-
simo Marzullo, ha fatto le cose in grande 
stile, come da tradizione dell’Ente. 

BariIl “Città di Bari”: 
un’evento ormai 

imperdibile

KARATE

L’incredibile partecipazione all’evento, 
con 2.500 atleti delle varie Scuole di 
Danza pugliesi, ha riscosso un enorme 
successo dal punto di vista mediatico, 
segno dell’altissima qualità del settore 
Danza in Puglia.

Degna di nota la presenza del Presidente 
Regionale del CONI Puglia, Ing. Elio San-
nicandro e del Presidente della Scuola 
Regionale dello Sport del CONI Puglia, 
Dott. Michele Barbone che, rimasti for-
temente colpiti, si sono complimentati 
per l’ottima organizzazione di questa 
grande festa sportiva.

Altro bagno di folla per il “Trofeo Pri-
mavera” (più di 1000 spettatori) ed al-
tro straordinario successo di iscrizioni: 
2.000 atleti. La manifestazione, diretta 
artisticamente in maniera impeccabile 
da Anna Parente, Responsabile Regiona-
le del Settore Danza e Ballo CSEN Milano 
ha regalato intense emozioni ad adulti e 
bambini confermando gli altissimi stan-
dard qualitativi del settore e la continua 
capacità di innovare ed innovarsi. Anche 
in questo caso la presenza del Presiden-
te Regionale del CONI Puglia, Ing. Elio 
Sannicandro, ha impreziosito un evento 
memorabile.

Lo sport  
incrementa la 

quantità e la qualità 
di movimento e si 

configura come 
un contributo a 

promuovere salute, 
a migliorare le 

relazioni sociali 
e la qualità della 
vita per avere, in 

futuro, vantaggi in 
termini di benessere 

e di sostenibilità 
ambientale.

L’evento è stato patrocinato dalla Re-
gione Puglia, dalla Provincia di Bari, dal 
Comune di Bari, dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano, dal Comitato Re-
gionale Pugliese, dalla Presidenza Na-
zionale CSEN, dal Comitato Regionale 
FIJLKAM Puglia Settore Karate e dal 
Comitato Regionale Pugliese CSEN.

Il risultato, grazie al forte contributo dei 
bravissimi arbitri, degli impeccabili Pre-
sidenti di Giuria, del Commisario di Gara, 
Pietro Pesola e del Coordinatore del 
Comitato Provinciale CSEN di Bari del 
Settore Karate, Gianluca Scoti, è stato 
straordinario sotto tutti i punti di vista.
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Ideato dal Comitato Provinciale CSEN di 
Bari, con il prezioso patrocinio del Co-
mune di Palo Del Colle, la Baby Running, 
manifestazione podistica non agonistica 
dedicata ai bambini, è stata un trionfo.

Ben 700 gli iscritti, divisi in 11 gare, scor-
tati da atleti professionisti di livello Na-
zionale:come Vincenzo Trentadue, Fran-
cesco Minerva e Gino Saccente.

Il Sindaco di Palo Del Colle, Ing. Domeni-
co Conte, ha ringraziato il Comitato Pro-
vinciale CSEN di Bari per aver reso pos-
sibile una manifestazione promozionale 
e gratuita, rimanendo felicemente sor-
preso da un’organizzazione così perfetta 
e maniacale, esclusivamente finalizzata 
a regalare un momento di felicità a tutti i 
piccoli partecipanti. 

L’appuntamento, per l’edizione numero 
3, di comune accordo con il Sindaco, è 
già stata fissato per il prossimo 21 di-
cembre 2016.

Bambini  
protagonisti  

tra le strade di  
Palo del Colle

Palo del Colle » Bari

RUNNING

PUGLIA

La primavera Pugliese ha regalato al 
settore Judo ben due Trofei Nazionali, 
entrambi riuscitissimi ed ospitati dalle 
meravigliose città di Bari e Trani cui era-
no intitolati.

Festeggia la sua quattordicesima edizio-
ne il “Città di Bari” tenutosi presso il po-
lifunzionale impianto sportivo comunale 
“Palazzetto PalaFlorio“: successo enor-
me, visti i numeri impressionanti del Tro-
feo: 35 Società e 650 atleti partecipanti.  

Bari - Trani

In primavera  
il Judo fiorisce 

ancora

JUDO

Anche in questa circostanza, come nelle 
precedenti edizioni, l’Ente di Promozione 
Sportiva, presieduto da Massimo Mar-
zullo, non ha tralasciato nessuno det-
taglio ed il risultato è stato memorabile.
Durante la manifestazione sono interve-
nuti, quali graditi ospiti del Presidente 
Marzullo, il Sindaco della Città di Bari, 
Antonio Decaro ed il Presidente Regio-
nale del CONI Puglia, Elio Sannicandro 
oltre ovviamente al Presidente Regiona-
le CSEN Domenico Marzullo.

Ben sedici invece le edizioni per il ‘Città 
di Trani’ Memorial Moscatelli, sempre 
con grandi risultati in termini di parteci-
pazione con 450 atleti iscritti in rappre-
sentanza di 28 Società.

Consueta organizzazione impeccabile 
curata dal Presidente Massimo Marzullo 
e nutrito parterre di ospiti delle grandi 
occasioni tra cui il Sindaco della Città di 
Trani, dott. Amedeo Bottaro, che ha dato 
lustro all’evento.

In entrambi i casi doveroso ringrazia-
mento a tutti i bravissimi giudici di gara, 
ai collaboratori del Comitato Provinciale 
CSEN di Bari del Settore Judo, Franco 
Quarto, Nicola Loprieno, al Coordinatore 
Nazionale CSEN Judo Franco Penna ed 
a Marco Anticoli, a chi ha fatto tanto e 
continuerà a dare tanto per un solo bene 
comune: lo sport.
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Il Comitato Provinciale CSEN di Bari, 
con la preziosa e fattiva collaborazione 
dell’associazione affiliata CSEN ASD Al-
lenamenti, diretta dal prof. Pietro Cam-
poreale, domenica 24 aprile ha invitato 
tutti i bambini delle scuole elementari del 
Comune di Molfetta a gareggiare gratu-
itamente. L’evento ha visto la partecipa-
zione di oltre 400 bambini, i quali si sono 
sfidati nelle immediate vicinanze del Pa-
laPoli di Molfetta, precisamente su via 
Angelo Ribera per premiare “Il ragazzo e 
la ragazza più veloci di Molfetta”. Prove di 
velocità su una distanza di 30 metri per 
i più piccolini e 50 metri per i più grandi. 
L’ intento della manifestazione è quello 
di dare ai piccoli partecipanti l’opportu-
nità di ritrovarsi per un giorno “bambini 
di un tempo“ in cui correre per le strade 
rappresentava il gioco più ambito e condi-
viso. Contestualmente l’evento ha il fine 
di promuovere la conoscenza di uno sport 
nobile e antico quale l’atletica leggera.

Si è svolta domenica 8 maggio, presso 
il Palacampitelli di Grottaglie, la presti-
giosa “Coppa del Presidente”, evento 
che ha visto coinvolti più di cento atleti 
impegnati in diversi sport da ring, dalla 
Light Boxe fino a veri e propri incontri di 
Thai Boxe Full Contact. Ancora una vol-
ta la Società francavillese Red Dragon 
del Maestro Chionna si distingue per 
tecnica e capacità, grazie alla stupenda 
prova del fighter Vincenzo Pinto. Un rin-
graziamento particolare va al M° Clau-
dio Lasorte, che non solo ha organizzato 
l’evento in maniera magistrale, ma in 
serata si è cimentato nell’incontro clou 
della giornata, combattendo per il titolo 
mondiale di Muay Thai. 

Molfetta » Bari

Grottaglie » Taranto

L’Atletica riparte 
dalle scuole

A Taranto  
gli sport di contatto 

spopolano

ATLETICA

SPORT DI CONTATTO

Tutte le discipline 

pugliesi registrano 

un successo  

senza precedenti, 

figlio dell’operosità  

e della disponibilità  

di tecnici  

e dirigenti.

Successo anche per il prestigioso evento 
“Coppa del Mediterraneo” che ha coin-
volto più di 200 atleti provenienti da più 
Regioni del centro sud, con grande sod-
disfazione degli organizzatori, tra cui il 
M° Franco Gentile e CSEN Comitato Re-
gionale di Taranto. 

A fare da cornice a questa ben riuscita 
manifestazione sportiva è stato il Pa-
lazzetto dello Sport di Ginosa (Taranto), 
impianto che ha ospitato le gare di Semi 
Contact e Light Contact ed un ring per le 
discipline a contatto pieno. Ancora una 
volta gli atleti della Red Dragon di Fran-
cavilla Fontana (BR), accompagnati dal 
loro Istruttore Stefano Bramato, si sono 
distinti per la loro sincera passione e vo-
glia di competere.
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Il palazzetto della scuola elementare di 
Flumini (Quartu Sant’Elena) ha ospitato, 
domenica 12 giugno 2016, il Campionato 
Regionale JKA, promosso dall’ASD Ka-
rate Club Kanazawa e dalle Associazioni 
Affiliate JKA, con il patrocinio del CSEN 
Comitato Provinciale Cagliari. Alla mani-
festazione hanno partecipato più di un 
centinaio di bambini e giovani sotto i 21 
anni. I ragazzi hanno aderito da tutta la 
Sardegna: Sassari, Ogliastra, provincia di 
Cagliari e Carbonia. Grande soddisfazio-
ne per l’organizzatore dell’evento, Ma-
estro Alberto Piludu e per il Presidente 
del Comitato Provinciale CSEN Cagliari, 
Massimo Piludu.

Il Comitato Provinciale CSEN di Latina, 
con il M° Sergio Vincenzo Russo, ha or-
ganizzato tre Competizioni di Karate per 
l’anno sportivo 2016 riguardanti il Trofeo 

Un Campionato Regionale che ancora 
una volta dimostra la consistenza nu-
merica dei partecipanti. Il giorno 17 gen-
naio 2016 a Palermo, presso il grande 
ed accogliente Palazzetto dello Sport 
denominato “Palamangano” si è svolta 
la 1° Prova del Campionato Regionale di 

Adesioni da tutta 
la regione per il 

Campionato JKA

Prima fase  
del Trofeo 

Shotoreigikan nel 
capoluogo sardo

La Ginnastica 
Artistica  

è da applauso

Quartu Sant’Elena » Cagliari

Cagliari

Palermo

ARTI MARZIALI KARATE

GINNASTICA ARTISTICA

SARDEGNA

Shotoreigikan del Settore Karate Tradi-
zionale TKC (Traditional Karate CSEN). 
La prima fase del Trofeo Shotoreigikan, 
ben organizzata dal Responsabile Re-
gione Sardegna M° Davide Serri, si è di-
sputata a Cagliari il 6 marzo 2016 presso 
l’Impianto Sportivo Marcozzi, presenzia-
ta dal M° Sergio Vincenzo Russo quale 
Responsabile Nazionale del Settore 
TKC- CSEN. 

Alla gara hanno aderito ben 125 atleti 
di Karate Shotokan e 12 Società, alcu-
ne provenienti dal Lazio e Lombardia; le 
competizioni hanno avuto luogo su tre 
tatami nelle specialità di Kata individua-
le, Kata a Squadre, Kihon Ippon Kumite, 
Jiyu Ippon Kumite e Jiyu Kumite. Kumi-
te libero solo per cinture Nere e Marroni 
oltre 18 anni di età maschili e femminili. 

Un plauso va all’autorevolezza e con-
sapevolezza dell’equipe Arbitri, che ha 
fatto in modo che la competizione fosse 
basata su amicizia, cordialità e serietà, 
come questa disciplina insegna. Tutti gli 
atleti si sono cimentati in due o tre spe-
cialità in un contesto di aggregazione e 
sana competizione.

SICILIA

tata subito la forza numerica dei parte-
cipanti, nonché la qualità sotto l’aspetto 
tecnico. Lo staff tecnico - organizzativo, 
guidato dalla Responsabile Provincia-
le Ginevra Civiletti e componente della 
Commissione Tecnica Nazionale di Gin-
nastica, è stato molto attento e profes-
sionale prima e durante la gara. 

Il Corpo giudicante, diretto dal Giudice 
Nazionale Lidia Martorana, ha mostrato 
grande capacità nell’esprimere giudizi 
sugli esercizi eseguiti dalle ginnaste. Una 
giornata ricca di emozioni e soddisfa-
zioni per tutte le ginnaste ed il gremito 
pubblico che ha tifato per loro dall’inizio 
alla fine.

Ginnastica Artistica femminile CSEN. È 
stato senza alcun dubbio, un evento di 
grande risalto che ha visto partecipare 
più di 150 giovanissime atlete. Si è no-
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Calato il sipario sui Campionati Regiona-
li 2016 organizzati dal Comitato Siciliano 
del CSEN con il patrocinio dei Comuni 
di Augusta e Siracusa. Dopo tre intense 
giornate di gare a prevalere, in ogni am-
bito, è stato comunque un clima di sano 
spirito agonistico nel segno del binomio 
tra sport e integrazione. Un’autentica 
festa, in uno scenario particolarmente 
suggestivo, che ha riscosso ampi con-
sensi e ottimi numeri in termini di par-
tecipazioni. Nel Torneo di Calcio a 11 
successo finale dell’Accademia Messina, 
mentre nel Calcio a 5 affermazione del 

La Città di Riposto è stata la location 
della 5° edizione del Trofeo Nazionale 
“Tricolore CSEN” di Bastone Siciliano, 
gara facente parte dei Circuiti Nazio-
nali: “Golden Cup CSEN 2016” e “Gran 
Premio CSEN Master 2016”, dell’attività 
Nazionale del Settore Bastone Sicilia-
no del CSEN. Data l’importanza della 

È stata un successo la 4° edizione del Tro-
feo del Mediterraneo ospitata dal Pala-
padua di Ragusa. La competizione promo-
zionale di Danza Sportiva autorizzata da 
Fids (Federazione italiana danza sportiva) 
e CSEN ha fatto registrare la presenza di 
22 ASD per un totale di circa 600 atle-
ti. L’evento è stato organizzato dall’ASD 
“Come dancing” presieduta da Simona 
Massari. A differenza di quanto avviene 
in altri contesti territoriali, nell’area iblea 
è forte la sinergia tra CSEN e Fids. “Ed è 
questa, – afferma il Presidente Provin-
ciale CSEN, Sergio Cassisi – la strada che 
bisogna percorrere anche per il prossimo 
futuro.” La presenza al Palapadua è stata 
davvero straordinaria, un altro segnale che 
ci fa comprendere come la Danza Sportiva 
sia una disciplina in costante crescita.

Fantastiche  
le finali regionali 
sport di squadra

Che successo  
per il Bastone 

Siciliano!

A Ragusa è  
Danza show

Augusta - Siracusa

Riposto » Catania

Ragusa

CALCIO - BASKET

SCHERMA

DANZA

Contesse (nella foto). Tanto entusiasmo 
tra i più piccoli negli appuntamenti con-
clusivi di Calcio Giovanile, nella catego-
ria Primi Calci ha prevalso l’Accademia 
Messina, tra i Pulcini al primo posto lo 
Sportland 2000 e per gli Esordienti lo 
Sportland 2000 A. 

Nel Basket, tra gli Under 15, primo e a 
punteggio pieno il Corant Basket; per 
quanto concerne gli Under 18, invece, 
l’Olympia Pellaro Rc si è aggiudicata il 
Torneo alla luce delle due vittorie iniziali.

gara hanno partecipato tutte le Società 
siciliane, le quali hanno apportato un 
numero considerevole di atleti, circa un 
centinaio. 

Il Trofeo Tricolore è Stato consegnato 
direttamente dall’Assessore allo Sport 
del Comune di Riposto Dott. Antonio Di 
Giovanni, all’ASD Bastone Siciliano Alfio 
Spina di Roccalumera, che per un anno 
custodirà il Trofeo e lo consegnerà alla 
Società vincitrice della prossima edizione.
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Nella nota località Etrusca della Val di 
Cornia in Provincia di Livorno sono sta-
ti ben 26 diversi team a darsi battaglia 
per il Campionato Regionale di Karate. 
Tra i circa 700 atleti partecipanti è stata 
l’Accademia dello Sport dei M° Fasulo 
Alessandro, Triglia Carmelo e Magnelli 
Alessio, rappresentata da 41 atleti, ad 
ottenere il 1° posto assoluto nella clas-
sifica generale per Società con 9 ori, 11 

È partito da Grosseto il Campionato 
Regionale CSEN di Ginnastica Artistica 
ed una prova dell’Easy Cup che ha visto 
la presenza del Presidente Provinciale 
CSEN di Grosseto, Alessio Pernazza e di 
Alessandra Biondi, Sindaco di Civitella 
Paganico. 

La prima tappa ha visto le presenze al 
di sopra delle aspettative, con oltre 200 
atlete appartenenti alle Società del terri-
torio toscano; esemplare l’organizzazio-
ne della neo Responsabile Regionale di 
Settore, Biancamaria Macarri, coadiuva-
ta per l’occasione dal Presidente di Giu-
ria Martina Febo. Ennesimo successo 
della Ginnastica Artistica targata CSEN.

Nei territori  
etruschi spopola  

il Karate 

Livorno

Grosseto

KARATE

TOSCANA

argenti e 20 bronzi. Ottima come sem-
pre la cura dell’evento e la sua organiz-
zazione, ormai un marchio di fabbrica del 
Karate CSEN.

Entusiasmo anche per la 2° edizione 
della Okinawa Kids Cup, manifestazio-
ne organizzata dal Settore Karate della 
Polisportiva Venturina affiliata CSEN. 
Anche in questo caso organizzazione 
esemplare per merito di tutto lo staff 
del Dojo Venturinese, in collaborazione 
con i Responsabili del Settore Regiona-
le CSEN Karate. Un Grazie al M° Fabio 
Castellucci, che con la sua esperienza è 
riuscito a coordinare lo staff Arbitrale, al 
Vice Presidente Nazionale Karate CSEN 
M° Alessandro Fasulo e ovviamente a 
tutti i Maestri che hanno aderito all’ini-
ziativa. 

Il Campionato 
Regionale inizia  

alla grande

GINNASTICA ARTISTICA

Nulla è lasciato  

al caso  

nell’eccellenza 

organizzativa della 

regione Toscana.
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Ad aprile è andata in scena la 1° Cross 
Triathlon amatoriale. Per far sì che la 
manifestazione riuscisse in pieno, il Pre-
sidente dell’Associazione F.T. Massimilia-
no Lenci, insieme al Presidente di CSEN 
Toscana Paola Romanini, hanno lavorato 
alla realizzazione dell’evento, creando si-
nergia con il Comune di Greve in Chian-
ti, con gli sponsor e lo staff del CSEN 
Firenze. Il clima di festa che si è creato 
a gare finite ha confermato la riuscita di 
una manifestazione che ha reso partecipi 
proprio tutti. A trionfare e festeggiare sul 
podio sono stati gli atleti Klancnik Janez 
1° classificato, Alain Filoni 2° e Roberto 
Saraceni 3° per i maschi. Tra le donne 
trionfo per Serena Vanni, Federica Lari e 
Agnese Giusti. 

Clamorosi  
risultati per  

la Danza toscana Greve in Chianti » Firenze

Firenze - Prato

DANZA

Come ogni stagione sportiva, il Comitato 
Provinciale di CSEN Firenze e Prato de-
dica grande attenzione al mondo della 
Danza, con vari festival, rassegne e con-
ferenze. Quest’anno è stato sicuramente 
il mese di maggio a far da padrone, con 
ben quattro eventi organizzati dallo staff 
CSEN, che si sono svolti con grande par-
tecipazione di ballerini di ogni fascia di 
età e una cornice di pubblico numerosa. 

Lo “Street Dance CSEN Contest” è sta-
to diviso in due giornate, una dedicata 
all’Hip Hop svoltasi domenica 8 maggio, 
presso il centro commerciale il Parci di 
Calenzano. Sempre nella stessa location 
si è svolta il 29 maggio la parte del con-

Il Comitato  
di Firenze rende  

grande il Triathlon

TRIATHLON

test dedicata alla BreakDance. Gradita la 
presenza di spettatori in platea, che ha 
contato 200 presenze. 

Sabato 14 maggio invece, al palazzetto 
‘Paolo Valenti’, è stata la volta della 2° 
edizione di “Estate in Danza”. Anche per 
questa kermesse la partecipazione ha 
ottenuto i livelli sperati, con nove scuole 
che hanno partecipato nelle diverse di-
scipline. 

Domenica 15 maggio infine, il ‘Pala 
Valenti’ ha ospitato la “Florence Dan-
ce Cup”. Una competizione di Danza 
Sportiva suddivisa in due tempi: la pri-
ma ha visto coinvolte discipline di dan-
ze standard, latino americane, liscio, 
ballo da sala e caraibico; la seconda 
parte invece le discipline delle danze 
coreografiche, artistiche e free-style.  
La numerosa partecipazione è stata 
testimonianza di una manifestazione 
organizzata nel dettaglio. Importante 
la presenza di oltre 50 associazioni di 
Danza, esaltata dall’affluenza di circa 
450 atleti e una presenza di pubblico di 
circa 600 persone. 
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Oltre 1100 atleti per 230 Associazioni 
sportive provenienti da tutta Italia nella 

L’Easy Cup di Ginnastica Artistica di 
Spoleto, organizzata da Sonia Frasca, ha 
confermato le grandi aspettative ed ha 
avuto pieno successo. 

Manifestazione “facilitata” pensata per 
permettere a numerose ginnaste di 
partecipare ad un Campionato di livello 
Nazionale a cui avrebbero dovuto altri-
menti rinunciare magari per pochi punti 
in classifica. Un’iniziativa bellissima e 
seguitissima.

Il Trofeo Giano 
conferma  

la sua storia

Spoleto

Giano dell’Umbria » Perugia

JUDO

TRENTINO ALTO ADIGE

Spoleto teatro  
della magnifica  

Easy Cup

GINNASTICA ARTISTICA

UMBRIA

Si è disputato ad Andalo, dal 2 al 4 giu-
gno, il Campionato Nazionale CSEN di 
Tennis a squadre organizzato dal Comi-
tato Regionale Trentino Alto Adige. La 
manifestazione tennistica, quest’anno 
alla 4° Edizione, era rivolta a giocatorie 
giocatrici adulti di livello amatoriale ed 
era valido per la qualificazione alla Fun 
Cup di Portorose. Ogni squadra era com-
posta da un minimo di 3 ad un massimo 

Andalo » Trento

Il rilancio  
del Tennis  

affidato al Trentino 
Alto Adige

TENNIS

due giorni di gara del 24° Trofeo Giano 
dell’Umbria di Judo. La Nuova Florida 
Fitness Judo Club di Ardea– Roma dei 
fratelli Ferro è assoluta protagonista di 
una manifestazione dagli altissimi con-
tenuti sportivi. Molte le autorità presen-
ti: il Sindaco di Giano dell’Umbria Mar-
cello Bioli e l’Assessore allo Sport del 
Comune di Terni Emilio Giacchetti,il vice 
Pres. del CONI Umbria, Moreno Rosati, 
ed il Presidente del CSEN Umbria, Fab-
brizio Paffarini. Al termine delle gare un 
sentito ringraziamento soprattuto al Co-
ordinatore Nazionale del Judo M° Fran-
co Penna ed al Referente Provinciale di 
Terni Nicola Di Staso, per l’indispensabi-
le sostegno. 

di 4 giocatori ed ogni incontro riportava 
la formula di due singolari e uno doppio. 
Grande soddisfazione per il CSEN nel ve-
dere il Settore del Tennis crescere sem-
pre più. Prima classificata maschile la 
squadra TC Ghedi, seconda classificata 
TC Bologna, terza classificata TC Garda. 
Nella categoria femminile, invece, il pri-
mo posto va alla TC Ghedi, seconda clas-
sificata TC Sporting tenni Andalo.
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Il Calcio come 
veicolo di 

integrazione

San Sisto » Perugia

CALCIO A 11

DANZA

Non solo sport ma cultura, musica e 
soprattutto integrazione, proprio nello 
spirito del CSEN che fa dell’educazione 
un punto cardine della programmazione. 

Nei mesi di giugno e luglio infatti, presso 
gli impianti di San Sisto si è disputato il 
4° Torneo delle Nazioni, manifestazione 
cui partecipano 10 formazioni di calcio 

Non solo sport  

ma cultura musica 

e soprattutto 

integrazione, 

proprio nello spirito 

dello CSEN che fa 

dell’educazione un 

punto cardine della 

programmazione

Grandissime soddisfazioni per il settore 
danza in Umbria. Il Teatro degli Illumi-
nati a Città di Castello ha ospitato nella 
recente primavera due manifestazioni 
memorabili. Parliamo de “Il Gran Fina-
le 2016”, una tre giorni di spettacolo 
puro dove sfondi e musiche mozzafiato 
hanno fatto da cornice all’eleganza e 

Si danza  
in Umbria!

Città di Castello » Perugia

Per la perfetta riuscita dell’evento si rin-
graziano in special modo Tommaso Bar-
banera, Presidente della ConSpoleto, per 
la preziosa collaborazione e presenza; lo 
staff dei “Giudici” per la serietà e l’impe-
gno in gara e il Prof. Achille De Spirito, 
collaboratore tecnico della Presidenza 
Nazionale CSEN e supervisore dei Set-
tori Ginnastica Ritmica e Artistica, per il 
contributo fondamentale apportato alla 
realizzazione dell’evento. 

a 11 in rappresentanza di altrettante na-
zioni del mondo. Forte impulso alla ma-
nifestazione è stato dato dal Comitato 
CSEN di Perugia nella figura del suo Pre-
sidente Giuliano Baiocchi che da sempre 
interpreta lo sport come veicolo di inte-
grazione e socializzazione.

la raffinatezza delle giovani danzatri-
ci. Complimenti vivissimi alla Scuola 
Studio Danza Giubilei per rappresenta-
re anche il CSEN, dentro ad un urlo di 
autentica maestria. Felicitazioni sono 
giunte dal Presidente Nazionale Fran-
cesco Proietti, da Rita Giubilei, Luisa 
Fortuni, Fabbrizio Paffarini Presidente 
CSEN Umbria, Francesco Mariottini e 
Juna Fiorucci quali responsabili del set-
tore Danza e Arte CSEN. 

Da brividi anche il Concorso Internazio-
nale di Danza. Sono state due giornate 
dove si è respirata la Danza in tutte le 
sue sfaccettature; grande merito parti-
colarmente alla Asd My Academy Um-
bria Ballet e alla Asd Scuola di Danza di 
Lama. Tantissime le società presenti e 
più di 900 ballerini/e sul palco a sancire 
il trionfo del settore Umbro. A tal propo-
sito si vogliono ringraziare tutti gli orga-
nizzatori: Catia Torrioli, Barbara Ghiori, 
Raffaella Del Bene, Sabrina Mariucci, 
Camilla Sorci, Martina Pierini, Gessica 
Rosi, Sofia Pompei, Martina Tacchini, 
Irene Coveri, Flavia Antimi, Asia Brunelli, 
Francesco Mariottini, Fabbrizio Paffarini 
e la mitica Juna Fiorucci. 
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Lo strepitoso successo del Trofeo Na-
zionale di Karate ‘Gattamelata’, svoltosi 
in Veneto (Padova) è il risultato di una 
fantastica sinergia tra Tecnici, Dirigenti 
e Settore Nazionale. In una Regione dove 
per anni il Settore Karate era stagnante 
ed involuto, un piccolo numero di Tec-
nici, coordinati dalla paziente regia del 
Maestro Giancarlo Cecchinato, forte del 
sostegno dei Dirigenti locali, Marco Ce-
colin Presidente del Comitato di Padova, 
Filippo Salmaso Presidente del Comitato 
Veneto e Francesca Vianello Delegata 
del Comitato di Rovigo, ha dato il via ad 
un processo di rinnovamento e rinasci-
ta incredibile. Al Palazzetto Brentelle di 
Padova infatti, ben 596 atleti iscritti ad 
un totale di 894 prove e provenienti da 
57 Società di tutto il Nord Italia e non 
solo, hanno dato vita ad una memorabile 
giornata di Karate e certificato il rilancio 
in grande stile della disciplina in Vene-
to. Forte del rinnovato Settore Arbitrale 
guidato da Maria Grazia Pegoraro, nu-
mericamente imponente (28), in sinergia 
con gli arbitri del Nazionale.

E la conferma del grande rilancio si è 
avuta poche settimane dopo a Grantorto 

Le Finali Regionali di Calcio a 5 Femmini-
le tenutesi a Porto Tolle (RO) sono state 
strepitose. La TuttocampoCup, il Cam-
pionato Nazionale di Calcio a 5 Femmi-
nile proposto da due stagioni dal CSEN, 
sta volando ormai verso numeri da capo-
giro ed in Veneto, dove è nato il progetto 
grazie alla volontà ed alla determinazione 

Domenica 5 giugno si è svolto a Padova 
il 1° Torneo Promozionale Interregiona-
le di Handball, denominato “Young Cup 
2016”, nella suggestiva cornice del Cen-
tro Sportivo “Parco delle Farfalle”, zona 
Mortise. La Manifestazione era riservata 
alle Categorie Promozionali provenienti 
dalle Province Venete e Friulane: Cuc-
cioli, Giovanissimi ed Esordienti. L’orga-
nizzazione, da parte di CSEN Padova, è 

Momento d’oro  
per il settore  

Karate in Veneto

Il Calcio a 5  
in rosa è una 
meraviglia

Anche l’Handball  
si appoggia a CSEN 

per il rilancio

Padova
Grantorto » Padova

Porto Tolle » Rovigo

Padova

KARATE

CALCIO A 5

HANDBALL

VENETO

(PD) dove la 3° edizione del Trofeo Shiro 
Ryuu Karate è stata un capolavoro. Ben 
270 bambini al mattino e 170 atleti di 
livello Nazionale nel pomeriggio si sono 
confrontati in un clima di entusiasmo 
e sportività senza eguali: 29 le Società 
presenti da Veneto e Regioni limitrofe. 
L’organizzazione, affidata appunto all’A-
SD Shiro Ryuu Karate, è risultata come 
sempre impeccabile a conferma che con 
la volontà e l’entusiasmo, seguendo le 
direttive del Coordinamento Nazionale 
di Settore, tutto è possibile.

La sinergia tra 
tecnici locali e 

Coordinamento 
Nazionale porta 

sistematicamente  
a grandissimi  

risultati in  
pochissimo tempo

della Coordinatrice Nazionale Valentina 
Alfonsi, rappresenta ormai la quasi tota-
lità delle Società amatoriali. Al Villaggio 
Barricata sono giunte da tutta la Regione 
le 24 Società Finaliste forti di 347 tesse-
rate ed un monumentale seguito tra Diri-
genti, Tecnici e appassionati per un totale 
di presenze che ha sfiorato le mille unità. 
Uno spettacolo nello spettacolo dunque 
in un week end baciato dal sole, dove si 
sono susseguite le sfide per decretare le 
4 semifinaliste che hanno poi raggiunto 
le altre già qualificate alle Finali Nazionali 
di Numana, ma soprattutto le campio-
nesse Regionali 2015/16: l’ASD Ponte 
San Nicolò (PD).
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Grazie al costante ed appassionato 
impegno del Responsabile Regionale 
di Settore Maestro Denis Voltolina, il 

Nel Judo veneto  
la formazione è 
al primo posto

Bibione » Venezia 

Este » Padova

JUDO

Se migliorano  

gli insegnanti cresce  

il livello tecnico  

degli atleti.

stata affidata all’ASD Pallamano Cellini, 
la quale ha fatto tesoro del Patrocinio 
dell’Assessorato allo Sport di Padova ed 
ha posto in essere una manifestazione 
di altissimo livello e dai profondi conte-
nuti di promozione sportiva. Hanno reso 
esaltante questa giornata ben 20 squa-
dre, pari ad oltre 200 mini atleti che si 
sono confrontati su ben 4 campi dove 
il divertimento e la condivisione della 
disciplina sono stati assoluti protagoni-
sti. Le premiazioni finali sono state pre-
senziate dal Presidente CSEN Comitato 
di Padova Marco Cecolin e dai Dirigenti 
della Pallamano Cellini.

Tra le gare da ricordare si annovera si-
curamente il 5° appuntamento del 2° 
Criterium Promozionale Interregionale 
di Judo per atleti dai 5 anni in poi. Han-
no partecipato all’evento Associazioni 
provenienti dal Trentino Alto Adige, Emi-
lia Romagna e Veneto riscuotendo un 
successo memorabile. In questo evento 
si è potuta notare un’accresciuta pre-
parazione tecnica e di conseguenza un 
buon Judo, grazie soprattutto agli ag-
giornamenti tecnici organizzati per gli 
Insegnanti. Complimenti alla 1° Società 
classifica, ASD Tana delle Tigri. 

Ottimo risultato anche per il 5° Trofeo 
Città di Este (PD), manifestazione in-
terregionale organizzata dal Ji Ta Kyo 
Ei Scuola di judo e Ju Jitsu in collabo-
razione con il Kodokam Este, e patroci-
nata dal CSEN Regionale Veneto e dal 
Comune di Este Assessorato allo Sport. 
È stato il quarto appuntamento del 2° 
Criterium Promozionale Interregionale di 
Judo per atleti dai 5 anni in poi e vi hanno 
partecipato associazioni provenienti da 
Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia 
Romagna, Lazio e Veneto, per un totale 
di più di 150 atleti.

settore Judo in Veneto è un’eccellenza 
assoluta. Il settore in questo semestre 
ha posto fortemente l’accento sulla 
formazione. Prova ne sia il 6° Stage In-
terregionale di Judo tenutosi a Bibione 
(VE), con il coordinamento appunto del 
Responsabile Regionale del Presidente 
Regionale CSEN Veneto Filippo Salmaso 
e la collaborazione dell’ASD Ji Ta Kyo Ei 
che ha organizzato il tutto. Le 17 Società 
partecipanti ed i più di 100 atleti, uniti a 
vari Insegnanti e 8 Docenti hanno dato 
lustro all’evento. 

Allo Stage è intervenuto anche il Coor-
dinatore Nazionale del Settore Ju Jitsu 
Maestro Giuliano Spadoni. Tre giorni di 
studio e aggiornamento quindi che han-
no seguito il Corso di Aggiornamento 
annuale degli Ufficiali di Gara svoltosi 
a Caselle di Sommacampagna (VR). Il 
corso, tenuto dal M° Eugenio Verga Re-
sponsabile per lo sviluppo Settore Arbi-
trale per il Nord Italia, era obbligatorio 
per mantenere la qualifica e officiare 
nelle gare del 2016. 
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Nella località di Foresto (VE) seconda 
prova per il Campionato di Motocross e 
debutto stagionale per la Classe Mini 85.

Solita grandissima organizzazione, con 
la sicurezza sempre al primo posto e 
grande partecipazione di società e piloti 
a conferma di come il Motocross Vene-
to sia ormai il punto di riferimento del 
settore Nazionale, grazie all’altissima 
professionalità del suo Responsabile 
Nazionale Francesco Meneghini ed allo 
staff di tecnici a coadiuvarne la paziente 
opera.

Il Palazzetto dello Sport di Campagna 
Lupia (VE), ha ospitato la 2° Gara Regio-
nale CSEN Cup individuale di Ginnastica 
Artistica Femminile, alla quale hanno 
partecipato un totale di 130 atlete.

La selezione era valida per accedere alla 
Gara Nazionali CSEN. Presente all’e-
vento il Presidente Provinciale CSEN 
Comitato di Treviso Giancarlo Mallia 
che, in collaborazione con la Coordina-
trice Regionale CSEN Veneto Settore 
Ginnastica Serenella Codato e allo staff 
della Gymnica Sportclub ARL SSD, 
hanno organizzato questo secondo ap-
puntamento che si è svolto come sem-
pre nel totale rispetto dei valori della 
sportività e della lealtà. Un particolare 
ringraziamento alle Società partecipan-
ti, agli Allenatori presenti e ai Giudici 
che hanno collaborato alla perfetta ri-
uscita della manifestazione. 

Nel veneziano 
continua l’escalation 
del Motocross CSEN

Ottimi risultati  
per la Ginnastica 
Artistica grazie  

a Serenella Codato

Un grande  
successo e una 

crescita inarrestabile  
a Lazise

Foresto » Venezia

Campagna Lupia » Venezia

Lazise » Verona

MOTOCROSS GINNASTICA ARTISTICA

CINOFILIA

Tanto caldo, ma anche tanto diverti-
mento. Questa la sintesi perfetta per 
descrivere la giornata di domenica 22 
maggio, che ha visto per la prima volta 
in assoluto, all’interno del circuito CSEN 
Cinofilia, una gara dei giochi dell’agility. 

La manifestazione organizzata dal Co-
mitato Provinciale CSEN di Verona, in 
collaborazione con Veronadogs ASD, 
si è tenuta presso il bellissimo Centro 

VENETO
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Rua di Feletto ha ospitato il Campio-
nato Regionale Veneto degli Sport da 
Combattimento. Sono state 30 le so-
cietà partecipanti alla manifestazione 
patrocinata dal Comune di San Pietro 
di Feletto.

Il significativo numero d’incontri è sta-
to possibile grazie al coinvolgimento di 
un così alto numero di società segno 
dell’operosità del settore degli sport da 

La crescita del  
Kick Boxing continua 

in un clima di  
grande entusiasmo

KICK BOXING

Cinofilo di Cà del Sol a Lazise. L’evento 
ha dunque dato la possibilità ai circa 30 
binomi presenti in gara di esercitarsi e 
conoscere al meglio questa nuova di-
sciplina, che si suddivide in due diverse 
prove, Snooker e Gambler. I parteci-
panti inoltre hanno avuto la possibilità 
di confrontarsi durante la giornata con 
una personalità di indiscusso livello, il 
Giudice Luciano Ganz, Campione del 
Mondo WAO. 

L’ASD Ki Do Ryu Kick Boxing del M° 
Luca Favero ha invece organizzato con 
ottimi riscontri la 3° Edizione dell’even-
to Open “Coppa Della Vittoria” presso 
il Palazzetto dello Sport della Città di 
Vittorio Veneto (TV). Addirittura 40 
le società iscritte per oltre 300 atle-
ti provenienti dal Nord e Centro Italia. 
Tante le discipline in gara, tra gli incon-
tri classici della Kick Boxing a contatto 
leggero, come il Semi Contact, la Kick 
Light ed il Light Contat, hanno trovato 
spazio anche alcuni incontri dimostra-
tivi di contatto pieno nella specialità 
della Low Kick e K1 Rules. Gli incontri si 
sono svolti senza alcun intoppo arbitra-
le, grazie alla supervisione del M° Santi 
Soraci. Un grazie va ai Maestri Sergio 
Scalco e Paolo Pillot, che hanno assisti-
to durante gli incontri di MMA Light e 
Grappling. 

Clamoroso successo 

delle discipline 

emergenti in Veneto, 

segno che  

il Csen dona  

uguale dignità  

a tutti gli sport.

combattimento e alla grande organiz-
zazione posta in essere dall’ASD Free 
Sport and Movement 1986, dal suo 
Presidente M° Santi Soraci (Coordina-
tore Regionale CSEN Veneto arbitrale 
Sport da Combattimento-Full Contact) 
e dall’ASD La Tartaruga.

Rua di Feletto » Treviso

Vittorio Veneto » Treviso
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La storia di Boy’Sport
L’evoluzione del nostro trimestrale attraverso gli anni.
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