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“Ci sono scorciatoie
per la felicità
ed una di queste è
certamente la Danza”

iki Baum, celebre scrittrice e
sceneggiatrice di origine austriaca
del secolo scorso sosteneva che
“ci sono scorciatoie per la felicità ed una di
queste è certamente la Danza”. In queste
ultime settimane infatti, è la danza l’assoluta
protagonista dell’attività sportiva del CSEN
con lo svolgersi dei vari campionati nazionali
di ogni stile. Un settore, quello della danza,
magistralmente organizzato dal Coordinatore
Nazionale Giuseppe Tarantino, che sta
regalando enormi soddisfazioni in termini
di tesserati e di qualità delle manifestazioni
al nostro Ente. L’altissima partecipazione di
atleti e di pubblico alle gare di cui troverete
i resoconti all’interno di questo numero
confermano come la qualità del settore
Danza sia ormai giunta a livelli di assoluta
eccellenza ed il crescendo di entusiasmo che
ne caratterizza il percorso sportivo è figlio
di quella costante ricerca di innovazione e
creatività che più volte abbiamo ribadito
essere la caratteristica principale del CSEN.
Non volendo privilegiare nessuna delle
meravigliose manifestazioni svoltesi in questi
giorni, ci limitiamo dunque ad applaudire tutti
coloro che hanno realizzato quanto leggerete,
certi che, come sempre, intenderanno questi
successi come punti di partenza verso risultati
ancor più ambiziosi.

Viki Baum
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CAMPIONATO
NAZIONALE
COREOGRAPHIC TEAM &
HIP HOP 2016

S

i sono svolti a Rossano Calabro (CS), i
Campionati Nazionali di Danza Sportiva,
rivolti alle Danze Coreografiche di
squadra e danze Hip Hop, nelle giornate dal
22 al 25 Aprile 2016 firmati CSENDANZA.
Organizzata dal Consigliere Nazionale
CSEN
M°
Giuseppe
Tarantino,
Responsabile
Nazionale
Settore
Danza, la manifestazione, svoltasi
presso il Palaventi di Rossano
Calabro, ha visto presenti 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. Presenti il
Presidente Regionale CSEN Campania
M° Giacomo Stazio, il Responsabile
Danza CSEN Napoli M° Salvatore Pucci
ed il Responsabile Danza CSEN Puglia M°
Decandia Giovanni. Coloratissima, gioiosa e
piena di spirito agonistico è stata l’atmosfera
tra tutti i presenti. La struttura colma di

CONCORSO DI DANZA
AD AGLIANA

spettatori, tra accompagnatori, genitori
e responsabili di Associazioni sportive ha
ospitato ben 54 Società. All’evento sono
intervenuti anche il Commissario Prefettizio
della Città di Rossano Dott. Aldo Lombardo
ed il Consigliere Regionale della Regione
Calabria Dott. Giuseppe Graziano, i quali
hanno voluto sottolineare di essere entusiasti
dell’ottima riuscita della manifestazione,
complimentandosi
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 evento,
patrocinato dall’attuale Ente di promozione
sportivo numero 1 in Italia, quale il CSEN. Tra la
giuria, ballerini professionisti di classe mater
ed internazionale e Docenti dell’Accademia
di Roma. “Possiamo solo migliorare.” Queste
le parole del M° Giuseppe Tarantino, il quale
ha promesso uno svolgimento dei prossimi
eventi sportivi dedicati alla Danza sempre più
di prestigio e con presenze ancora maggiori.

CAMPIONATO
NAZIONALE DANZA
CLASSICA A PESCARA
Domenica 17 Aprile 2016, presso il Teatro
Flaiano sul lungomare di Pescara, si è svolto
il Campionato Nazionale CSEN di Danza
Classica, ed il Campionato Regionale
CSEN Abruzzo di Danza Moderna,
Contemporanea, Fantasy Dance, Musical
e Hip Hop. La manifestazione,
organizzata da CSEN Abruzzo con
la supervisione artistica della Responsabile
Nazionale di Danza Classica CSEN M° Piera
Sabatini, ha visto la partecipazione di 23
scuole di danza provenienti oltre che dalla
Regione ospitante, anche da Lazio, Marche,
Umbria e Veneto, con l’esibizione sul palco
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di oltre 300 tra ballerine e ballerini, che si sono alternati nelle circa 90
coreografie proposte, ed ha ottenuto un grande successo di pubblico
con il tutto esaurito a Teatro. Le gare, conclusesi con le premiazioni dei
primi, secondi e terzi classificati per ogni disciplina, sia nel Nazionale
che nel Regionale, ha avuto in Giuria la partecipazione di Maestri
CSEN provenienti dal Nord, Centro e Sud Italia, come la M° Daniela
Chianini di Torino, la M° Patrizia Bianchi di Ancona, il M° Antonio
Minini di Teramo e le Maestre Elena D’Aguanno e Sabrina D’Aguanno
di Napoli. Le più vive congratulazioni vanno a tutti i partecipanti,
con particolari menzioni alle scuole vincitrici nel Nazionale di Danza
Classica: Moonwalker Ballet Academy di Terni, Matrioska di Padova,
Centro Studi Danza Classica di Roma, e con l’occasione auguriamo un
particolare in bocca al lupo alle scuole classificatesi per il Campionato
Nazionale di Roma del prossimo 8 Maggio.

Si è conclusa con una cascata di premi e riconoscimenti la
partecipazione della scuola livornese Eimos CSEN Centro Formazione
Danza al Concorso di Agliana (PT). Di fronte ad una prestigiosa
Giuria Internazionale, le allieve della scuola si sono esibite in cinque
coreografie, ed hanno vinto borse di studio per stage, concorsi e
scuole di chiara fama. Grande soddisfazione per allieve e insegnanti,
in un momento di fervida attività del Centro di Danza. La scuola
Eimos, nel pieno dei suoi impegni, si prepara adesso ai suoi prossimi
appuntamenti: la replica dello spettacolo ‘Voci dalla Memoria’, la
partecipazione ai prossimi concorsi di Scandicci e Montecatini, e le
trasferte per Rassegne a Rosignano e Castelfiorentino.

GIORNATA MONDIALE DELLA
DANZA A VERONA
La Giornata Mondiale della Danza, indetta dall’UNESCO, viene
festeggiata in tutto il mondo il 29 aprile, data di nascita di Jean
George Noverre, il più grande coreografo di tutti i tempi. A
Verona quest’anno si terrà domenica 8 Maggio presso il Teatro
Camploy, l’evento sarà promosso dal Comitato CSEN di Verona.
La manifestazione nasce per volontà di Leo Doria Picchirallo,
già danzatore presso il Corpo di Ballo dell’Arena di Verona e
fondatore dell’Associazione 77 bis dance, che ha come obbiettivo
la divulgazione e l’insegnamento dell’Arte della Danza attraverso
professionisti del settore. L’evento viene realizzato in coorganizzazione con il Comune di Verona, patrocinato dalla Regione
Veneto e in stretta collaborazione con il Provveditorato agli Studi.

KTO MOVE STREET
DANCE A TORINO
Con il patrocinio del Comune di Chivasso (TO) si
svolgerà, il giorno 8 Maggio 2016 presso il Chivasso
Palalancia di via Favorita, il KTO Move Street
Dance, Contest Coreografico organizzato dall’ASD
Indipendance con CSEN Piemonte.

STREET DANCE
CSEN CONTEST A
FIRENZE
L’Hip Hop in data 8 Maggio e la
Breakdance in data 29 Maggio 2016
si esibiranno alla Street Dance CSEN
Contest. La manifestazione avrà luogo
presso il centro commerciale “Il Parco”
di Calenzano (FI). Per info e iscrizioni
contattare il 3386383491 – csensport@
gmail.com.

CAMPIONATO
NAZIONALE DANZA
MODERNA A ROMA
Cinecittà World (RM) ospiterà l’8 Maggio 2016 il
Campionato Nazionale CSEN di Danza Moderna.
Le categorie previste saranno: Modern Lyrical,
Modern Contemporary, Contemporaneo, Show
Dance & Musical, Fantasy Dance e Contaminazione.
Infoline: 3200103664 – danzaformazione@gmail.
com.
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2° PROVA GINNASTICA
RITMICA LAZIO E UMBRIA
Nella 2° prova del Campionato Regionale CSEN di Ginnastica Ritmica
nel Lazio ed in Umbria le ginnaste hanno raggiunto buoni punteggi
con esercizi a Corpo Libero, Clavette, Palla, Cerchio, Fune e Nastro,
ma spopola la “Coreografata”. Entusiasmo alle stelle per le famiglie
presenti, felici di assistere allo spettacolo offerto. A Fiano Romano, il
9/10 Aprile, presso il Palazzetto “Sandro Pertini” con circa 350 farfalle
risponde Spoleto, il 24 Aprile, al Palazzetto “Don Guerrino Rota” con
oltre 250 giovani promesse, alla presenza del Pres. Reg. CONI Umbria
Domenico Ignozza, del Pres. Reg. CSEN Umbria Fabbrizio Paffarini, del
Pres. Prov. CSEN Perugia Giuliano Baiocchi, del Delegato allo Sport
del Comune di Spoleto Roberto Settimi, del Supervisore Naz. CSEN
Ginnastica Artistica e Ritmica Achille de Spirito. La professionalità
di Erika Motta, Resp. Naz. e, Scarlet Booth, Referente Naz. Coreo e
Regionale Toscana/Umbria, hanno premiato il lavoro fin qui svolto.

CAMPIONATI REGIONALI
GINNASTICA A LAMEZIA TERME

Domenica 17 Aprile si è svolta a Savignano
sul Rubicone (FC), la 2° prova del Campionato
Regionale CSEN di Ginnastica Ritmica e
Coreografata, manifestazione organizzata
dal Comitato Provinciale di Ravenna in
collaborazione con l’Associazione Ritmica
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Siamo arrivati anche quest’anno al
momento di presentarvi la 16° edizione
del National Volley Camp 2016. Dal 10
luglio al 17 luglio a Fara San Martino
(CH) si svolgerà il National Volley Camp,
una vacanza sportiva sicura, divertente
e formativa all’insegna della pallavolo
dove il divertimento è assicurato.
Saranno 8 giorni di grande sport e puro
divertimento. Non mancheranno gare e
tornei, escursioni e pic-nik, tuffi in piscina

e feste a tema nella discoteca dell’Hotel,
il tutto sotto il controllo attento degli
Istruttori del Volley Pescara 3. La mattina
si svolgeranno allenamenti di tecnica
individuale sui fondamentali (palleggio,
bagher, attacco, servizio e muro) prima di
pranzo, relax in piscina nel pomeriggio e
dopo una breve pausa si tornerà sui campi
per gli allenamenti sui fondamentali di
squadra (ricezione, attacco, muro e difesa)
e sfide in notturna. Particolari condizioni
per l’iscrizione entro il 20 Maggio su
www.volleypescara3.it, i posti sono
limitati. Giovanni Marinotti, Direttore
del National Volley Camp, 3391593116 info@volleypescara3.it.

5° MEETING CITTÀ
DI SAVONA

Grande successo nel week end di Campionati Regionali di Ginnastica
Artistica e Ritmica CSEN a Lamezia Terme, organizzati dal Presidente
Provinciale CSEN Vibo Valentia, M° Luigi Papaleo, e la collaborazione
del M° Mario Amendola, Responsabile Regionale per gli Sport di
Combattimento in Calabria. Circa 250 ginnaste si sono avvicendate
sul parterre del Palasparti nelle varie discipline. Si è iniziato sabato
con la Ginnastica Artistica dove hanno dato vita ad un avvincente
competizione, con un pubblico attento e silenzioso, seguivano le
ginnaste esibirsi nel Corpo Libero, Trave e Mini Trampolino. Nel
Pomeriggio di domenica la manifestazione si è conclusa con la
Ginnastica Ritmica, le ginnaste accompagnate dalla musica si sfidavano
con Fune, Palla, Clavette, dando vita ad una vera e propria festa.

2° PROVA DI
GINNASTICA A
SAVIGNANO

16° NATIONAL
VOLLEY CAMP 2016

L’Assessorato allo Sport del Comune
di Savona presenta il 5° Meeting Città
di Savona “1° Trofeo CSEN”, mercoledì
25 Maggio 2016, presso il Complesso
Polisportivo “Fontanassa” di Savona. Le
iscrizioni dovranno essere effettuate online entro domenica 22 Maggio sul sito
www.fidal.it.

Rubicone. Ginnaste dai 6 ai 22 anni ed un
gremito pubblico hanno affollato gli spalti
della nuova palestra comunale dell’Istituto
“Marie Curie” di Savignano, con loro anche il
vicesindaco Nicola Dellapasqua, la Prof.ssa
Maria Francesca Baldi e Silvia Zannoni del
Comitato Provinciale di Ravenna, promotore
dell’evento. “Oltre allo spirito agonistico –
spiega la Responsabile Regionale Daniela
Melandri – ci impegnamo per far conoscere
questa disciplina in tutte le sue forme e livelli,
condividendo un’idea di sport sana, l’enorme
aumento dei partecipanti è la conferma
dell’ottimo lavoro svolto”.

TROFEO NAZIONALE
JUDO CITTÀ DI TRANI
“MEMORIAL MOSCATELLI”
Il 28 e 29 Maggio si svolgerà, con il patrocinio del CSEN
Nazionale e del Comitato Regionale CSEN Puglia, il Trofeo
Nazionale Città di Trani “Memorial Moscatelli”. L’evento,
organizzato dal Comitato Provinciale CSEN di Bari, sarà
riservato alle classi bambini-fanciulli, ragazzi, esordienti
A e B, cadetti, juniores e seniores M/F e si terrà presso il
Palazzetto dello Sport Comunale sito in via Falcone di Trani.
Per informazioni: www.csen.it - www.csenbari.it oppure
contattare Domenico Marzullo, Presidente Comitato
Regionale Bari, tel. 3393741227 o il M° Nicola Loprieno,
Responsabile Organizzativo, tel. 3493052908.

MONDIALE DI
TOUCHSPARRING A
LIGNANO SABBIADORO
Tutto pronto per il Mondiale che si svolgerà a Lignano
Sabbiadoro, attese oltre 30 Nazioni. Il Mondiale
di Touchsparring (Disciplina sportiva educativa
di combattimento basata sull’autocontrollo) in
Italia e riconosciuto dal CSEN che collabora per
l’organizzazione. Questo è il terzo anno che viene fatto

a Lignano grazie anche all’organizzazione del Friuli che
è sempre stata impeccabile e all’altezza dell’evento.
Per l’Italia possono partecipare solo le Associazioni
tesserate con il CSEN ed è un’opportunità unica per
accedere ad un titolo Mondiale. Forte la compagine
Azerbaijan che sarà presente e tra le Nazioni più lontane
vi è il Nepal con una piccola rappresentativa, anche l’Iran
ha una buona squadra e la Russia dopo le difficoltà dello
scorso anno a causa della crisi sarà di nuovo presente
insieme al Kazakistan, che lo scorso anno ha fatto man
bassa di medaglie. La competizione si svolgerà presso
il Palazzetto comunale di Lignano Sabbiadoro e sarà
aperta al pubblico dal 9 al 13 Giugno 2016.

cseNews 5

2° Criterium e 6° Stage
Interregionale di Judo
e Ju Jitsu

14° Trofeo Nazionale di
Judo CSEN “Città di Bari”

S

tage perfettamente riuscito superando
le aspettative dell’organizzazione,
quello svoltosi dal 23 al 25 Aprile
a Bibione (VE), con la coordinazione del
Responsabile Regionale M° Denis Voltolina,
del Presidente Regionale CSEN Veneto
Filippo Salmaso e la collaborazione dell’ASD
Ji Ta Kyo Ei Scuola di Judo e Ju Jitsu, che ha
organizzato il 6° Stage Interregionale di Judo
e Ju Jitsu. Con 17 Società partecipanti ed un
grandissimo numero, oltre i 100 atleti, vari
Insegnanti e 8 Docenti. I partecipanti si sono
cimentati instancabilmente sul tatami per più
di tre ore al giorno, seguendo con attenzione
le varie lezioni che si sono susseguite. Allo
Stage è intervenuto anche il Coordinatore
Nazionale del Settore Ju Jitsu Maestro
Giuliano Spadoni. Tre giorni di studio e
aggiornamento con un’ottima prestazione
dei Docenti, che hanno saputo tenere sempre
viva l’attenzione dei partecipanti. Nel corso
dell’anno sportivo 2015/16 il CSEN Comitato
Regionale Veneto ed il Ji Ta Kyo Ei scuola
di Judo e Ju Jitsu, hanno organizzato il “2°
Criterium Promozionale Interregionale di
Judo Maschile e Femminile”. Il Criterium era
composto di 6 appuntamenti, di cui 3 Gare di
Shiai e Randori/Shiai, 2 Gare di Dimostrazione
di Tecnica ed un appuntamento di allenamento
e Randori collettivo. Ad ogni evento l’atleta

I

ha ricevuto un punteggio per la partecipazione ed un punteggio per la
classifica. Al termine del percorso sono stati premiati i primi 3 atleti,
maschile e femminile per le varie categorie, che si sono distinti in tutto
il Criterium. Dopo il lungo percorso di preparazione, con Corsi pratici
e teorici, si sono svolti gli esami per il passaggio di grado e gli esami
pratici per la qualifica. Il Criterium ha coinvolto 400 atleti e 19 Società
provenienti da Veneto, Trentino, Emilia, Lombardia e Lazio, tutti i 40
concorrenti hanno sostenuto brillantemente gli esami. Platea gremita
nella Sala conferenze del Comando dei Vigili Urbani di Bibione per
la cerimonia di premiazione, ospiti il Presidente Regionale Filippo
Salmaso ed il M° Giuliano Spadoni, il quale ha riportato i saluti del M°
Franco Penna, Coordinatore Nazionale Judo CSEN e del Presidente
Nazionale Francesco Proietti. Si ringraziano i Maestri: Denis Voltolina,
Giuliano Spadoni, Alessio Oltremari, Takeo Watanabe, Adriano
Curcione, Olindo Boscolo, Claudia Miotto e Roberto Zanoli. Grazie
anche a tutti gli altri Maestri intervenuti: Marco Poli, Nazzareno
Petrini, Francesco Zaccheo e Pierluigi Giabardo.

TROFEO NAZIONALE
“CITTÀ DI RIETI”
Si svolgerà il 7-8 Maggio 2016 il Trofeo Nazionale
denominato “Città di Rieti”, criterium selettivo CJJI
per la Nazionale Italiana Ju Jitsu. Le discipline previste
saranno il Fighting System, il Duo System, il Duo Show
ed il Ne Waza. Palcoscenico dell’evento sarà il Palazzetto
Palacordoni, Piazzale Adolfo Leoni, di Rieti. Per ulteriori
info contattare il M° Giuliano Spadoni 3337789024 o
tramite mail spadoni8@libero.it, oppure consultare il sito
www.kudenjujitsurieti.com - www.csen-jujitsu.it.
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6° WORLD CISA
SYMPOSIUM
Ospite d’onore al 6° World Cisa Symposium
sarà il Comandante Alfa, l’evento si svolgerà
nelle giornate del 6-7-8 Maggio 2016 a
Tarvisio (UD), presso il Palazzetto dello Sport
sito in via degli Atleti Azzurri. Allo Stage
Mondiale Multidisciplina saranno presenti 20
Nazioni, 50 Maestri e 1600 partecipanti.

l Trofeo Nazionale di Judo CSEN “Città
di Bari” festeggia la sua quattordicesima
edizione. L’appuntamento, fissato per
i giorni Sabato 9 e Domenica 10 Aprile
2016, presso il polifunzionale impianto
sportivo comunale “Palazzetto PalaFlorio“,
ha riscosso un successo enorme, visti i
numeri impressionanti del Trofeo: 35
Società e 650 atleti partecipanti. Anche in
questa circostanza, come nelle precedenti
edizioni, l’Ente di Promozione Sportiva,
presieduto da Massimo Marzullo, ha fatto
le cose in grande stile, come da tradizione
dell’Ente. L’evento, patrocinato dalla Regione
Puglia, dalla Provincia di Bari, dal Comune
di Bari, dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, Comitato Regionale Pugliese, dalla
Presidenza Nazionale CSEN e dal Comitato
Regionale Pugliese CSEN, ha preso vita alle
ore 15.00 di Sabato 28 Marzo, ove hanno
gareggiato circa 400 bambini, delle categorie
Bambini, Fanciulli e Ragazzi, Esordienti B
accompagnati da due ospiti d’eccezione,
Minnie e Topolino, che hanno allietato il
pomeriggio di tutti i bambini. Domenica
29 Marzo, invece, è stato il turno dei 350
judoisti delle categorie Esordianti A, Cadetti,
Juniores e Seniores, Maschile e Femminile.
Durante la manifestazione sono intervenuti,
quali graditi ospiti del Presidente Marzullo, il

Sindaco della Città di Bari, Antonio Decaro, il quale si è complimentato
con l’Ente e con tutti i ragazzi partecipanti, sottolineando l’importanza
che svolgono queste grandi manifestazioni sportive all’insegna del
divertimento e del puro e sano sport. La parola è passata al Presidente
Regionale CSEN Puglia Domenico Marzullo, che ha manifestato tutta
la sua gioia nel vedere insieme bambini e adulti all’insegna del vero
sport, quello promozionale, che continua a regalare gioie ed emozioni
a chi davvero vive per lo sport e per la sua crescita. Degna di nota, la
presenza del Presidente Regionale del CONI Puglia, Elio Sannicandro,
sempre presente e sempre al fianco del Comitato Provinciale CSEN di
Bari, il quale si è complimentato per l’ottima organizzazione di questa
grande festa sportiva, giunta ormai alla sua Tredicesima edizione. Un
sentito ringraziamento và a tutti i sigg. 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.

6° TROFEO “CANTINA
LUNGAROTTI”
A PERUGIA
Sabato 7 e domenica 8 Maggio, presso il
Palazzetto dello Sport di Torgiano (PG), si svolgerà
il 6° Trofeo Cantina Lungarotti, Gara giovanile di
Judo e Grand Prix Regionale giovanissimi 2016.

CAMPIONATO NAZIONALE
KARATE F.S.S.I.
A PERUGIA
Il Campionato Nazionale Karate Federazione Sport
Sordi Italia si svolgerà al Palaevengelisti di Perugia,
viale Giuseppe Mazza, il 14-15 Maggio 2016. L’evento,
denominato Karate Coppa Italia CSEN 2016, sarà
valevole per la selezione della Rappresentativa
Nazionale CSEN. Info: coordinatorenazionaledpiralli@
gmail.com – www.csenkaratenazionale.it.
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8° TROFEO A. AMENDOLA
“CITTÀ DI LAMEZIA”
Weekend di Sport a Lamezia Terme organizzato dal Presidente
Provinciale CSEN Vibo Valentia, M° Luigi Papaleo, e dal Centro
Regionale Arti Marziali M° Mario Amendola. Circa 800 gli atleti che
si sono avvicendati sul parterre del Palasparti nelle varie discipline.
Domenica 17 Aprile è stata la volta dell’8° Trofeo A. Amendola “Città
di Lamezia”, Trofeo Nazionale di Karate, Gran Premio Giovanissimi,
Sport Integrato, Judo, Kick Boxing e Warpedo, organizzata dal Centro
Sport di Lamezia Terme, in collaborazione con il Centro Regionale Arti
Marziali e Sport da Combattimento CSEN Calabria ed il Comitato
Provinciale CSEN Vibo Valentia, con oltre 400 partecipanti provenienti
dal sud Italia. Presenti alla manifestazione il Sindaco del Comune di
Lamezia Terme Paolo Mascaro, Francesco Ruberto, l’Assessore allo
Sport Provincia di Catanzaro, Nicola Mazzocca, il M° Luigi Papaleo, che
ha portato i saluti del Presidente Nazionale CSEN Francesco Proietti.

TROFEO CITTÀ DI CELANO
Nel fine settimana del 16 e 17 Aprile, si è svolto a Celano il 2° Memorial
F. e M. De Clemente organizzato dal CSEN Abruzzo e patrocinata dal
Comune di Celano. Gli atleti coinvolti nelle due giornate (più di 300) e
le 20 Società Sportive, provenienti da Gran Bretagna, Lazio, Campania
e Abruzzo, che hanno aderito alla manifestazione, dopo aver ricevuto
il saluto del Sindaco di Celano Settimio Santilli e dell’Assessore allo
Sport Barbara Marianetti, si sono sfidati nelle aree di combattimento
allestite nel Palazzetto dello Sport. Insieme agli Enti di Promozione
Sportiva presenti, va rimarcata la presenza della F.I.S.P.I.C. (Federazione
Italiana sport per ipovedenti e cechi), che con 4 validissimi atleti ha
dato vita, nell’ambito dei progetti tesi alla completa integrazione tra
ciechi e normo vedenti, ad ottimi incontri, dimostrando che nessuna
barriera è insuperabile. Il Responsabile Regionale del Settore Judo
CSEN, M° Giovanni Innamorati, coglie l’occasione per ringrazia tutti
per la perfetta riuscita dell’evento.

COPPA DEL MEDITERRANEO
Si è disputato domenica 17 Aprile il prestigioso evento “Coppa del
Mediterraneo” che ha coinvolto più di 200 atleti provenienti da più
Regioni del centro sud, con grande soddisfazione degli organizzatori,
tra cui il M° Franco Gentile e CSEN Comitato Regionale di Taranto. A
fare da cornice a questa ben riuscita manifestazione sportiva è stato il
Palazzetto dello sport di Ginosa (TA), impianto che ha accolto ben due
tatami dove si sono disputate 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 Francavilla Fontana (BR), accompagnati dal loro
Istruttore Stefano Bramato, si sono distinti per la loro sincera passione
e voglia di competere.
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STAGE KARATE TRADIZIONALE
L’ASD Yamabushi Shotokan Karate Massa, con il patrocinio del
Comitato Provinciale CSEN di Livorno, ha organizzato, presso il Parco
della Comasca di Marina di Massa (MS), uno Stage di aggiornamento
Tecnico di Karate Tradizionale. Massiccia come sempre, la
partecipazione delle Società toscane e dei loro allievi, grazie anche
al minuzioso lavoro del M° Fabio Castellucci e del Vice Coordinatore
Nazionale CSEN, M° Alessandro Fasulo. Tanto l’entusiasmo collettivo
nel vedere crescere il gruppo di Karate Tradizionale, con l’aggiungersi di
nuove Associazioni, dando la possibilità ai tanti praticanti di esprimersi
al meglio in questi numerosi seminari. Il gruppo Toscano ancora di più
vuole dare risalto all’Ente CSEN del Settore Arti Marziali in Toscana,
il quale per il futuro si è posto l’obiettivo di creare un contenitore di
atleti, che lavoreranno per poter poi realizzare un proprio sogno, di
poter far parte delle squadre agonistiche di Karate Tradizionale, sia
nel Kata che nel Kumite.

UNA STAFFETTA PER TUTTI
“Una staffetta per tutti” è stato lo slogan che ha accompagnato tutto
il pomeriggio di sabato 16 Aprile presso la Città di Grottaglie (TA),
dove con grande entusiasmo l’ASD Red Dragon di Francavilla Fontana
(BR) si muove con i suoi dragoni cortesemente invitati all’evento
dall’insuperabile M° Quaranta. Una manifestazione di sano sport ha
vivacizzato la piazza, gremita di spettatori intervenuti per assistere e
nello stesso tempo divertirsi, cimentandosi in più discipline sia marziali
che non. Anche questa volta i dragoni di Francavilla, capitanati dai suoi
Istruttori Gelo Vincenzo e Bramato Stefano, hanno dato dimostrazione
di grande impegno e passione verso queste meravigliose discipline,
interagendo con serietà con gli altri atleti coinvolti. Del gruppo si
distinguono soprattutto i due piccoli Bramato Alfio e Mastropietro
Silvia, che con impegno si cimentavano nelle prove di Taiso e Kumite.
Un ringraziamento sincero va al Maestro Quaranta, organizzatore
dell’evento e grande esempio di vera passione.

STAGE INTERNAZIONALE
DI ARTI MARZIALI A RIETI
Il Kuden Goshin Ryu presenta lo Stage Internazionale
di Ju Jitsu, Difesa Personale, Fighting System, Kobudo
e Ne Waza. L’evento avrà luogo il 7 Maggio 2016
presso il Palazzetto Palacordoni, sito in Piazzale Adolfo
Leoni, dalle ore 9.30. Per ulteriori info contattare
il M° Giuliano Spadoni 3337789024 o tramite mail
spadoni8@libero.it, oppure consultare il sito www.
kudenjujitsurieti.com - www.csen-jujitsu.it.

PAZZI X IL KARATE
Presso il Palasport di Diano Marina (IM) si
svolgerà l’atteso evento denominato “Tutti pazzi
x il Karate” con ospite d’onore Luigi Busà, atleta
della Nazionale Italiana Karate e Campione
del Mondo WKF. Info: Veronica Zacchetti
3398527615 - Andrea Di Latte 3482427062.
Preiscrizione via mail infodkarate@libero.it
entro il 18 Maggio 2016.
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CSEN Italian Open
Dogdance 2016

La Canoa Fluviale

I

I

l 16-17 Aprile scorso a Peschiera del Garda
si è svolta la CSEN Italian Open, la gara
internazionale più importante di Dogdance.
Hanno partecipato alla manifestazione più di
120 atleti da tutta Europa: Italia, Germania,
Svizzera, Repubblica Ceca. La bellezza di
questo evento è stato l’affiatamento di
centinaia di persone coinvolte. Chi si è
occupato dell’organizzazione degli atleti, chi
di allestire al meglio il Palazzetto. Il Comune
di Peschiera del Garda si è rivelato molto
ospitale e davvero pet friendly. La Dogdance
è uno sport cinofilo aperto a tutti i tipi di cani.
Non si tratta di far ballare il proprio cane, ma
di eseguire una serie di esercizi di obbedienza,
come le condotte, e una serie di tricks come lo
slalom tra le gambe, i salti o i giri su se stesso.
Tutto questo con un sottofondo musicale. Alla
base di tutto ovviamente c’è soprattutto una
profonda comprensione del cane, un ottimo
feeling, la voglia di passare del tempo di qualità
insieme e di mettersi in gioco. La Dogdance si
divide in due categorie: Heelwork to Music
(HTM) in cui il cane non può allontanarsi
più di tanto dal conduttore e deve eseguire
determinate posizioni base, e il Freestyle, in
cui si può usare molta fantasia ed eseguire
esercizi di ogni tipo. Tutto questo sempre
pensando alle potenzialità del proprio cane
e a salvaguardare il suo benessere. Proprio

per questo in ogni gara il cane non deve dare segnali di stress e deve
essere evidente il suo piacere e divertimento nel fare gli esercizi con
il suo conduttore. Tutti questi esercizi vengono poi combinati insieme
fino a formare una vera e propria routine che deve rispettare certe
regole di durata, di gestione dello spazio e di difficoltà. In ogni routine
il conduttore può utilizzare dei costumi per interpretare al meglio
la storia musicale che vuole mettere in scena. In questi due giorni di
gare abbiamo visto cani e proprietari interpretare insieme scene di
pirateria, di balletti classici, di avventure all’Indiana Jones, bellissimi
messaggi di pace o divertenti scenette dal veterinario. A conclusione
delle gare è stata proclamata la squadra nazionale di Dogdance sia per
la categoria di Heelwork to Music e sia per il Freestyle. Queste squadre
voleranno a Mosca nel mese di Giugno per partecipare ai mondiali di
Dogdance. Una grande soddisfazione per questa disciplina che sta
crescendo e sta sempre più prendendo piede in Italia.

STAGE CINOFILIA DA
SOCCORSO
Due giornate dedicate a chi vuole approcciarsi
alla cinofilia da soccorso ed ai cinofili già formati,
per binomi e uditori. Lo Stage si svolgerà a
Vigodarzere (PD), presso il Centro Cinofilo
“Vien qua...anca no”, sito in via Terraglione,
sabato 14 e domenica 15 Maggio 2016. Info e
costi 3474225797 oppure alla mail csenveneto.
cinofiliadasoccorso@gmail.com.
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1° GARA CANICROSS NEL
VENETO
Giornata di gare ma anche di divertimento sarà quella
del 14 Maggio, con la 1° Gara di Canicross del Veneto.
Iscrivendosi nel sito www.csencinofilia.it si avrà la
possibilità di prendere parte a questa manifestazione,
con la possibilità di poter entrare nell’esclusiva isola di
Albarella (RO) e percorrere i 7 km del tracciato di gara.

l Vanoi Rapid Race aspetta la sua 6° edizione,
che anche quest’anno proporrà una Gara/
Raduno entusiasmante richiamando i
migliori canoisti del panorama nazionale ed
internazionale. Il Vanoi (TN), immerso nella
sua stupenda Valle, è conosciuto come un
fiume impegnativo, dalle rapide complesse.
Per far si che anche quest’anno il raduno
coinvolga tutti gli amanti dello sport della
canoa ed avvicini i giovani ed i meno giovani
all’ambiente straordinario che offre la valle
del Vanoi ed il suo fiume, la Regione Veneto
propone Corsi di Formazione per Tecnici
della Canoa Fluviale. Gli sport fluviali si
praticano in un ambiente di per sé mutevole,
fortemente soggetto a variazioni dipendenti
anche dalle condizioni atmosferiche e
richiedono perciò esperienza e rigorosa
preparazione professionale da parte di chi
si assume la responsabilità di condurre
persone anche inesperte, nella massima
sicurezza. La Sicurezza è inoltre oggetto di
specifici corsi che formano le fondamenta su
cui si basano le diverse discipline e creano
i presupposti per l’avviamento alla Canoa,
Rafting, Hydrospeed ad un sempre maggior
numero di utenti. La Formazione è essenziale
per sviluppare Standard adeguati affinché
la promozione della pratica sportiva sia
efficace e, allo stesso tempo, i Tecnici ed

Istruttori delle varie discipline siano in grado di reagire nel modo più
adeguato a seconda delle situazioni. Molto importanti sono anche i
momenti di aggiornamento ed esercitazione per verificare nel tempo
il mantenimento delle diverse competenze. Il Corso Tecnico Canoa
Fluviale ha una durata di 32 ore suddivise in 3/4 giorni di lezione teoricopratico, si svolgerà sul fiume Brenta, presso il Centro di Formazione
Nazionale Onda Selvaggia, nel periodo estivo. Al termine del corso
con relativo esame verrà rilasciato il diploma Tecnico Canoa Fluviale.
La qualifica permette di poter insegnare ed accompagnare persone e
gruppi su percorsi fino al 3° con passaggi di 4°. Gli argomenti trattati
durante il corso saranno: Idrologia e Morfologia, Segnali convenzionali,
Equipaggiamento tecnico, Caratteristiche tecniche del kayak, Tecnica
di pagaiata e conduzione kayak (fondamentali in acqua ferma e mossa,
progressione e combinazione di colpi), Sicurezza Fluviale, Kit di
Primo Soccorso, Autosalvamento, Salvamento, Didattica, Psicologia,
Comunicazione, Gestione del gruppo, Esercizi pratici propedeutici,
Pianificazione e sviluppo di un corso. Info su www.csenveneto.it www.rescuewildwater.eu - info@rescuewildwater.eu.

MUNDIALIDO CSEN 2016
Grazie alla collaborazione di Ambasciate, Consolati,
Istituti Scolastici ed al coinvolgimento delle varie
Associazioni presenti nella Capitale, oltre alla multietnica
International Asinitas ed alla Rappresentativa ROM,
il Mundialido CSEN 2016 vedrà scendere in campo
formazioni rappresentanti Bangladesh - Brasile - Capo
Verde - Colombia - Congo – Congo R.D. - Ecuador
- Egitto - El Salvador - Filippine - Honduras - Irlanda Italia - Marocco - Nigeria - Paraguay - Perù - Romania
- Senegal - Somalia - Spagna - Ucraina, ciascuna
composta da giocatori del medesimo paese di origine,

in una competizione che travalica l’aspetto agonistico
privilegiando l’integrazione globale e lo sviluppo della
coesione sociale. La XVIII edizione del Mundialido verrà
presentata ufficialmente venerdì 20 Maggio 2016,
presso il Teatro Ghione di Roma, dove interverranno
autorità istituzionali, Consoli, Ambasciatori, delegazioni
diplomatiche, personaggi dello sport e dello spettacolo.
L’incontro inaugurale si disputerà venerdì 27 Maggio
alle ore 21.00 presso il centro sportivo “Bettini” (Roma
Cinecittà), mentre i successivi incontri si disputeranno
sul campo in erba artificiale dell’impianto “Cotral” (Via
della Vasca Navale, 100 – Roma Marconi), dal 28 Maggio
al 3 Luglio 2016.
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Z-LIVE FUNCTIONAL
PROGRAM

Aspettando Rimini
Wellness 2016

I

nsieme ai due palchi, sarà presente nel
Padiglione B5 l’AREA FUNZIONALE
CSEN Fitness Events, organizzata in
collaborazione con il Centro di Formazione

Nazionale CSEN Messina e il centro MAF e
gestita dal Prof. Lino Bruno. Nell’area saranno
presentate lezioni di:

Variante della disciplina più in voga del momento, lo Z-Live è un
programma di allenamento funzionale che propone sempre nuovi
circuiti di allenamento, con l’utilizzo di kettlebell, functional bag,
ball, corde in sospensione e attrezzi di ogni sorta. Con questo format
l’istruttore può ampliare le proprie conoscenze e migliorare la qualità
delle proprie lezioni, proponendo un tipo di workout divertente,
efficace e soprattutto dinamico. Nell’Area Funzionale CSEN a Rimini
Wellness 2016 le lezioni di Z-Live saranno tenute dalla Master Trainer
Lucia Corti, che presenterà anche la nuova lezione di Kettlebell di
gruppo.

CROSSTRAINING
Programma di allenamento funzionale a circuito di rafforzamento
e condizionamento fisico che si concentra su una serie di movimenti
funzionali legati alla Ginnastica e al Sollevamento olimpico, per un
allenamento in grado di preparare ad ogni tipo di sfida quotidiana.
Nell’Area Funzionale CSEN saranno due le varianti di lezione proposte
dal Tecnico Nazionale CSEN Manolito Coquelin: il CrossTraining
Gymnastic e il CrossTraining Med Ball.

KANGOO JUMPS
Programma di Fitness a interval training estremamente motivante,
caratterizzato da una serie di semplici progressioni eseguite a tempo
di musica con l’utilizzo delle scarpette con le molle più divertenti ed
efficaci di sempre. Con le Kangoo Jumps Rebound Shoes è possibile
tonificare polpacci, glutei, bicipiti femorali, adduttori e addominali,
lavorando allo stesso tempo sulla postura, sull’equilibrio, sulla
perdita di peso, sul sistema cardiovascolare e su quello linfatico.
Saltare a tempo di musica con le Kangoo Jumps risulta estremamente
divertente, oltre che efficace e sicuro, con grandi benefici sull’umore.
Il programma Kangoo Power® è adatto a tutti, indipendentemente
dal peso, dalla forma fisica e dall’età. Può essere praticato dai 6 ai 90
anni, da atleti professionisti o da persone sedentarie poichè è facile.
L’evoluzione del Fitness è arrivata e si chiama Kangoo Power®. Da
quest’anno il Kangoo Jumps è Settore Nazionale CSEN e con il nuovo
logo si presenta a Rimini Wellness 2016 con le Trainer Internazionali
Annarita De Padova e Lucilla Ridolfi.

FUNCTIONAL TRAINING
Programma innovativo che allena la forza funzionale nelle sue diverse
forme: resistenza, coordinazione, sistema propriocettivo e stabilità,
con particolare attenzione al concetto di CORE. L’allenamento
funzionale si avvale dell’utilizzo di svariati attrezzi, partendo proprio
dal corpo umano considerato come sovraccarico, fino ad arrivare ai
piccoli attrezzi, quali funi da salto, funi marine, assi, kettlebell ecc… Le
lezioni di Functional Training utilizzeranno circuiti di allenamento di
intensità modulabile, sotto la supervisione del Prof. Lino Bruno.

SUSPENSION
TRAINING
Lezioni svolte con l’ausilio di particolari
cinghie regolabili utilizzate in semi
sospensione, per uno sviluppo efficace di
forza funzionale, resistenza, coordinazione,
sistema propriocettivo e stabilità. Simulando
gesti atletici appartenenti a varie discipline
sportive, i workout proposti sono in grado
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di allenare capacità trasferibili ad ogni tipo
di sport, sia individuale che di squadra, per
soddisfare le esigenze di ogni tipo di atleta.
Squat, push up, crunch, skip, hack squat e
affondi sono solo alcuni degli esercizi che
caratterizzano le lezioni di Suspension
Training, svolte rigorosamente a ritmo di
musica esplosiva e sotto la guida di trainer
altamente qualificati. Nell’Area Funzionale
CSEN a Rimini Wellness 2016 le lezioni di
Suspension Training saranno tenute dal Prof.
Lino Bruno.

JAZZERCISE
Azienda leader nel mercato del Fitness precoreografato da 45 anni, Jazzercise Inc. offre
diversi formati di lezione per soddisfare gli
atleti di tutto il mondo. Tra i numerosi formati
di lezione, Jazzercise® porterà sul palco
CSEN a Rimini Wellness 2016:
Dance Mixx e Interval Dance Mixx, i
format che permettono di bruciare calorie,
distruggere il grasso e scolpire il corpo grazie

ad un allenamento ad alta intensità che
miscela attività cardiovascolare, tonificazione
e stretching; Fusion, circuito di lavoro basato
su un interval training che fonde lavoro
cardiovascolare e tonificazione muscolare
e Strike, l’allenamento che, grazie a pugni e
calci dati a tempo di musica ti permettono di
dare un calcio al peso in eccesso e prendere a
pugni lo stress, senza lasciare nessuna chance
alle calorie. Sul palco CSEN a Rimini Wellness
2016 i programmi saranno presentati dal
Team Teach Jazzercise, formato da alcuni dei
suoi migliori istruttori.
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GIULIANO CLINORI
Presidente Regionale CSEN
Friuli Venezia Giulia

Il Mese dei Campioni
a Vercelli

Q

S

i è svolto Sabato 16 Aprile 2016, presso
l’Accademia dello Sport di Gattinara, il
Mese dei Campioni, evento organizzato
dal CSEN Vercelli in collaborazione con il
CONI di Vercelli. Ad animare il pomeriggio
di Sport, varie Associazioni locali che hanno
intrattenuto gli spettatori alternandosi tra
diverse tipologie di attività per sottolineare
l’importanza dello Sport nella vita di tutti
i giorni. A fare gli onori di casa il Presidente
dell’ASD Taekwondo Gattinara, Franco
Barattino, seguito poi dagli interventi del
Consigliere Comunale Enrico Segatto, del
Presidente CSEN Novara Daniela Sozzani
e dei Delegati del CONI Vercelli Marirosa
Savasta e Elena Mirabelli. Ad inaugurare la
giornata il gruppo Twirling Gattinara, che ha
presentato una coreografica delle atlete più
piccole. L’ASD Fort Dog di Granozzo, con il
Sig. Monticello, ha mostrato un percorso di
Rally Obedience. In seguito l’ASD Body Sport
ha coinvolto i presenti in una entusiasmante
lezione di Country Fitness, un nuovo metodo
di allenamento basato su una coreografia
su base country. Gradevole lezione di storia
delle armi dal 1200 al 1800, che l’ASD Pro
Scherma Custodes Temporis ha dimostrato
con gli allievi in costume d’epoca e con
riproduzioni fedelissimi delle armi usate dai
guerrieri; seguito poi da una serie di scambi di

uesta rubrica ha lo scopo di conoscere
meglio i coordinatori nazionali di settore
e i dirigenti dei comitati periferici,
approfondendone l’operato, i punti di vista e gli
obbiettivi futuri. Abbiamo intervistato per voi
Giuliano Clinori - Presidente Regionale CSEN
Friuli Venezia Giulia.

tecniche di scherma moderna. Da Veveri (NO) sono arrivati i ballerini
dell’ASD Caribbean Street, che si sono esibiti in varie tecniche di balli
caraibici e latini, coadiuvati dal M° Flavio Lisi. Terminate le danze, il
M° Riccardo Pavan dell’ASD Mushin Dojo Judo e Zen di Serravalle
Sesia ha inscenato un tipico allenamento per i bambini praticanti del
Judo. Hanno avuto spazio inoltre le due Associazioni che facevano da
contorno all’intera manifestazione, l’ASD Jolly di Roasio che si occupa
di animazione di feste e attività cinofile educative e l’AVI (Associazione
Vegani Italiani) che hanno diffuso notizie sull’etica vegana. Momento
caldo della manifestazione è stata l’esibizione della squadra di casa,
l’ASD Taekwondo Gattinara, che ha mostrato tecniche diverse degli
allievi giovani e gli Istruttori più esperti, oltre ad una dimostrazione
delle ragazze del corso di Difesa Personale Femminile. Al termine
della manifestazione i ragazzi dell’Accademia dello Sport e della ASD
Taekwondo Gattinara hanno voluto fare una sorpresa al loro Maestro,
Franco Barattino, nonché gestore del centro sportivo dal 2001. In
onore di Franco si sono esibite le ballerine della ASD Progetto Danza,
del gruppo Twirling Gattinara e gli atleti del Volley Gattinara.

CERTAMEN
SALLUSTIANUM
L’edizione 2016 del Certamen Sallustianum
si è svolta quest’anno all’insegna della
prudenza. Hanno raggiunto L’Aquila ben
quaranta studenti liceali, provenienti da
Tunisia, Grecia Spagna e ovviamente anche
tanti italiani, per misurarsi nella traduzione
di testi Sallustiani. Il livello di preparazione
scolastica dei concorrenti può essere definito
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del tipo medio alto. La concorrente prima
classificata, Noemi Bonfiglio, prenderà parte
alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà
Classiche, in programma a Torino dal 10 al
13 Maggio 2016. Ai concorrenti sono state
consegnate delle borse di studio poste a
disposizione dal Centro Studi Sallustiani e
dalle Associazioni locali. Particolarmente
apprezzato il contributo offerto dal CSEN,
sempre vicino e sensibile alle problematiche
giovanili, la cui borsa di studio è stata
consegnata dal Commissario Nazionale
CSEN, Prof. Giuseppe Soraci, fratello del
latinista aquilano Giuseppe Soraci.

1) Qual è il rapporto del suo Comitato Regionale
con i Comitati Provinciali?
Il rapporto è ottimo e di estrema collaborazione,
sia dal punto di vista tecnico sportivo sia dal
punto di vista etico e morale. Ad ogni riunione del
Comitato Regionale in cui partecipano i Presidenti
Provinciali, vengono ratificate le quote sociali per
ogni Comitato che dichiara quelle della Provincia
di sua competenza, che a volte hanno qualche
piccola variazione dovuta anche dai costi stessi del
Comitato; infatti tre Province su quattro hanno
la propria Sede Regionale, chi data dal Comune o
chi privata, e quindi con dei costi fissi da sostenere
che incidono sul costo del tesseramento. Vengono
inoltre approvate tutte le attività sportive in
modo di ottimizzarle al massimo, evitando
sovrapposizione di manifestazioni. La cosa che
mi rende particolarmente orgoglioso è il rispetto
e l’etica che esiste tra i Comitati stessi, e quindi
massimo rispetto, correttezza e sempre pronti a
sostenersi e collaborare uno con l’altro.
2) Qual è il punto di forza del suo Comitato?
Uno dei punti di forza è sicuramente l’assistenza
che diamo alle nostre Affiliate, dal punto di vista
fiscale, sportivo e operativo trovano sempre delle
persone competenti che cercano di trovare la
soluzione corretta.
3) La principale innovazione per la prossima
stagione sportiva?
Due sono le grandi innovazioni che abbiamo
inserito anche a livello Nazionale, lo SwimRun
nuova disciplina esclusiva CSEN che sta prendendo
piede in tutta Italia; la seconda innovazione
sportiva è una anteprima esclusiva, la 1° Gara di
Waterbird, una disciplina che lanciamo dal Friuli
Venezia Giulia e siamo curiosi di vedere che
effetto farà a carattere Nazionale.

4) La manifestazione di maggior successo
dell’anno sportivo trascorso?
Sicuramente la Maratona delle Arti Marziali che si
è svolta presso l’F.S.B. Show a Udine, nata qualche
anno fa, ora il CSEN ha un padiglione intero della
fiera con ben 12 discipline nelle Arti Marziali.
Quest’anno abbiamo inserito anche il Campionato
Nazionale di Wushu e Sanda e presentato il nuovo
Settore del Nippon Kempo, i numeri da brivido,
2400 atleti nelle Arti Marziali e un migliaio nel
Fitness. Per una piccola realtà come il Friuli è un
grande successo.
5) La sua personale più grande soddisfazione?
Aver inserito anche nell’F.S.B. Show la giornata
dello Sport Integrato, ora i ragazzi con disabilità
partecipano a tutte le attività proposte e nessuno
più si ferma a guardali come fossero ufo oppure
con occhio compassionevole, ma si divertono e
giocano insieme senza nessun pregiudizio, per me
un grandissimo risultato.
6) Il principale obbiettivo per il prossimo anno?
La formazione dei Tecnici e dei Dirigenti. In questo
periodo in cui sono cambiate moltissime cose non
c’è più spazio per l’improvvisazione e quindi anche
i nostri Tecnici e Dirigenti devono essere preparati
per rispondere a tutte le problematiche sportive,
sanitarie e fiscali. Fare il Dirigente Sportivo
sia di una ASD che di un Comitato è una bella
responsabilità e ognuno deve essere consapevole
e responsabile di ciò che fa, il CONI giustamente ci
controlla e anche le Federazioni ci guardano, visto
i numeri che abbiamo, siamo il primo Ente a livello
numerico e dobbiamo essere all’altezza di questo
compito.
7) Il sogno nel cassetto?
Che lo sport sia facilmente accessibile a tutti
soprattutto nelle scuole primarie, in una Società
che ha crisi di identità attraverso lo sport si può
far crescere meglio i nostri figli, educandoli ad
assumere dei valori che attraverso lo sport si
acquisiscono automaticamente. Lo sport abbatte
le barriere e i pregiudizi, educa alla socialità e al
rispetto delle regole, abbiamo bisogno di avere dei
punti di riferimento e lo sport è sicuramente uno
di questi.
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