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EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

C

ari amici,
stiamo entrando nella fase conclusiva
di questa meravigliosa annata sportiva
che tante soddisfazioni e riconoscimenti a
regalato al CSEN.
Le straordinarie manifestazione che in
queste ultime settimane coronano il percorso
sportivo delle varie discipline, su tutte in
questo numero la Coppa Italia di Karate, non
sono figlie del caso o della fortuna.
Sono il risultato di un atteggiamento mentale
che è stato e resta preminente nelle nostre
dirigenze e nei nostri tecnici: come sosteneva
il poeta scozzese Robert Louis Stevenson,
non abbiamo giudicato le nostre attività dal
quel che raccoglievamo in termini di risultati
e soddisfazioni, ma di quel che seminavamo.
Una
filosofia
vincente,
ampiamente
documentata in questo CseNews per i
successi che ha portato al CSEN ma che
continua ad essere applicata.
Per un mondo sportivo ed una società migliori.
Consci del nostro ruolo di protagonisti del
cambiamento.

“Non giudicare ogni giorno dal
raccolto che raccogli,
ma dai semi che pianti”.

Robert Louis Stevenson
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Stage Internazionale di
Judo e Discipline Associate
a Chianciano Terme

COPPA ITALIA KARATE
CSEN A MONTECATINI

S

abato 22 e domenica 23 Aprile 2017 si
è svolta a Montecatini la Coppa Italia
di Karate targata CSEN. Palaterme
colmo per tifare i 2100 atleti di 130 Società
provenienti da tutta Italia, i quali si sono sfidati
dando vita ad una tra le più grandi competizioni
di Karate sportivo promozionale. Un parquet
allestito per l’occasione con 8 tatami tutti
contemporaneamente ben gestiti da circa
100 Ufficiali di gara tra Giudici e Arbitri.
Palpabile
l’entusiasmo
tra
partecipanti e pubblico, dovuto
soprattutto
all’impeccabile
macchina organizzativa posta in
essere dalla Coordinatrice Nazionale del
Settore Karate Delia Piralli, a conferma
dell’eccellenza CSEN nell’organizzazione di
importanti manifestazioni sportive, risultato
di un lungo percorso di crescita che appare
ormai inarrestabile.
La giornata di sabato ha visto in gara gli atleti
agonisti delle classi Esordienti A/B, Cadetti,
Juniores, Seniores e Master nelle due
specialità di questa disciplina: kata (forme)
e kumite (combattimento). Inoltre, sempre
sabato, all’interno della manifestazione ha
avuto luogo anche il Campionato Nazionale
della Federazione Sport Sordi Italia.
La giornata di domenica invece è stata
interamente dedicata prima ai più piccoli delle
classi Samurai, Bambini e Ragazzi, che si sono
esibiti nelle prove di palloncino, percorso e
kata, e poi alle classi maggiori (da esordienti
ai master) con cinture colorate, sempre nelle

2

cseNews

due specialità di kata e kumite. Ampio spazio
è stato dato anche allo Sport Integrato, da
sempre un punto focale del mondo CSEN,
maggior promotore dello sport per tutti.
Tante le importanti personalità che hanno
preso parte alla manifestazione a partire
dall’Assessore allo Turismo Alessandra De
Paola, Emilio Appiana in veste di sponsor
tecnico targato Adidas, la Senatrice Laura
Bignami, il Consigliere Nazionale Panathlon
Distretto Italia Rinaldo Giovannini, il vice
Governatore Panathlon Distretto Italia
Silvana Innocenti Giovannini e Rodolfo Meoni
in rappresentanza dell’Unione Nazionale
Veterani dello Sport. Quest’ultimo ha inoltre
omaggiato Delia Piralli e Manuela Bonamici
con due targhe coniate appositamente per
l’occasione, sottolineando l’impegno e la
dedizione attraverso i quali trasmettono
i valori dello sport ai giovani. Molti altri
hanno contribuito a questa due giorni di
sport, a partire da Fabbbrizio Paffarini in
rappresentanza della Direzione Nazionale
dell’Ente, il vice Coordinatore del Settore
Karate Alessandro Fasulo, l’Arbitro mondiale
Wkf, nonché componente della Commissione
Nazionale Udg Fijilkam, Nando Olivelli ed
il Responsabile Nazionale CSEN Arbitri
Massimiliano Roncato.
La Coppa Italia di Karate CSEN 2017 ha visto
ancora una volta classificarsi al primo posto
assoluto l’ASD Yamaguci Karate Tavernelle,
seguita dall’ASDMaster Karate Offida e dalla
new entry ASDTeam Karate Puleo Firenze.

G

randi
numeri
per
lo
Stage
Internazionale di Judo e discipline
associate tenutosi dal 7 a 9 Aprile
a Chianciano Terme, che ha visto quasi
900 atleti salire sui tatami allestiti al
Palamontepaschi. Più di 650 solo gli amanti
del Judo, accorsi da tutta Italia per le lezioni
dei grandi ospiti presenti, primo tra tutti
il Maestro giapponese Go Tsunoda, EJU
Expert, Membro della Commissione Europea
di Judo e attualmente collaboratore della
Federazione Portoghese come allenatore
dell’atleta Monteiro, vincitrice della medaglia
d’oro alle ultime Olimpiadi di Rio. Insieme a
lui i Maestri Michele Monti (pluricampione
italiano e medagliato ai Mondiali), Riccardo
Caldarelli (pluricampione italiano e Tecnico
specializzato nel lavoro giovanile), Stefano
Proietti (doppio oro agli Europei di Kata) e
Nicola Ripandelli (oro ai Mondiali di Toronto
2005).
Sugli altri tappeti tante lezioni con Docenti di
Ju Jitsu, Aikido, Kung Fu, Muay Thai, Combat,
Tai Chi, Aerodefence, Kali Kalasag, Difesa
Personale WKK, Wing Chun, Katori Shinto
Ryu e di psicologia sportiva, per un mix di
Arti Marziali che fanno di questo evento
un’occasione unica di incontro e scambio per
tutti gli appassionati.
Sabato sono intervenute diverse autorità tra

le quali il membro della Direzione Nazionale CSEN Fabbrizio Paffarini,
il Presidente CSEN Siena Michele Falvino e il Sindaco di Chianciano
Terme Andrea Marchetti. Il momento di ritrovo è stata occasione per
esprimere la solidarietà da parte di tutto l’Ente per la popolazione di
Norcia, città che solitamente ospita l’evento ma impossibilitata a farlo
per questa 17° edizione a causa degli eventi sismici.
Il sabato sera ha rappresentato un momento di festa e unione tra
tutte le Discipline presenti, con il Gran Galà delle Arti Marziali andato
in scena al Palazzetto di via Abetone. Numerose le esibizioni con
accompagnamento musicale che hanno permesso agli spettatori di
cogliere a pieno l’essenza di ogni arte, godendo della bellezza scenica
delle loro evoluzioni, coinvolgendo gli atleti di ogni età e categoria.
“Questa edizione ha rappresentato un grande successo, non solo per
la partecipazione sempre crescente” ha affermato il Responsabile
Nazionale del Settore Judo e organizzatore dell’evento M° Franco
Penna “ma anche per l’apertura internazionale e l’inizio della
collaborazione dello CSEN con le EJU (European Judo Union), grazie
al M° Ezio Gamba che ha permesso di portare a Chianciano ospiti di
grande calibro”.
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SETTORE MILITARY SELF
DEFENCE

1° TROFEO
CSEN AAGKAI “5°
MEMORIAL M° RIC
PASCETTA”
Domenica 2 Aprile 2017 si e svolto a Rosolina
(RO), presso il Palazzetto dello Sport, il 5°
Trofeo AAGKAI in memoria del Maestro Ric
Pascetta, Fondatore dello stile American GO
JU Karate.
Alla manifestazione interregionale Veneto
erano iscritti ben 17 Team e circa 300 atleti
iscritti nelle 5 specialità: prova percorso e
palloncino con tameshi wari rotture tavole,
kumite sperimentale bimbi, kata, kumite
individuale e kata a squadre.
Alla manifestazione era presente anche il
Presidente Regionale CSEN Veneto, Dott.
Filippo Salmaso, il quale ha conferito al
Maestro Mauro Bondesan l’8° Dan, in
occasione del suo 40° anniversario da cintura
nera, complimentandosi per il traguardo
raggiunto e per l’ottima organizzazione della
giornata.
Si sono svolte dimostrazioni di kata a squadre
con il Bunkai, applicazioni del Nekoofar Team

Ancora una volta l’Associazione Sportiva Dilettantistica S.A.M. è stata
chiamata a dare il proprio contributo nella formazione di Reparti
Militari Italiani.
La Base Militare Elicotteristi Di Luni (SP), 3 ° Battaglione SDI Nord
del Reggimento San Marco, ha chiesto di essere formato in tattiche e
tecniche di autodifesa. Il programma ha spaziato dalla preparazione
atletica alla difesa personale e tecniche di polizia. Ottima la
concentrazione e l’attenzione tenuta dai Militari.
La S.A.M. ringrazia il Master Antonio Balzanelli e l’Istruttore Thomas
Battistini per aver coadiuvato il Master Simone Del Polito in queste
giornate di formazione, nonché tutti i militari partecipanti per
l’interesse e l’impegno con il quale hanno lavorato. Un particolare
ringraziamento va inoltre al Comandante della Compagnia SDI Liguria
T.C., per aver reso possibile la formazione all’interno della base.

Campione del Mondo, e di Muay Thay del Team Canova con i suoi
Campioni Internazionali.
Classifica per Società:
1° Centro Culture Orientali Fiesso d’Artico (VE) del M° Agostini
Manuela;
2° AAGKAI Team Bondesan Porto Viro e Rosolina (RO) del M° Mauro
Bondesan;
3° Fight Club Italia Montebelluna (TV) del M° William Zanatta;
4° Aiki Team di Verona Isola Rizza del M° Massimo Rebonato.

L’ASD
SPARTAKUS ALLA
“SPARTAN FIGHTING
CHAMPIONSHIP SFC 2”
IN CAMPANIA
L’ASD Spartakus di Baragiano, diretta
dal Tecnico Marco Cirenza, porta a casa
un’ennesima vittoria con i ragazzi del proprio
team, che forti di esperienze vissute in
altre manifestazioni agonistiche, riescono
a trovare il giusto stato di concentrazione e
buon livello tecnico al fine di conseguire un
buon risultato agonistico.
Così domenica 2 Aprile presso la
Tensostruttura “Mario Forziero” a Francolise
(CE),
nella
competizione
agonistica
denominata “Spartan Fighting Championship
SFC 2”, gara valevole per la qualificazione
della Coppa Italia, gli atleti Pietro Lo Sasso,
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LOTTA GRECO ROMANA A
MOLFETTA
Si è svolto sabato 8 Aprile presso il Pala Poli di Molfetta il primo
Campionato Regionale di Lotta Greco Romana e stile libero
Femminile del 2017.
Sul tatami hanno gareggiato 130 atleti provenienti da 8 Società
pugliesi, dando vita ad incontri coinvolgenti e che hanno attirato
l’attenzione del pubblico entusiasta.
Al Pala Poli di Molfetta erano presenti il Presidente della FIJLKAM
Puglia, Francesco Saverio Patscot, Franco Quarto, vice Presidente
FIJLKAM Puglia del Settore Lotta, Nicola Loprieno, Responsabile della
Consulta Regionale organizzativa e Domenico Marzullo, Presidente
Regionale CSEN Puglia nonché tutti i Responsabili della consulta
Regionale.
Sono stati premiati gli atleti vincitori e le Società che si sono classificate
ai primi tre posti: 1° gradino del podio per la Libertas Molfetta, seguita
dall’Athlon Corato al 2° e Meeting Sport Bari al 3° posto.

TORNEO NAZIONALE
PARSIFAL A GROTTAFERRATA
Francesco Cianci e Antonello Russo, hanno conseguito ottimi risultati.
Le gare comprendevano varie discipline. Francesco Cianci si è distinto
nella specialità del Grappling no gi, guadagnandosi il 1° posto, mentre
Pietro Lo Sasso e Antonello Russo sono comunque saliti sul podio
conquistando la meritata medaglia.
Al Club baragianese i migliori auguri per i prossimi impegni Nazionali
in calendario per i Campionati Italiani di Rimini in occasione della
grande kermesse del Wellness.

Anche quest’anno, esattamente il 2 Aprile, si è svolto l’immancabile
appuntamento con il Torneo Nazionale Parsifal CSEN al Palazzetto
“Saverio Coscia” di Grottaferrata.
Un appuntamento con un Torneo che è stato in grado di riunire tutte le
scuole sparse nella Penisola. Una festa di tutti e per tutti, testimoniata
dall’ottima affluenza di pubblico nonostante la giornata fosse piovosa.
Gli allievi si sono misurati in gare di Hyong (Kata), Combattimento,
tecniche ad un passo e difesa personale.
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13° Trofeo Piccola Atene
“Città di Gonzaga”
a Sabbioneta

O

ttima riuscita, per il 13° Trofeo
Piccola Atene “Città dei Gonzaga”,
svoltosi lo scorso 9 Aprile 2017 a
Sabbioneta (MN), presso il Palazzetto dello
Sport.
Il prestigioso Evento agonistico organizzato
dall’ASD Shotokan Karate Do Sabbioneta,
capitanata dal M° Claudio Lena, con il
Patrocinio di CSEN Monza-Brianza tramite la
Sig.ra Delia Piralli, ha preso il via alle 9.30 del
mattino, proseguendo non stop fino alle ore
20.00.
Durante la giornata, si sono alternati atleti dai
più piccoli, impegnati nelle prove di Percorso,
Palloncino e Kata, ai più grandi nelle prove di
Kata, Kata a squadre e Kumite.
Oltre 1100 le prove reali in tutta la giornata,
con il record di 675 prove solo nelle categorie
Samurai, Bambini e Ragazzi, 2 tatami per le
prove di Percorso, 3 tatami per la prova di Kata
e 3 piccoli tatami per le prove di palloncino, 28
Ufficiali di gara presenti per coordinare i vari
tappeti, 34 le Associazioni Sportive presenti,
provenienti da ben 7 Regioni.
Un evento in piena regola, con record di
iscrizioni, nonostante alcune concomitanze
di Karate molto importanti.
Grande soddisfazione per il M° Lena, che con
338 punti, è salito sul gradino più alto del
podio, surclassando tutte le Società Sportive

S

presenti, imponendosi con: 16 primi posti, 11 secondi posti e 15 terzi
posti.
Un particolare ringraziamento a tutte le personalità politiche, sociali e
sportive intervenute, che ci hanno onorato con la loro presenza.
Nell’occasione, un sentito ringraziamento va a tutti gli Sponsor del
Comprensorio Oglio/Po, che con il loro aiuto hanno reso possibile
la realizzazione dell’intera Manifestazione, oltre a tutti i nostri
numerosi collaboratori, che hanno permesso un’ottima riuscita della
competizione.
Infine, ma non per questo meno importante, la donazione
all’Organizzazione AMURT (sede di Casalmaggiore), a favore dei
bambini africani, a cui ogni anno in occasione del Trofeo Piccola Atene
“Città dei Gonzaga”, l’ASD Shotokan Karate Do Sabbioneta dedica un
pensiero.

PROGETTO BABY KARATE
A CAGLIARI
Si è svolta la Tavola rotonda Presso l’Hotel Califfo, con il patrocinio
del Karate Club Kanazawa del Maestro Alberto Piludu e del Comitato
Provinciale Cagliari CSEN del Dott. Massimo Piludu, composta dalle
Associazioni: Fibrosi Cistica Sardegna Onlus, Gruppo LES Italiano
ONLUS, Aism Sezione di Cagliari Associazione Italiana Sclerosi
multipla.
La giornata è stata all’insegna delle malattie rare. In rappresentanza
del CSEN, il progetto Baby Karate, che ha dato dimostrazione con la
propria vitalità che si può sconfiggere la malattia solo con la nuova vita.
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Stage Interregionale di
Judo e Ju Jitsu ad Andalo

i è tenuto a Andalo in Provincia di
Trento il consueto Stage Interregionale
di Judo e Ju Jitsu, (per l’esattezza il
7° stage) organizzato dall’ASD Ji Ta Kyo Ei
scuola di Judo e Ju Jitsu e dal Centro Sportivo
Educativo Nazionale, Comitati Regionali
Trentino Alto Adige e Veneto.
Allo Stage hanno partecipato Associazioni
provenienti dal Veneto, Trentino Alto Adige,
Lombardia ed Emilia Romagna, per un totale
di 14 Associazioni con oltre 100 partecipanti
tra Insegnanti e atleti.
Hanno contribuito all’evento 12 Maestri ed
il Presidente Regionale Trentino Alto Adige
Prof. Diego Valentini che, con una splendida
lezione sulla preparazione atletica, ha dato un
contributo di crescita agli Insegnanti.
Altresì era presente il Coordinatore
Nazionale Settore Ju Jitsu Maestro Giuliano
Spadoni, che con le sue ottime lezioni ha dato
stimolo ai partecipanti per migliorarsi.
Inoltre erano presenti, in qualità di Docenti:
il M° Claudio Grisendi - Coordinatore
Regionale Emila Romagna Settore Ju Jitsu,
il M° Guido Frison - Coordinatore Regionale
Veneto Settore Ju Jitsu, l’Istruttrice Elisa
Delvai - Coordinatrice Regionale Trentino
Alto Adige Settore Judo, il M° Nazzareno
Petrini, il M° Roberto Tiozzo, il M° Takeo
Watanabe, il M° Roberto Tiozzo, il M° Davide

Oselladore e l’Istruttore Gustavo Perrone.
Ospiti presenti il M° Luciano Talamona ed il M° Francesco Zaccheo.
Ottima l’organizzazione sul posto gestita dalla Coordinatrice
Regionale Trentino Alto Adige Settore Judo, l’Istruttrice Elisa Delvai.
Nella giornata di Domenica, dopo una breve esibizione di alcuni atleti e
Maestri, si sono tenute le premiazioni del “3° Criterium Interregionale
di Judo 2016/2017”; dove sono stati premiati i migliori 3 atleti per
categoria, maschile e femminile, del criterium; per un totale di 38 atleti.
Il CSEN è sempre un passo avanti.enica, dopo una breve esibizione di
alcuni atleti e Maestri, si sono tenute le premiazioni del “3° Criterium
Interregionale di Judo 2016/2017”; dove sono stati premiati i migliori
3 atleti per categoria, maschile e femminile, del criterium; per un totale
di 38 atleti.
Il CSEN è sempre un passo avanti.

CSEN IN DOG A FAENZA
Domenica 9 Aprile si è svolta a Faenza (RA) presso gli impianti sportivi
“La Graziola” la manifestazione denominata CSEN IN DOG – una
domenica a 6 zampe, organizzata dal Comitato Provinciale CSEN di
Ravenna con il supporto tecnico delle Associazioni sportive Mr Dog
Faenza, Centro Cinofilo Lago Riviera, Stardog Village e Urbandog.
Quasi 200 binomi provenienti da diverse province dell’Emilia Romagna
si sono confrontati in diverse discipline cinofile: Rally-Obedience,
Agility, Dogdance, Obedience.
Soddisfatto il Presidente Provinciale per l’ottima riuscita della
manifestazione che ha riscosso i complimenti sia dell’amministrazione
comunale che di tutte le Associazioni intervenute.
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Galaxy Dance 2017
a Roma

Sanremo Dance Festival

S

ul prestigioso palco del Teatro Ariston,
è tornata una grande manifestazione
rivolta alla Danza giovanile: il “Sanremo
Dance Festival”, concorso Nazionale di Danza
Classica, Moderna, Contemporanea e Danza
Fantasia. La kermesse si è svolta il 30 Aprile
per il concorso vero e proprio, ma ha visto
molti altri eventi durante l’intero week end
a partire dagli Stage di classico, modern e
contemporaneo, proposti da prestigiose star
della Danza che hanno fatto anche parte della
Giuria della gara.
Considerevole il numero dei ballerini che
ha supera le 700 unità e delle Scuole, una
sessantina, provenienti da quasi tutte le
Regioni italiane.
Altra novità di quest’anno è stata la richiesta
di partecipazione di alcune scuole francesi,
segno che l’evento può presto assumere una
dimensione internazionale.
“Il Sanremo Dance Festival – afferma il
Presidente del Comitato Provinciale CSEN
Giuliano Ferrari – è ormai diventato uno dei
fiori all’occhiello del nostro territorio. Siamo
grati all’Amministrazione Comunale per aver
compreso che anche la Danza ha la capacità
di muovere migliaia di persone”.
Quasi un “mission impossibile”, per le due
direttrici artistiche Simona Tovoli e Chiara

S

Napoli, le quali sono riuscite a sincronizzare perfettamente questo
mix di eventi che, per la sola parte interna all’Ariston, ha visto oltre
160 coreografie e più di 12 ore di spettacolo. “Dobbiamo sottolineare
– dicono le due coordinatrici – che il Sanremo Dance Festival a
parte di un progetto educativo in cui il movimento è essenziale nella
formazione dell’individuo. Portare giovani artisti sul palco più famoso
del mondo dello spettacolo intende offrire un ulteriore stimolo alla
capacità di comunicare attraverso il movimento”.
Il Sanremo Dance Festival, anche quest’anno, si è messo in gioco
con una Giuria d’eccellenza e nomi dalla forte rilevanza nel mondo
della Danza: Ludmill Cakalli, Teresita Del Vecchio; Lorella Doni,
Giacomo Milli, Lara Terzuolo, Luca Tozzi, Daniele Ziglioli e la speciale
partecipazione di Piera Sabatini, Responsabile Nazionale Danza
Classica di CSEN Danza.

BOLLYFEST
LIGURIA
L’Accademia Centro Studi e Formazione in
Arti Etniche e Danze del mondo “Negma
e le stelle d’oriente” di Savona, nasce con
l’intento di promuovere e far conoscere la
vera essenza delle Danze e Arti coreutiche
del Settore Etnico.
Negli anni sono molti i successi e medaglie
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ottenuti dai team gara, fra gli ultimi il podio
nella Competizione Internazionale a Torino
nel Settore Danza del Ventre under 15
(Marzo 2017) e 12 medaglie d’oro negli ultimi
Campionati Nazionali di categoria Settore
Danze Orientali.
L’Accademia savonese è di eccellenza anche
per lo studio e formazione nella Danza
Cinematografica Indiana Bollywood e dal
2016 è stata riconosciuta Centro Accademico
della “Sunny Singh Bollywood Dance
Academy”, Accademia Mondiale del Settore.

abato 25 e domenica 26 Marzo si è
tenuto, presso il prestigioso “Teatro
Tendastrisce” di Roma, il “Galaxy Dance
2017” che, insieme al “Galaxy Street Dance
2017” e al Concorso Nazionale “Let’s Musical”
del 19 Marzo, ha completato il successo
del Campionato Regionale di Danza CSEN
Roma, sotto la direzione della Referente del
Settore Miriam Baldassari.
La due giorni ha coperto tutte le discipline
accademiche, portando sul palcoscenico
coreografie di Danza Classica, Modern
Lyrical
Jazz,
Modern
Contemporary,
Contemporanea,
Fantasy
Dance
e
Showdance.
L’appuntamento, che ha visto la partecipazione
di più di 1.500 ballerini, 50 Società e 3.000
spettatori, è diventato ormai un successo
abituale per il Settore CSEN Danza Roma.
Buona risposta hanno avuto infatti sia le
competizioni di Street Dance, articolate in
Hip Hop, VideoDance, Contaminazioni e
Streetdance Contest divisi nelle specialità:
Crew, Crew ExtraLarge e Battle 1vs1, che
il nuovissimo Concorso Nazionale “Let’s
Musical”, dedicato interamente al mondo del
Musical e riservato alle giovani promesse di
ogni età e categoria.
Con tutti gli stili di Danza in gara, l’offerta

del Settore CSEN Danza Roma è riuscita a rappresentare lo scenario
attuale della Danza e l’evoluzione che l’ha resa protagonista di un
avvicinamento sempre maggiore alla contaminazione con il mondo del
musical, del cabaret, dei videoclip musicali e dello show.
L’elenco degli artisti ed esperti chiamati a valutare tecnica e
interpretazione di ogni ballerino è stato ricco di nomi d’eccezione,
come quelli di Giovanna Gallorini, Fabrizio Angelini, Gino Landi, Ricky
Bonavita, Maria Elena Cantelmo, Andrea Bellaccomo, Maria Zaffino,
Ziggy Pop, Alice Cimoroni e Alevanille.
Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di guadagnarsi una borsa
di studio per prendere parte all’evento estivo “Dance Experience
2017” che si terrà dall’1 all’ 8 Luglio a Marina di Sorso (SS), e al “Corso
di Formazione per Insegnanti Tecnici di Danza CSEN” svoltosi dal 21 al
25 Aprile a Roma.

TIRO CON L’ARCO A GATTICO
Domenica 2 Aprile 2017 a Gattico, presso la sede dell’ASD Asia, si è
svolto l’esame finale del Corso di Formazione per Istruttori di Tiro con
l’Arco 1° livello CSEN, organizzato dai Comitati Provinciali di Vercelli
e di Novara.
Gli aspiranti Istruttori hanno seguito un percorso di studi iniziato
lo scorso 25 Febbraio. L’esame si è svolto in 3 parti: pratica, teorica
scritta e orale.
Il corso è stato curato dai Docenti Giorgio Lobascio e Olindo
Colpo, entrambi con esperienza decennale nel Settore, mentre il
Fisioterapista Alberto Pick si è occupato dell’anatomia e della postura.
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Ginnastica Artistica e
Ritmica a Udine

D

opo le prime gare, che si sono disputate
il 5 e il 12 Marzo, il mese di Aprile si
inaugura con due nuovi appuntamenti
marchiati CSEN dedicati al mondo della
Ginnastica Artistica e Ritmica.
La delegazione del FVG conta ben 16
Società affiliate nel 2017, per un totale di
1200 atleti, dai 3 ai 18 anni. Un traguardo
molto importante e che ha dato non poca
soddisfazione al Presidente Giuliano Clinori,
anche vice Presidente Nazionale dell’Ente:
“Non posso che essere entusiasta per questo
risultato, possibile grazie al costante lavoro
di CSEN e di tutti i suoi rappresentanti sul
territorio. Questo primo semestre di gare per
la Ginnastica ci ha regalato numeri importanti.
Siamo partiti a Marzo con circa 500 iscritti,
considerando entrambe le gare, che si sono
disputate a Maniago e Codroipo. Aprile però
non è da meno. – Ha spiegato Clinori – Il 2
e il 9 Aprile abbiamo registrato un totale di
altri 400 atleti, di diverse età, che sono stati
protagonisti al PalaAsu di Udine”.
Al palazzetto cittadino, infatti, domenica

L’
2 Aprile si è svolta la 1° prova del “Trofeo Acrobat” e la 1° prova del
Campionato di Ginnastica Artistica Maschile e della Basic Gym. Il
9 Aprile, ha visto un doppio appuntamento, sempre alla sede ASU –
Associazione Sportiva Udinese - con la prova unica per la Ginnastica
Artistica Femminile “Campionato di Specialità dai 7 ai 16 anni” e la 2°
prova regionale per la Ritmica.
A chiudere il cerchio del primo semestre, ci sarà invece l’appuntamento
in programma per domenica 7 Maggio, in quell’occasione, a San
Quirino, si svolgerà la 2° prova, per la “Cup, Trofeo Piccoli Ginnasti,
Trofeo Acrobat”, Campionato Artistica Maschile e Basic Gym con oltre
450 atleti previsti. La Finale Nazionale è infatti prevista dal 31 Maggio
al 4 Giugno al Palazzetto dello Sport di Cervia (Ravenna).
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Accademia dello Sport di Gattinara, il
25 Aprile scorso, ha ospitato la seconda
prova del Campionato Regionale CSEN
Piemonte di Ginnastica Artistica.
Un evento di grande risalto che ha visto
partecipare più di 200 atleti provenienti da
tutto il Piemonte.
Ed è stato da subito immediato successo,
vera dimostrazione di forza numerica e di
qualità tecniche come oramai è consuetudine
nell’ambito
dell’organizzazione
CSEN
Piemonte presieduta da Gianluca Carcangiu.
La macchina organizzativa ben oliata è portata
avanti dai Comitati Provinciali CSEN Vercelli
e Novara nelle figure dei Presidenti Franco
Barattino e Daniela Sozzani in collaborazione
con il Settore Ginnastica Artistica CSEN nelle
persone di Lisa Ballarini e Claudia Martelli.
Ben 8 le squadre partecipanti: Mgco3 Gym,
Libertas Galliate, Libertas Viva Borgaro,
Arsgymnica
Concertosport,
Ginnastica
Casalbeltrame, New Athlon Gym, Le
Rondinelle e Fenix Nova Gym.
Con punteggi che fanno ben sperare di poter

salire sul podio Nazionale l’ultimo fine settimana di Maggio a Cervia.
Anche l’emozione e il ricordo hanno avuto la loro parte durante la
manifestazione quando è stato assegnato il Premio Erika Zurlin, in
ricordo del Tecnico e ginnasta gattinarese recentemente scomparsa,
alla migliore atleta del Settore Promozionale CSEN Alessandra Momo,
dell’ASD Ginnastica Casalbeltrame, fra le ginnaste impegnate nelle
prove CSEN CUP.

GINNASTICA ARTISTICA E
RITMICA IN CALABRIA

CAMPIONATO
REGIONALE DI
GINNASTICA
RITMICA IN UMBRIA
Oltre trecento iscritte di tutte le categorie
hanno dato vita alla seconda prova del
Campionato Regionale CSEN di Ginnastica
Ritmica che si è svolto domenica 2 Aprile
presso il Palazzetto dello Sport di San Sisto.
L’organizzazione del Campionato è stata
impeccabile, grazie allo staff Regionale
guidato dalla Responsabile Scarlet Booth e
grazie anche alla professionalità dei Giudici
di gara. La manifestazione è stata una festa
dello sport, dove le atlete hanno dato vita ad

2° Prova del Campionato
Regionale CSEN Piemonte

esibizioni di qualità applaudite dal numeroso pubblico che gremiva le
tribune, che si è divertito apprezzando lo spettacolo delle esibizioni in
pedana.
Hanno contribuito alla realizzazione del Campionato il Comitato
Regionale con il Presidente Prof. Fabbrizio Paffarini ed il Comitato
Provinciale di Perugia con il Presidente Baiocchi Giuliano.
Alla manifestazione era presente il Responsabile Nazionale del Settore
Ginnastica CSEN, Achille De Spirito, e l’ex atleta della Nazionale
Italiana di Ginnastica Ritmica, Pluricampionessa Olimpionica ed
Europea Susanna Marchesi, la quale ha premiato con orgoglio le
piccole ginnaste.

Si sono svolti in data sabato 1 Aprile 2017 e domenica 2 Aprile
2017, a Vibo Valentia presso Palazzetto dello Sport Provinciale, i
Campionati Regionali di Ginnastica Artistica e Ritmica Calabria,
manifestazione organizzata dal Comitato Provinciale CSEN di Vibo
Valentia.
Nei campi di gara si sono avvicendate circa 500 ginnaste di cui
300 per la Ginnastica Ritmica e 200 per la Ginnastica Artistica.
Soddisfatto il Presidente Luigi Papaleo per la nutrita partecipazione,
dimostrando che anno dopo anno la Ginnastica in Calabria è in forte
crescita, infatti conta attualmente di circa 20 Associazione affiliate
per partecipare a gare e manifestazioni di Ginnastica.
Un ringraziamento a tutto lo staff che ha garantito l’ottima riuscita
dell’evento, un grazie a tutti i Tecnici che si sono prodigati per la
buona riuscita della manifestazione, nonché alla Giuria attenta e
precisa.
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Finale dei Campionati
Regionali CSEN Sicilia
a Ragusa

Cross Triathlon
a Greve in Chianti

P

er il secondo anno consecutivo Greve
in Chianti ha ospitato la gara di Cross
Triathlon CSEN. Più di 90 partecipanti,
suddivisi in 3 batterie, hanno partecipato
a questa gara amatoriale, creata per far
divertire, mettersi in gioco e soprattutto
avvicinare i neofiti al multi sport.
“Per noi è un successo – parla Paola Romanini,
Presidente di CSEN Toscana – rispetto
all’anno scorso abbiamo avuto un incremento
di iscrizioni del 30% in più, siamo riusciti a
coinvolgere podisti e ciclisti che, curiosi di
provare il Triathlon, si sono messi in gioco.
L’obiettivo del nostro Ente è proprio questo,
far avvicinare quante più persone possibili a
nuovi sport, direi che ci siamo riusciti ”.
La giornata di domenica 2 Aprile è iniziata
con un cielo nuvoloso, che lasciava presagire
un bell’acquazzone, gli atleti non si sono
lasciati scoraggiare e si sono tuffati in gara,
letteralmente, dato che la prima frazione
consisteva in 400 metri di nuoto.
Dopo essere passati in zona cambio i triatleti
hanno inforcato la propria bici e sono partiti
per i 21 km di percorso che li attendeva tra
le fattorie di Viticcio, Calcinaia, Verrazzano
e Castello di Colognole, per poi tornare
indietro. Dopo aver posato la mountain-bike
li dividevano circa 5 km all’arrivo, un percorso
leggermente più tosto, tra diverse discese

I

e salite, in particolare quella che portava a Montefioralle. L’arco di
arrivo era in Piazza Matteotti, dove la folla composta da amici, parenti
e semplici osservatori, si era radunata per incitarli nell’ultimo tratto.
Le premiazioni si sono tenute dopo il pasta party, sul podio maschile
hanno trionfato Matthias Kindel, Riccardo Rosticci e James Aubry,
sul podio femminile abbiamo visto festeggiare Linda Orsi, Francesca
Fabbroni e Serena Vanni.

TROFEO
MC DONALD’S
A CATANZARO
Il 21 Aprile si è conclusa la 4° edizione del
Trofeo Mc Donald’s.
Ringraziamo i partecipanti ed il personale
tutto del Mc Donald’s & Mc Drive del Centro
Commerciale Le Fontane. La manifestazione
è un’iniziativa dell’ASD Pushwooders’ Chess
Academy di Catanzaro.
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n un clima di festa è calato il sipario sui
Campionati Regionali 2017 organizzati
dal CSEN Sicilia a Castiglione-Scoglitti,
località Kamarina, in provincia di Ragusa.
Nella giornata di martedì 25 Aprile spazio
alle attese finali delle varie discipline e,
presso l’anfiteatro dell’Athena Resort, alle
premiazioni dei vincitori e di tutte le squadre
partecipanti.
Il Presidente del CSEN Sicilia, Maurizio
Agricola, ha sottolineato la valenza della
manifestazione: “Anche quest’anno lo staff
CSEN Regionale ha organizzato l’evento in
modo perfetto. Abbiamo inoltre dimostrato,
come accaduto già in passato, di voler puntare
molto sul binomio tra sport e integrazione
sociale”. Presenti, inoltre, alla premiazione
il Segretario Regionale CSEN, Massimiliano
Cirasa; i Consiglieri Regionali dell’Ente
Pierpaolo Agricola e Raffaele Furnaro; il
revisore dei conti del CSEN Sicilia, Daniela
Bombaci; il Presidente del Comitato CSEN di
Ragusa, Sergio Cassisi; il Delegato Provinciale
del CONI di Messina, Alessandro Arcigli; il
Presidente Regionale dell’AIC, Gino Giacchi;
il messinese Campione di Canottaggio,
Giovanni Ficarra.
Nel torneo di Calcio a 11 maschile il titolo è
stato vinto dalla Passione Sicilia, nel Calcio
a 5 maschile ha prevalso il Futsal Popolino,

mentre nel Calcio a 5 femminile si è laureato Campione Regionale
il Città dello Stretto. Tra i “Piccoli Amici” successo del Tyrrenium,
nei “Primi calci” a 5 Campioni i messinesi del San Pantaleone e
nella categoria “Pulcini” a 7 il Tyrrenium ha conquistato il titolo. Lo
Sportland di Augusta primo nella categoria “Esordienti”, gli etnei de La
Meridiana sono invece i Campioni Regionali tra i “Giovanissimi” a 5. Tra
i “Giovanissimi” a 7 e negli “Allievi” a 5 ha avuto la meglio lo Sporting
Barcelona. Nella Pallacanestro, categoria Under 13, Campione il
Basket School Messina, nella categoria Under 16, infine, si è imposto
il Corant Basket. Anche nell’ultima giornata sono proseguite le
attività di Fitness, con la zumba a cura di Juan Miguel. Terminano
così i Campionati Regionali 2017 del CSEN Sicilia che hanno visto
impegnato per quattro giorni l’infaticabile staff composto da Andrea
Argento, Alessandro D’Ignoti, Domenico Calì, Rosa Cutugno, Serena
Comunale, Carmine Arnese, Patrizia Scaglione, Romina Currò e il
gruppo arbitrale del Centro Sportivo Educativo Nazionale.

1° CONVEGNO CSEN OLISTICO CSEN
PIEMONTE A TORINO
La Responsabile del Settore Olistico CSEN Piemonte, Marianna Filippelli, ha il
piacere di invitarvi al I° Convegno Olistico dello CSEN Piemonte che si terrà
sabato 27 Maggio 2017 ore 9.00-13.00 a Torino.
Sarà un incontro importante per conoscere tutte le novità del Settore Olistico
CSEN Piemonte, un momento di grande rilevanza e di confronto per tutti gli
operatori che si occupano di benessere ma anche per tutti gli insegnanti ed
istruttori sportivi in quanto si presenteranno nel dettaglio le nuove normative
sulle Discipline Olistiche Bionaturali e sulle Discipline Sportive correlate.
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“Carrozzine Determinate”
a Pescara

S

D

omenica 9 Aprile, per il secondo
anno consecutivo, l’Associazione,
Majella Sporting Team, molto attiva
nel settore della montagna è riuscita a far
vivere ad un gruppo di persone speciali, i
ragazzi diversamente abili della associazione
“Carrozzine
Determinate”,
in
modo
partecipativo ed inclusivo, un’esperienza nel
mondo del podismo amatoriale, portandoli a
partecipare nel Vivicittà di Pescara, una corsa
podistica su strada di 12 Km. Questo risultato
è stato reso possibile attraverso atleti e
volontari di supporto che hanno costituito
degli equipaggi di joëlette.
La joëlette è una carrozzella da fuori-strada, a
ruota unica, che permette a qualsiasi persona
a mobilità ridotta, adulto o bambino, anche se
totalmente dipendente di praticare escursioni
con l’aiuto di due accompagnatori. Concepita
sia per passeggiate in famiglia che per usi
sportivi, la joëlette ha limiti che dipendono
solo dalle capacità degli accompagnatori.
Il 26 e 27 Agosto, a Lama dei Peligni, dove
opera Majella Sporting Team, ci sarà il 2°
Raduno Nazionale di Joëlette, evento
biennale. Il raduno ha lo scopo di consentire
uno scambio di esperienze sui diversi modi
di utilizzo della joëlette, un modo per far
conoscere le possibilità offerte da questo

dispositivo per condividere con tutti la passione per la montagna,
superando così alcune barriere fisiche che, non meno di quelle mentali,
ostacolano il cammino dell’integrazione sociale.
l pomeriggio del 26 sarà dedicato ad un incontro-dibattito, con scambio
di esperienze tra le realtà che operano con la joëlette in Italia, presso la
sala conferenze del centro di visita del Parco Nazionale della Majella.
La mattina del 27 è prevista un’escursione di media montagna, lungo un
tracciato di circa 5 km visitando alcune delle bellezze architettoniche
e naturalistiche di Lama dei Peligni. Un tracciato con difficoltà mediobassa e decisamente caratteristico, con arrivo presso il Palazzo della
Cultura di Lama dei Peligni.
Sin ringrazia Claudio Ferrante, Presidente dell’Associazione
Carrozzine Determinate Abruzzo, che ha realizzato il sogno dei suoi
ragazzi: vivere la montagna senza barriere.
Per maggiori informazioni: www.majellasportingteam.it info@majellasportingteam.it;
Giuseppe Ardente 3282226707;
Angelo D’Ulisse 3666424654.

CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT
Il Responsabile del Settore Bastone Siciliano CSEN, Antonio
Tomarchio, è lieto di annunciare che la Città di Marsiglia, per l’anno
2017, è stata nominata Capitale Europea dello Sport. Nell’ambito
delle manifestazione sportive il Settore Bastone Siciliano ha ricevuto
l’invito a partecipare nei giorni 12-13-14 Maggio al Festival Europe
dei Giochi e degli Sport Tradizionali 2017.
I Maestri: Giovanni Tomarchio, Silvestro Del Popolo, Fabio Spina e
Salvatore Puglionisi saranno i porta bandiera del CSEN con il Bastone
Siciliano. Felici di questo traguardo, anche grazie al nostro Presidente
Francesco Proietti.
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Giornata di studio sulla
gestione delle ASD a Prato

i è svolta il 1° Aprile 2017 a Prato,
presso la sala Consiliare di Palazzo
Buonamici, la Giornata di Studio sulla
gestione delle ASD e SSD.
La Giornata si è svolta con il patrocinio del
Comune di Prato e in collaborazione con la
Provincia di Prato.
Il convegno è stato aperto dal Presidente
Provinciale del Comitato CSEN di Prato,
Ivana Pollini, la quale ha parlato dell’Ente e dei
progetti futuri per le attività che si potranno
svolgere nella città di Prato. È intervenuto poi
il Delegato Assessore allo sport del Comune
di Prato Luca Vannucci, portando i saluti
istituzionali.
Il Docente relatore del Convegno è stato il
rag. Dott. Simone Boschi che ha illustrato
le tematiche sull’argomento della fiscalità

e gestione sportiva legge sul certificato medico, l’obbligo del
defibrillatore, i compensi sportivi, le Associazioni di promozione
sociale, il regolamento per le attività e gli impianti.
La giornata ha avuto notevole successo, l’affluenza è stata numerosa
con più di 100 partecipanti. Tutti hanno mostrato notevole interesse
per le tematiche trattate e, vista la richiesta delle Società presenti,
saranno riproposte periodicamente queste giornate di studio, dedicate
alla formazione dei Dirigenti sportivi.

AGGIORNAMENTO
TECNICO CSEN 2017
Il massimo Ente di Promozione sportiva
Italiano, incontra i propri Tecnici per
il consueto aggiornamento annuale,
avvalendosi sempre di figure professionali di
alto profilo, in modo da fornire ai partecipanti
nozioni al passo con i tempi.
Questo appuntamento rappresenta uno
dei fiori all’occhiello dell’Ente, in quanto
la formazione è sinonimo di crescita e
condivisione di concetti e linee guida da
proporre nelle singole discipline al fine di
ottenere risultati evoluti e non improvvisati.
Quindi nella mattinata di sabato 22 Aprile
presso la Casa del Volontariato, a Potenza, si
è svolta l’assise informativa.
Così grazie al dott. Giovanni Razza (Psicologo
A.S.P. di Potenza) si è trattato in maniera
professionale il tema della motivazione per
una pratica del movimento in generale e
dell’attività sportiva in particolare, riferendosi

alle varie fasce di età ed in particolare anche per coloro diversamente
abili e coloro che vivono problematiche di disabilità mentale.
Il dott. Mario Negrone (medico S.I.A.N. ASP di Potenza), invece ha
interessato i presenti sulla corretta alimentazione ai fini del benessere
psicofisico.
Il dott. Carmine Biscione (medico cardiologo Ospedale San Carlo di
Potenza), ha trattato le problematiche connesse all’azione cardiaca,
dove l’argomento della famosa “morte improvvisa” ha fatto da padrone
nella spiegazione di eventi non facilmente diagnosticabili. Quindi il
suggerimento di pratiche sportive non improvvisate, senza almeno
alcuni esami di rito non sono consigliabili per qualsiasi fascia di età.
La giornata tecnico sportiva, si è conclusa con la tradizionale consegna
delle targhe ricordo ai Docenti e gli attestati di partecipazione per i
Tecnici.
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