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a Coppa Italia di Karate, di cui celebriamo
in questo numero lo straordinario
successo, apre la stagione delle

manifestazioni Finali di ogni disciplina che
rappresentano il culmine dell’annata sportiva
di centinaia di migliaia di tesserati al nostro
Ente.
Numeri enormi accompagnati da entusiasmo
alle stelle in una vera e propria festa dello
sport che si protrarrà fino a Luglio inoltrato,
a conferma dello straordinario lavoro del
comparto tecnico e dirigenziale di un Ente che
ormai da anni è al vertice di tutte le classifiche
nel panorama degli EPS italiani.
Un eccezionale lavoro di squadra, da sempre
stella polare dell’attività del CSEN da sempre
attento a dividere i compiti nella più alta forma
di professionalità sportiva per moltiplicare i

10

Finale Campionato Provinciale di Paddle a Padova

10

Campionato Nazionale di Tennis - Andalo

11

Concorso Internazionale Dance Across CSEN in Umbria

11

Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile 2018 - Cesenatico

12

4° Meeting Nazionale CSEN Settore Indoor Cycling a Cosenza

12

Corso di Formazione Istruttori di SUP a Formia

13

Campionato Nord Italia FNNB & CSEN a Vercelli

13

Campionato Nazionale di Pallacanestro - Monopoli

14

2° Edizione Giornata dello Sport Mario Pappagallo a Roma

15

6° Edizione delle Giochiadi a Parma

15

Solidarietà a Catanzaro

successi.

“Nella lunga storia del genere umano
(e anche del genere animale)
hanno prevalso coloro che hanno
imparato a collaborare
ed a improvvisare con più efficacia”.

Charles Darwin
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COPPA ITALIA DI KARATE
A SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

S

abato 28 e domenica 29 Aprile 2018 si
è svolta nella splendida cornice di San
Benedetto del Tronto la Coppa Italia di
Karate targata CSEN.
Dopo il grande successo dell’edizione 2017, la
Città marchigiana ha ospitato questa grande
manifestazione
sportiva, che ha
regalato agonismo e
spettacolo di alto livello.
Colmo
di
spettatori
il Palazzetto dello Sport
“Bernardo Speca”, dove ha
preso vita la Competizione
Nazionale con circa 2000 atleti
di 122 Società provenienti da
tutta Italia, i quali si sono sfidati dando
vita ad una tra le più grandi rassegne 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.
Non solo promozione, ma anche agonismo di
livello, il tutto rendendo la manifestazione a
tutti gli effetti una festa del Karate italiano,
ove la sana competizione e l’aggregazione fan
da padroni.
La giornata di sabato ha visto in gara gli
atleti agonisti (cinture marroni/nere)
delle classi Esordienti, Cadetti, Juniores,
Seniores e Masters nelle due specialità di
questa disciplina: Kata (forme) e Kumite
(combattimento). 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 (dagli Esordienti ai Master) con
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COPPA ITALIA DI KARATE
34° Malta International
A SAN BENEDETTO DEL
Judo Open
TRONTO

cinture colorate, sempre nelle 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: Alessandro
Fasulo, Vice Coordinatore Nazionale Settore
Karate; Ing. Piero Celani, Vicepresidente
Consiglio Regionale delle Marche; Fabbrizio
Paffarini, Giunta Esecutiva CSEN; Dottor
Francesco Piccinini, Delegato Nazionale
Consiglieri CSEN; Avv. Ugo Spicocchi,
Presidente Provinciale CSEN Ascoli Piceno;
il M° Graziano Ciotti, in rappresentanza
della FIJLKAM Regione Marche; Prof. Franco
Ferretti, Presidente CSEN Regione Marche;
Angela Pagano, Presidente Provinciale CSEN
Taranto; Giuseppe Lambertucci, Presidente
Provinciale CSEN Macerata; Fabrizio Tarulli,
Responsabile Arbitri CSEN Marche; Matteo
Virgili, Responsabile Fitness CSEN Marche.
Delia Piralli, in nome del Presidente Nazionale
dell’Ente Francesco Proietti, ha inoltre
omaggiato svariati Maestri e Società con
targhe e prestigiosi attestati di benemerenza,
sottolineando l’impegno e la dedizione da
oltre 20 anni per il CSEN.

R

ISULTATI – Due giorni di Karate di alto
livello a partire dal sabato che ha visto
impegnate gli agonisti cinture nere.
Dagli Esordienti ai Seniores molti i campioni
saliti sui tatami di San Benedetto del Tronto:
tanti infatti gli atleti di punta in campo
Nazionale ed Internazionale che hanno
partecipato distinguendosi anche in questa
occasione in entrambe le specialità.
Nel kata si è imposta la Polisportiva Tevere
seguita dal CSK Master, al terzo posto FIClub Maddaloni e al quarto CAM Lucca.
Nel kumite ha lasciato il segno, classificandosi
al primo posto il Team Karate Puleo, al
secondo la Shirai Club S.Valentino, sul terzo
gradino del podio Avengers Team Karate e al
quarto Olympic Planet.
Nella giornata di domenica è invece andato
in scena l’aspetto più promozionale della
competizione con le cinture colorate in gara
dove hanno primeggiato il Bushido Karate
Perugia nel kata (2° MKO Offida, 3° Le Arti
Dojo Shotokan, 4° Shiai Club) e la Yamaguchi
Tavernelle nel kumite (2° Team Karate Puleo,
3° MKO Offida, 4° Olympic Planet).
Spazio anche ai più piccoli che si sono messi in
gioco, divertendosi, oltre che nel kata anche
nelle due prove del percorso e del palloncino
(1° Yamaguchi Tavernelle, 2° MKO Offida, 3°
Shiai Club, 4° Fitness per Terni).
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Regolamento Operativo
Arti
Marziali
CSEN:
34° Malta
International
Karate,
Judo, Ju Jitsu,
Judo Open
Aikido e Lotta

COPPA ITALIA DI KARATE
A SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

R

C

egolamento operativo Arti Marziali
sport CSEN: Karate, Judo, Ju Jitsu,
Aikido e Lotta (ad uso dei comitati
periferici).
Queste discipline sono convenzionate con la
federazione ufficiale del CONI, ciò significa
che sia le gare che la formazione è soggetta a
vincoli precisi.
Questi gli argomenti trattati all’interno del
Regolamento:
1. Età minima per Cintura Nera;
2. Organizzazione Territoriale;
3. Compiti del Responsabile Tecnico
Regionale;
4. Il Responsabile Nazionale - Attività
Nazionale;
5. Denominazione obbligatoria dell’ambito
a cui si riferisce la gara o stage;
6. Rispettare l’attività Nazionale;
7. Esami di grado;
8. Programmi di esami;
9. Diplomi;
10. Tesserini Tecnici;
11. Attività Internazionale;
12. Formazione Allenatori, Istruttori e
Maestri.Sono poi elencate le linee
guida per i vari corsi di Formazione per
la qualifica di Allenatore, Istruttore e
Maestro.
13. Organigramma Nazionale Karate;

ome ogni anno in gara anche il Karate
Integrato: protagonisti ragazzi che
sono campioni non solo nello sport, ma
soprattutto nella vita, regalando emozioni.
A primeggiare la Wadokai Karate Do (2°
Polihandy, 3° Dynamic Sporting club, 4°
Karate Livorno).
La Coppa Italia di Karate CSEN 2018 ha visto
ancora una volta classificarsi al primo posto
assoluto della classifica generale la Yamaguci
Tavernelle, che ha superato MKO Offida,
al secondo posto, Le Arti Dojo Shotokan, al
terzo, e Shiai Club, al quarto.

ESAMI DI DAN IN PIEMONTE
Il Settore Ju Jitsu CSEN Piemonte ha concluso domenica 13 Maggio
il Corso Regionale obbligatorio di preparazione ed esami per il
conseguimento del 1° e 2° Dan indetto per il 2018.
I candidati sono stati impegnati in tre incontri svoltisi domenica 25
Marzo, 15 Aprile e 13 Maggio, giornata conclusasi con la sessione
d’esame. La commissione esaminatrice, composta dal M° Gerardo
Vallone, componente Commissione Tecnica Nazionale Settore Ju
Jitsu CSEN e il M° Antonino Oddo Responsabile Regionale Ju Jitsu
CSEN Piemonte, ha conferito ai candidati, che hanno brillantemente
superato l’esame, il grado di 1°Dan a Giulia Caradonna - Matteo
Vallone - Salvatore Vizzini, e il 2° Dan a Stefano Sapetti.
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14.
15.
16.
17.
18.

Organigramma Nazionale Judo;
Organigramma Nazionale Ju Jitsu;
Organigramma Nazionale Aikido;
Organigramma Nazionale Lotta;
Corso per ufficiale di gara e P.D.G. - Obbligatorietà dell’indicazione
Regionale - Nazionale;
19. IMPORTANTE Per quanto riguarda i diplomi di grado si
ricorda, come da circolare inviata, che dal 5° dan il diploma sarà
contrassegnato, oltre alla firma digitale già predisposta, ci sarà
un’altra firma autografa del Presidente Nazionale. Dal 6° dan sul
diploma sarà apposta la scritta di “Benemerito”;
20. Qualunque deroga al presente regolamento è demandata
al Presidente Nazionale che provvederà per iscritto e firma
autografa. Lo schema di linee guida del settore è valido anche per
gli altri settori delle arti marziali che nulla hanno a che fare con la
FIJLKAM.
N.B.: Si rammenta ai Comitati che la formazione nelle Arti Marziali
è demandata in esclusiva a Settori stessi sia a livello ProvincialeRegionale che Nazionale in collaborazione con gli organi Periferici.
I Centri di Formazione Nazionale non hanno nessuna prerogativa
su tale settore e si comportano semplicemente come un normale
Comitato Provinciale.

SEMINARIO INTERNAZIONALE
DI JU JITSU A RIETI E POMEZIA
Una due giorni di alto profilo tecnico si è svolta venerdì 4 Maggio 2018
presso il Dojo della Kuden Goshin Ryu di Rieti, con i Maestri Ian Arbon,
Gery Spina e Giuliano Spadoni. Sabato 5 Maggio invece è stata la volta
di Pomezia, presso il Dojo Zen Tao Accademy. L’impegno, il sacrificio ed
il lavoro pagano sempre.
Un ringraziamento speciale ai Mestri e amici: M° Ian Arbon membro
Internazionale della UNJJ e M° Gery Spina membro della commissione
Tecnica Nazionale Settore Ju Jitsu CSEN e Responsabile per l’Italia
UNJJ.
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Finali Regionali Calcio a 5
Femminile a Rovigo

Il 5 e 6 Maggio si è svolto ad Agrigento, presso il Campo
della Villa del Sole, il 1° Torneo di Calcio 5 CSEN riservato
alle categorie “Piccoli amici” e “Pulcini”.
La manifestazione ha avuto un largo successo con più di
100 bambini che anno partecipato sfidandosi sul campo
e divertendosi durante la 2 giorni di gare. Alle fine premi
per tutti per l’impegno, l’abnegazione e la sportività
dimostrata sul campo di gara.
Vedere i bambini sfoggiare orgogliosamente le loro
medaglie CSEN abbracciandosi l’un l’altro, è certamente
un meraviglioso spettacolo che ci dice che siamo nella
direzione giusta verso l’obbiettivo di promuovere i veri
valori dello sport.

L

e Finali Regionali 2018 della
TuttocampoCup Veneta, il Campionato
CSEN di Calcio a 5 Femminile,
resteranno a lungo impresse nella memoria
dei partecipanti.
Le 24 finaliste, con i loro bungalow adornati a
festa dai rispettivi colori sociali, si sono date
battaglia in un clima di straordinaria sportività
per un lunghissimo week end baciato dal sole
quello del 12 e 13 Maggio, presso il Villaggio
Barricata di Porto Tolle (RO).
Una festa di sport al femminile perfetto, tra
esultanze, applausi, condivisione dei più alti
valori sportivi che solo il Calcio a 5 Femminile
sa regalare con 24 squadre e più di 550
giocatrici.
Indimenticabile la notte delle premiazioni
provinciali, dove in un susseguirsi di emozioni
sono salite sul grande palco, allestito per
l’occasione con i colori della TuttocampoCup,
tutte le squadre e le atlete premiate.
Dal punto di vista sportivo ha trionfato il
Tumbo che succede così al Ponte delle Alpi,
davanti a Jefry, Sporting Villafranca e F.C.
Bomberine che si uniscono al Pettorazza
conquistando il pass per le Finali Nazionali di
Giugno a Tortoreto.
Ma la vera e propria vittoria l’ha conquistata
il Calcio a 5 Femminile CSEN, capace ancora

TORNEO DEGLI ENTI
2018 A GAGLIANICO
una volta di dimostrare a tutta la Regione Veneto di essere uscito
dalla nicchia sportiva in cui era relegato in passato assumendo una
posizione di primissimo piano nel panorama sportivo Regionale.
Classifica Finale: 1° classificata l’ASD Tumbo; 2° classificata la squadra
Jefry; 3° posto va all’Associazione Sporting Villafranca; mentre il
4° posto viene raggiunto dall’ASD F.C. Bomberine, queste squadre
accederanno gratuitamente alla Fasi Nazionali.
Premio al Miglior Portiere: Francesca Guicciardi (Sporting
Villafranca); Miglior Giocatrice: Anna Gobbato (F.C. Bomberine);
Miglior Allenatore: Ernesto Lunardi (Jefry); e Capocannoniere: Anna
Milano (Tiger Vertigo).

FINALI NAZIONALI CALCIO A 5
FEMMINILE - TORTORETO
Le Finali Nazionali del Campionato di Calcio a 5 Femminile CSEN,
denominato TuttocampoCup, si terranno il 2/3 Giugno 2018 presso
il Villaggio Salinello di Tortoreto negli Abruzzi.
Contestualmente nella stessa location, si terrà il Trofeo Nazionale
Salinello, aperto a tutte le Società non qualificate che volessero
trascorrere un week end di sport e divertimento.
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TORNEO DI CALCIO A 5
AD AGRIGENTO

Serata di emozioni allo Sportec Center di Gaglianico.
Venerdì 4 Maggio si sono disputate le ultime gare del
primo turno del Torneo degli Enti 2018, evento sportivo
di Calcio a 7 patrocinato da CSEN Biella e dal Comune
di Gaglianico. Protagoniste della serata le squadre del
Girone C: davanti ad un caloroso pubblico, Banca Sella
ha superato col punteggio di 4 a 1 i Carabinieri; nell’altro
incontro, invece, vittoria a tavolino per la Polizia sull’Anc
Carabinieri.
“Buone gare ma non ci si ferma mai – commenta Bruno
Barone, Referente Calcio del Comitato Provinciale CSEN
di Biella.

TORNEO NAZIONALE FUTSAL
SUMMER CUP SAN BENEDETTO
Il Torneo avrà il Patrocinio del Comune di San Benedetto dal
giorno 1 al 3 Giugno 2018 sotto l’egida del CSEN e sarà approvato
dalla F.I.G.C.. Lo staff dell’organizzazione è composto da Celestino
e Giancarlo Di Michele direttori del Torneo, Fabio Giovannelli
Responsabile CSEN. Le gare si svolgeranno in palestre, palazzetto
dello sport, campi sintetici all’aperto.
Prenderanno parte al torneo squadre provenienti da tutta Italia.
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CAMPIONATO CSEN A
TARANTO

STAGE NAZIONALE DI SCI
D’ERBA A NOCERA UMBRA

È l`Eurosport Academy Brindisi la squadra Campione CSEN ctg.
“Primi Calci 2009 - Calcio a 5+1 - Con Arbitro”.
Nella final-three disputata il 14 Maggio presso l`Eurosport Sporting
Center, la compagine biancoazzurra brindisina conferma i pronostici
della vigilia, sconfiggendo in sequenza prima l`Academy Sporting
Latiano e successivamente il Camerino Calcio, legittimando una
supremazia palesata per tutto il Campionato.
Chiude al secondo posto, invece, la compagine tarantina del Camerino
Calcio, che sconfigge nello scontro diretto i pari età dell`Academy
Sporting Latiano, terza forza del Torneo. Premiati a fine gara due atleti
sempre dell`Eurosport Academy Brindisi, e precisamente Jacopo
Celentano (Capocannoniere del Campionato con 44 reti) e Francesco
Alfano (Miglior Portiere con soli 4 reti subite in Campionato).

Domenica 13 Maggio presso il Monte Alago di Nocera Umbra (PG) si è
svolto lo Stage Nazionale di Sci D’Erba CSEN.
Allo stage, sul campo allestito da ScisviluppoDemo, hanno partecipato
le Associazioni Greenski di Torino, Oltreneve di Milano e Scisviluppo
di Perugia.
Avendo superato con merito le Prove di Esame e Valutazione, dopo
un lungo percorso pratico e teorico, entrano a far parte del gruppo
Maestri CSEN: Serena Mariucci, Roberto Fassina, Samuele Battistelli
e Marco Martina.
Ringraziamo ancora vivamente l’operato del Responsabile Tecnico
Nazionale Sci Alpino e Sci D’erba, Istruttore Sergio Fancelli e i Docenti
Giuseppe Perna, Emanuele Battistelli e Alessandro Fusari.

TROFEO
SHEEPDOG A
BOLOGNA
Domenica 6 Maggio, presso le Fattorie di
Montechiaro a Sasso Marconi (BO) ospiti
di Andrea Balugani, organizzata da Middle
Hill Sheepdog Team ASD e con la presenza
del Responsabile Tecnico Nazionale Lyuba
Musso, si è tenuta la quarta tappa del Trofeo
Regionale di Sheepdog CSEN 2018 valida per
il Titolo Regionale Emilia Romagna, notevole
il numero dei partecipanti nelle categorie
Pratic Work e Beginner, questi i primi delle
classifiche alla conclusione dei 2 run di gare
giudicati da Daniele Taglioni.

TIRO OPERATIVO A JESOLO
FINALI NAZIONALI CALCIO A
5-A 7 -A 8 - RIMINI
Le fasi Finali Nazionali - Calcio CSEN Area Calcio A5-A7-A8 si
disputeranno a Rimini nei giorni 08/09/10 Giugno 2018.
Per informazioni contattare il Responsabile Nazionale Falvino:
michelecsen@gmail.com - www.calciocsen.it.
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Si è concluso un altro Weekend di lavoro, sudore e concentrazione
organizzato dalla SAM, e che ha visto impegnati i partecipanti al
“Corso Istruttori di 1° Livello Tiro Sportivo Operativo Settore CSEN”
svoltosi presso il poligono di tiro Cava Zuccherina a Jesolo (VE) il 6
Maggio 2018. Continua infatti con successo la formazione di Istruttori
di tiro del Settore ed i partecipanti si sono impegnati al massimo sotto
l’attenta visione dell’Istruttore nonché preparatore del corso, Simone
Del Polito, il quale esprime la massima soddisfazione per il lavoro
svolto dagli allievi, che hanno saputo mantenere la concentrazione
sempre ai massimi livelli, eseguendo esercizi sotto stress di Tiro in
coppia, in gruppo e singolarmente in modo eccellente.
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Finale Campionato
Provinciale di Paddle
a Padova

A

l termine di una serata di gala
organizzata
dall’Associazione
Sportiva Zero Cinque si sono svolte,
a Galta di Vigonovo (VE), le premiazioni del
Campionato Provinciale di Padova di Paddle.
Alla fine di una stagione estenuante composta
da ben 22 giornate di Campionato, ha
prevalso, laureandosi Campione Padovano,
Andrea Meduri.
Il giocatore, in testa per gran parte del
Campionato, ha saputo resistere alla rimonta
del campione della passata stagione Fabio
Pagliani, che si è dovuto accontentare del
secondo posto, mentre a chiudere il podio si è
classificato l’esordiente Andrea Banzato.
Visibilmente euforico durante le premiazioni,
Andrea Meduri, ha reso omaggio agli
avversari e ha espresso tutta la sua felicità
per la vittoria:
“È stato un campionato duro, ma grazie alla
costanza delle mie prestazioni sono riuscito
alla fine a portare a casa questa Coppa.
La voglio dedicare alla mia famiglia e in
particolare alla mia futura moglie Elisa, ma
soprattutto a mio figlio Giulio che sono sicuro
quando vedrà la Coppa esposta in salotto sarà
orgoglioso del papà”.

M

Prossimo appuntamento con la Coppa Estate di Paddle che si svolgerà
domenica 1 Luglio 2018, ma tutto è già pronto anche per il prossimo
Campionato 2018/19 che si svolgerà sempre ai campi al Plebiscito a
Padova.

CAMPIONATO NAZIONALE DI
TENNIS - ANDALO
Il Campionato Nazionale CSEN di Tennis giunto alla 6° edizione, è
una manifestazione tennistica rivolta a giocatori/trici adulti di livello
amatoriale organizzata dal Comitato Regionale Trentino Alto Adige che si
svolgerà ad Andalo nei giorni 31 Maggio - 1 Giugno 2018.
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Concorso Internazionale
Dance Across CSEN
in Umbria

artedì 1° Maggio 2018, dopo tre
meravigliose giornate di pura Arte
del Concorso Internazionale Dance
Across CSEN, è stata la volta dello Spettacolo
Emozioni In Danza.
A tratti, il gremitissimo e prestigioso Teatro
Degli Illuminati - Città di Castello, è parso
degno custode dei sogni delle bambine/i e
dei ragazzi/e che, con provata maestria e
inusitata padronanza di piroette e volteggi,
hanno bloccato il respiro e fermato le menti e
i cuori del folto pubblico.
Complimenti a tutte le Scuole, alle Maestre
e ai Maestri per l’elevatissimo grado di
qualità tecniche e virtù umane e caratteriali
dimostrate da ciascun piccolo artista.
Già colpiti da tanta bellezza, infinita emozione
ha suscitato la Sig.ra Cristina Caldei della
Associazione Onlus Matty & Co, con il
tenerissimo ricordo di una triste pagina della
propria vita.
La Sig.ra Caldei, ricordiamo, per tutte e
tre le giornate, ha offerto preziosissime
Borse di Studio al talento e per lo studio e la
formazione nella Danza.
Fabbrizio Paffarini, Presidente del Comitato
Regionale CSEN Umbria, ringrazia il
Presidente Nazionale CSEN Francesco
Proietti, tutto lo Staff Settore Danza
Regionale CSEN Umbria, i ragazzi/e del

Balletto di Roma, Raffaele Scicchitano, Luca Pannacci, Valentina
Pierini, ringrazia inoltre Emanuele Giombetti, Alice Pacchiarotti,
Katia Grandoni AnnaMaria Fiorucci, Claudia Pierini, Giada Ottaviani
e la splendida Coordinatrice Juna Fiorucci ed infine la qualificatissima
Giuria Internazionale composta da: Piotr Nardelli, Francesco
Gammino, Macia Del Prete e Milena Zullo.

CAMPIONATO NAZIONALE
DI GINNASTICA ARTISTICA
FEMMINILE 2018 - CESENATICO
Il Campionato Nazionale Ginnastica Artistica Femminile 2018 Cup e
Speciaità, si svolgerà a Cesenatico presso Pasi Villaggio Accademia
Acrobatica dal 30 Maggio al 3 Giugno.
Responsabile organizzativo M° Giuliano Pascale: giuliano.pascale@
alice.it.
Responsabile di gara Ilenia Oberni: ileniaoberni@libero.it.
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4° Meeting Nazionale
CSEN Settore Indoor
Cycling a Cosenza

S

i è svolto il 21 Aprile 2018 a Cosenza
il 4° Meeting Nazionale CSEN Settore
Indoor Cycling.
Questo evento rientra nei tanti stage
formativi che il Centro Sportivo Educativo
Nazionale organizza a favore dei tecnici e
dei praticanti. Il Meeting è stato organizzato
egregiamente dal Referente Nazionale CSEN
e neo Presidente Regionale Calabria Master
Antonio Caira e dalla Responsabile Calabria
Caterina Brizzi.
Intervenuti circa 50 Tecnici da Calabria,
Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania. Presente
per un saluto istituzionale il membro della
Direzione Nazionale CSEN Dott. Francesco
De Nardo il quale oltre a portare i saluti del
Presidente CSEN Prof Francesco Proietti ha
elogiato Antonio Caira e Caterina Brizzi per
l’ottimo lavoro svolto in CSEN.
Successivamente si sono registrati
gli
interventi della Delegata CONI Cosenza
Avvocato Francesca Stancati, del Consulente
Regione Calabria per lo sport Giuseppe Abate
e del Delegato Regionale FISDIR Calabria
Prof. Stefano Muraca i quali hanno ribadito
l’importanza dello sport nella società attuale
incoraggiando i presenti a perseguire con la
formazione al fine di tenere sempre accesa
quella fiammella che alimenta lo spirito
sportivo di Tecnici e praticanti.

D

Nel corso dell’evento formativo, teso a fornire il giusto aggiornamento
ai Tecnici CSEN del Settore, il Referente Nazionale Indoor Cycling
Antonio Caira ha premiato coloro che negli ultimi 10 anni si sono
impegnati per portare lustro a questa disciplina all’interno di CSEN.
I Premiati sono stati Domenico Limardo, Felicia Laurito, Calogero
Morreale, Giuseppe Barbera (uomo di punta della disciplina in Sicilia)
e l’infaticabile Caterina Brizzi.
Dal punto di vista squisitamente tecnico da segnalare l’interessante
argomento trattato dal Dott. Danilo Dieni sulla Metodologia
dell’allenamento. Ha chiuso il Meeting con la sua relazione tecnica il
Master Antonio Caira che ha trattato in modo esaustivo le “zone di
allenamento” nella disciplina Indoor Cycling.

CORSO DI WINDURF A FORMIA
Al Maremoto Surf Center di Vindicio - Formia, è terminato il Corso
di Formazione Nazionale per Istruttori di Windsurf e Istruttore di
SUP CSEN. Tutti i futuri Istruttori hanno superato il test finale per
il conseguimento del Brevetto Nazionale per l’insegnamento della
tecnica di base. Responsabile del Corso, la Dott.ssa Maria Letizia
Grella, Responsabile Nazionale CSEN Settore Windsurf, da anni
impegnata nei corsi di formazione e nella direzione tecnica del Circolo
ASD Maremoto di Formia è affiancata dai Tecnici e atleti Gianmarco
Meschino, Windsurf, e Mauro Alicandro, Sup.
In programma il prossimo Corso Istruttori dal 31 Maggio al 3 Giugno
2018 per informazioni: info@vindicio.it.
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Campionato
34° Malta International
Nord Italia
FNBBI
Judo Open
& CSEN a Vercelli

omenica 29 Aprile 2018 alle ore
18.00 si è svolto al Teatro Angelini
di Crescentino (VC) il Campionato
Nord Italia FNBBI & CSEN con qualifica
ai Campionati Italiani. Il Presidente della
FNBBI Carrera Arianna e il Vice Presidente
Domenico Maida si ritengono molto
soddisfatti della gara.
La gran riuscita della gara è avvenuta anche
per merito di una perfetta ed efficiente
organizzazione di tutto lo Staff della palestra
New Colosseum Di Crescentino che ha fatto
in modo di far svolgere la competizione
fluidamente e senza intoppi, cercando di dare
agli atleti un ottimo servizio.
La competizione è stata presentata da
Domenico Maida, il quale ha saputo gestire
5 ore di spettacolo, motivando e caricando gli
atleti a dare il massimo di sé fino alla fine.
Questa quinta edizione della gara ha offerto
una vasta rete di servizi e agevolazioni per gli
atleti.
Tutti gli atleti sono stati premiati con coppe,
mentre i primi classificati sono stati premiati
con borsoni da gara messi a disposizione dallo
Sponsor Ufficiale FNBBI.
Dopo l’ottima riuscita della competizione, la
FNBBI vuole fare diversi ringraziamenti: uno
va fatto a tutta la Giuria che è stata composta
da Capo Giuria Roberto Calcagno, Carlo

Rocco, Stefano Manica, Arianna Carrera e Cristina Bettegazzi che
hanno valutato correttamente e imparzialmente tutte le categorie
di gara; a tutto lo Staff della palestra S.S.D. New Colosseum per
la disponibilità e serietà nello svolgere tutti i compiti assegnati; al
CSEN Vercelli ovvero a Paolo Foscolo e Franco Barattino e a tutti i
preparatori.
Il prossimo 20 Maggio, si terrà a Gattinara presso l’Auditorium
Lux, in Via Lanino alle ore 18:00 il Trofeo Nazionale FNBBI & CSEN
organizzato dall’A.S.D. Club Sparta di Davide Granelli e Consuelo
Giusto.
La FNBBI dà inoltre appuntamento a tutti gli atleti nel 2019
annunciando che ci saranno più competizioni.

CAMPIONATO NAZIONALE DI
PALLACANESTRO - MONOPOLI
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale indice per l’anno 2018
con l’approvazione della Federazione Italiana Pallacanestro, il
Campionato Nazionale CSEN di Pallacanestro Maschile U14 U18 e Femminile U16.
Le finali Nazionali si disputeranno a Monopoli dal 01 al 03 Giugno
2018. Il soggiorno è previsto presso il Resort “Corvino” di Monopoli
(BA).
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2° Edizione
Giornata dello Sport
Mario Pappagallo a Roma

M

illecinquecento
partecipanti
alla
seconda
edizione
della
manifestazione in memoria dello
storico Presidente del Comitato Provinciale
di Roma alle Terme di Caracalla.
Si è tenuta il 13 Maggio, allo Stadio “Nando
Martellini” di Roma, nel suggestivo scenario
delle Terme di Caracalla, la seconda
edizione della “Giornata dello Sport Mario
Pappagallo”, la manifestazione sportiva
multidisciplinare organizzata dal Comitato
provinciale CSEN Roma in memoria del suo
ex Presidente, scomparso nel 2016.
All’evento, patrocinato da CONI, CIP,
Panathlon Roma, Roma Capitale, Regione
Lazio, FIDAL Lazio e FIJLKAM Lazio, tante
sono state le discipline protagoniste: Arti
Marziali, Atletica, Ginnastica, Fitness, Danza,
Calcio a 5 e Scacchi.
Presente all’iniziativa anche il Settore
Olistico CSEN. Uno spazio è stato dedicato
ai bambini con un’apposita area giochi
allestita da Città del Sole, main sponsor
dell’evento. Alle Terme di Caracalla anche gli
stand del progetto “CSEN Against Violence
– Lo sport contro la violenza sulle donne” e
dell’Associazione ISASD (Italian Scientific
Safety & Defibrillation).
Henrika Zecchetti, attuale Presidente alla
guida del CSEN di Roma, prima di aprire
ufficialmente la manifestazione con il lancio
dei palloncini insieme a tutti i bambini,

6° Edizione delle Giochiadi
a Parma

L
ha ricordato Mario Pappagallo: “Era un grande uomo di sport”. La
Presidente ha poi sottolineato come l’espressione “sport educativo”
sia presente nello statuto dell’Ente, con l’obiettivo di “mettere al
centro la persona”, prima del suo risultato agonistico.
“Il nostro Comitato è una grande famiglia, siamo il primo ente di
promozione sportiva nel Lazio e in Italia”, ha dichiarato il vicepresidente
del CSEN Roma Franco Penna. Emanuele Turino (CSEN Roma) ha
definito la giornata come “il modo migliore per ricordare Mario
Pappagallo”. Giampiero Cantarini, Presidente del CSEN Lazio, ha
posto l’accento sulla location delle Terme di Caracalla, cuore pulsante
della Capitale e storico luogo di “aggregazione, cura del corpo e della
mente”. “Mario sarebbe orgoglioso di vedere questa giornata in suo
ricordo”, ha detto Riccardo Viola, Presidente del CONI Lazio. Nel
corso dei saluti istituzionali è intervenuto anche Roberto Tavani, in
rappresentanza della Presidenza della Regione Lazio: “Con lo CSEN
abbiamo instaurato da tempo un rapporto costruttivo. Lo sport ci aiuta
avere cittadini più sani e più educati”. Presente anche il figlio di Mario
Pappagallo, Emilio: “Sono contentissimo di questa seconda edizione,
mio padre sarebbe stato felicissimo di una giornata come questa”.

a 6° edizione delle Giochiadi, evento
multidisciplinare
organizzato
dal
CSEN Comitato di Parma, è volta al
termine con l’evento finale tenutosi giovedì
10 Maggio al PalaCiti di Parma. Sono state
ben quindici classi che si sono scontrate fra
loro tra staffette e percorsi misti, in giochi
appassionanti che hanno messo a dura prova
tutti coloro che si sono qualificati nelle otto
giornate preliminari.
A coordinare i lavori, i ragazzi del Liceo
Scientifico “Attilio Bertolucci” di Parma,
guidati dal Prof. Mauro Bernardi.
Anche quest’anno ha presenziato a Parma
il Presidente Nazionale del CSEN, il Prof.
Francesco
Proietti,
a
testimonianza
dell’importanza dell’evento che ormai ha
raggiunto numeri eccezionali: quest’anno
hanno partecipato alla manifestazione oltre
80 classi e più di 2000 bambini.
Altra ciliegina sulla torta di questa edizione,
la partecipazione della classe quinta del
Convitto Nazionale “Principe di Napoli”
di Assisi, qualificatasi alla finale a seguito
della tappa benefica invernale organizzata
a Spoleto in favore delle scuole colpite dal
terremoto. I ragazzi, guidati dal Consigliere
Nazionale CSEN Prof. Fabbrizio Paffarini,
al termine della manifestazione, sono stati

SOLIDARIETÀ A
CATANZARO
Grande giornata di promozione sportiva
abbinata alla solidarietà quella di domenica 13
Maggio; infatti nel corso della manifestazione
“Cose di Danza” e nel corso dei Campionati
Nazionali CSEN di Bench Press il Comitato
Provinciale CSEN di Catanzaro, in
collaborazione con i Comitati di Crotone,
Vibo Valentia e Cosenza nonché del Comitato
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ricevuti in Comune dal Vice Sindaco Bosi per un saluto istituzionale.
La manifestazione ideata dal Prof. Renato Conte è patrocinata dal
Comune di Parma, dal MIUR-Ufficio Scolastico Regionale Emilia
Romagna, dal CONI Point Parma, dai Comuni di Traversetolo, Sorbolo,
Collecchio, Langhirano e San Secondo P.se, dal Panathlon Club Parma
e dai Veterani dello Sport.
Il programma della finale è stato suddiviso in tre momenti: dall’arrivo
di tutte le classi sono stati effettuati i primi giochi da tutte le classi.
C’è stata poi una pausa-merenda di circa 10 minuti durante la quale
sono stati predisposti gli spazi per i successivi ultimi giochi. Al termine
di tutti i giochi è stata stilata la classifica finale che ha visto la vittoria
della classe 5B della Scuola Primaria di Traversetolo; al secondo posto
la classe 5B della Scuola Primaria di monticelli terme; al terzo posto
si è classificata la classe 5 della sezione di italiano della Scuola per
l’Europa di Parma. A corollario della manifestazione, è stato indetto un
concorso grafico da parte del Panathlon Club di Parma: la commissione
giudicante, composta fra gli altri dall’artista Vittorio Ferrarini, ha
premiato il disegno di Irene Zallocco della Scuola Primaria di Felino.

Regionale CSEN Calabria ha voluto donare,
con l’aiuto imprescindibile delle Società
sportive presenti, un monitor pediatrico
al reparto di pediatria nell’ospedale civile
pugliese Ciaccio di Catanzaro.
Presente ad impreziosire la giornata
il primario dottor Giuseppe Raiola,
accompagnato da una rappresentanza dello
staff del reparto di pediatria. Insomma
abbiamo dimostrato ancora una volta che il
connubio Sport promozionale e solidarietà
possono, anzi devono coesistere e portare
avanti progetti di largo respiro.
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