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TREOFEO CSEN 
YABUSAME A RIETI

S
i è svolto in data 2 Giugno 2021, il 
primo Trofeo CSEN Yabusame presso 
il Centro Equestre l’Ardiglione di Rocca 

Sinibalda (RI). 
Lo Yabusame è il tiro con l’arco eseguito da 
un cavaliere, un’arte marziale giapponese 
derivante dal Kyudo (il tiro con l’arco 
tradizionale in cui si cimentavano tutti i 
samurai).
Più di 35 binomi della Polisportiva l’Ardiglione, 
4 le categorie in gara, si sono sfidati in questa 
divertente ed entusiasmante disciplina, una 
gara senza esclusione di colpi, dai più piccini, 
aiutati dalla loro istruttrice Nadia Vitanza, ai 
più grandi che al galoppo sul proprio cavallo 
hanno messo a segno un gran numero di 
frecce.
Nella categoria “prime frecce” i giovanissimi 
Valentino Trabalzi e Tommaso Civica si sono 
distinti e in barba alla loro tenerissima età 
hanno già dato saggio di forza e precisione.
La vincitrice della categoria Passo è la giovane 
Eva Gargiulo che con determinazione non 
sbaglia e sale sul gradino più alto del podio, 
seguita da altre due giovanissime amazzoni 
Anastasia Recchioni e Chiara Imperatori.
La categoria Trotto vede sul podio Giulio 
Reccia che con un tiro al centro del bersaglio 
ipoteca la vittoria seguito al secondo e terzo 
posto da Lavinia Piacentini ed Elisa Nati.

Grande battaglia nella categoria Galoppo 
dove punto a punto riescono ad aggiudicarsi 
il primo posto ad ex-equo Giorgio Antonelli 
ed Arianna Carnassale, seconda a distanza di 
pochi punti Eleonora Iacoboni seguita al terzo 
posto da Elisa Brandi.
Alla Giuria il Delegato Regionale CSEN 
Equitazione Giuseppe Sensi e il Direttore di 
campo Daniele Antonelli.
Una bellissima giornata di sport all’insegna del 
gioco dove i veri protagonisti, i cavalli, hanno 
accompagnato i loro cavalieri nelle antiche 
arti dei samurai tra modernità e tradizioni.

Campionato Nazionale 
CSEN Swimrun 2021 da 
Grado a Lignano

D
omenica 12 Settembre 2021 lo start 
è stato dato alle 6.50 da Grado: in 
tutto sono stati 26 i chilometri da 

affrontare per gli atleti che hanno nuotato 
(4,75 chilometri) e corso (21,25 chilometri) 
attraverso le isole della laguna.
Aquaticrunner ha assegnato per la terza 
volta il titolo iridato e per questo ha attirato 
grandi atleti da tutta Italia e da tutto il mondo, 
con anche una delegazione di due forti atlete 
provenienti da Hong Kong.
Nella gara maschile, davanti hanno fatto la 
gara in cinque, alternandosi a dettare il ritmo, 
con l’ultimo tratto di nuoto a decidere le 
sorti del podio. L’ha spuntata Ignasi Gironès 
Pujadas che è riuscito a precedere di 28” il 
nostro Valerio Cleri, con terzo l’altro azzurro 
Andrea Secchiero, entrambi al loro esordio 
nel mondo swimrun.
Per quanto riguarda la prova femminile, 
Dacil Hernandez è riuscita a spuntarla e ad 
arrivare trionfatrice sulla finish line della Bau 
Beach di Marina Punta Faro con un margine 
importante.
Oltre 3’ il vantaggio della spagnola sulla 
nostra Elena Pascucci, con al terzo posto due 
atlete arrivate ex aequo: Daniela Calvino, 
campana, e Adelaide Cappellini, altoatesina, 
un’amicizia che unisce l’Italia che è nata e si 

è cementata anno dopo anno proprio ad Aquaticrunner e che le ha 
viste ancora una volta sfidarsi e dare tutto per poi decidere di arrivare 
abbracciate e tagliare insieme la linea del traguardo. 
Alle premiazioni, presenti il vice Presidente CSEN Nazionale Giuliano 
Clinori, l’Assessore allo Sport di Lignano Sabbiadoro Alessandro 
Marosa, il Consigliere del Comune di Marano Ambra Dal Forno e la 
Vice Presidente della Federazione Italiana Triathlon Elisabetta Villa.
E proprio Villa, fresca di qualifica per il Mondiale Ironman Hawaii, si 
è detta felice per l’accordo raggiunto tra CSEN e FITri, primo passo 
importante per fare crescere ulteriormente il movimento dello 
swimrun.
Oltre alla gara assoluta, assegnati per la sesta volta anche i titoli 
nazionali CSEN vinti da Valerio Cleri, davanti a Secchiero e Cauz, e da 
Elena Pascucci, con seconde Calvino e Cappellini e terza Capitoli.
Un grande onore acclamare Valerio Cleri campione italiano di Swimrun: 
il grande nuotatore azzurro ha nel suo palmares due medaglie d’oro ai 
Mondiali di nuoto di Roma 2009 nei 25 km e ai Mondiali di nuoto in 
acque libere di Roberval del 2010 nei 10 km, oltre a due titoli europei 
e 16 titoli italiani!
Non solo swimrun, ma anche Dog SwimRun alla Bau Beach di Lignano 
Sabbiadoro. Prima dell’arrivo degli atleti di Aquaticunner, bellissimo 
accogliere al traguardo l’ultima frontiera di questo sport, con “umani e 
pelosi” uniti correndo e nuotando fino al traguardo.
Complimenti ai Campioni Nazionali CSEN di Dog SwimRun Stefania 
Oliosi e Luca Folpini, rispettivamente in gara con la Dobermann Jackie 
Brown e con il Pastore Belga Malinois Naira.
E complimenti a Matteo Benedetti, race director e anima e core di 
Aquaticrunner che ha saputo creare un gruppo consolidato capace di 
far migliorare ogni anno l’evento.
Strepitoso come ogni anno anche la voce di Aquaticrunner, Gilberto 
Zorat, che ha accolto “i leoni” al traguardo e ha animato, munito di kilt 
scozzese e una grinta impareggiabile, la finish line per tutti gli atleti, 
dal primo all’ultimo.
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15° Memorial Mariolino a 
Marina di Camerota

Gran Galà di Ginnastica 
Aerobica a Spoleto

N
onostante la pandemia, il Gran Galà è 
tornato! Saltato, purtroppo, quello del 
2020, ma presente e vivo più che mai 

quello del 2021. Una ripartenza straordinaria!
Nei giorni 19-20 Giugno 2021 al Pala Rota di 
Spoleto, si sono consumate due giornate di 
sport vero.
Si sono confrontati gli Atleti di dieci Società. 
Il livello tecnico è evidentemente in crescita, 
nonostante le difficoltà che tutti abbiamo 
avuto in questo anno particolare.
Gli Atleti inoltre hanno affrontato le loro 
prove con grande sportività.
I bambini al di sotto degli 8 anni che, secondo 
direttive CONI, non possono partecipare alle 
gare, si sono esibiti guadagnando tutti una 
medaglia d’oro e hanno dimostrato quanto 
uno sport possa spontaneamente piacere e 
far divertire.
Poi via via tutti, dagli allievi ai senior, sono 
stati lì a contendersi uno scorcio di semi-
normalità, davanti ad un pubblico pari al 25% 
della capienza del palazzetto, secondo regole 
anti-covid, pubblico che però si è fatto sentire, 
moltiplicando per quattro tifo e applausi.
Un particolare plauso va alle ragazze dello 
step, ostinatamente lì, dopo essersi allenate 
in giardino, in cortile, ovunque possibile, pur 
di tornare a gareggiare.

Grazie alla meravigliosa città di Spoleto. Grazie al Presidente del 

CSEN della Provincia di Rimini che ci ha onorati della sua presenza e ci 

ha aiutati premiando i nostri atleti.

Grazie agli atleti Gold Federali che hanno proposto uno spettacolo 

nello spettacolo sempre per promuovere la Ginnastica Aerobica e per 

fornire uno spunto in più per elevare il livello tecnico delle Società. 

Grazie ai Giudici e a tutti i collaboratori del Prof. Achille De Spirito. 

Achille che sostiene questo movimento con la passione e l’amore che 

riesce a mettere in ogni sua azione a favore dello sport.

M
emorabile giornata di Karate 
Shotokan domenica 11 Luglio nel 
Palazzetto di Marina di Camerota 

(SA) per il 15° Memorial Mariolino, Trofeo 
interregionale, un grande ed importante 
appuntamento sportivo in ricordo di un 
grande Atleta e uomo sempre vivo nel cuore 
degli organizzatori Domenico Lombardi 
Presidente del Comitato CSEN Salerno e il 
Maestro Alfonso D’Angelo che ogni anno, 
sempre con maggior successo, radunano 
centinaia di Karateka di tutte le età per 
questo evento che ormai è diventato uno dei 
più importanti appuntamenti del Karate in 
Campania.
L’Amministrazione Comunale di Marina di 
Camerota, attenta e qualificata ad individuare 
i grandi eventi sportivi e di aggregazione, ha 
messo a disposizione per la manifestazione 
il bellissimo impianto sportivo che ha 
contribuito, con la sua capienza, ad accogliere 
le Associazioni Sportive intervenute.
Dopo un commovente inizio con la consegna 
di una targa e il Trofeo in memoria dell’Atleta 
Mariolino alla madre Sig.ra Anna Leonardis di 
fronte agli atleti schierati con i loro Maestri 
e al pubblico, sono seguiti gli interventi 
dell’Assessore del Comune di Camerota 
Vincenza Perazzo e l’assessore del Comune 

di Centola, Cristiano Meluccio amico dell’ atleta scomparso, del 
Maestro Alfonso D’angelo uno dei più qualificati Maestri di Karate 
della Campania e del Presidente Domenico Lombardi che, con il suo 
instancabile lavoro di propaganda e di coordinamento di circa 400 
discipline sportive in Campania sta dimostrando che la Medaglia di 
bronzo attribuita dal Coni nel 2017 è stata veramente ben meritata.
L’ottimo livello Tecnico dei partecipanti presenti, ha regalato al 
pubblico dei momenti di suspense per l’assegnazione dei primi, 
secondi e terzi posti a partire dalle cinture bianche a quelle nere. Nel 
Kata Individuale, l’ottimo bagaglio tecnico degli atleti, ha permesso 
di portare a casa coppe, medaglie e ottime qualificazioni, mentre 
ancora una volta, i ragazzi dell’ASD del Maestro D’Angelo sono saliti 
sullo scalino più alto del podio per alzare al cielo il Trofeo del 1° posto. 
Con un grande applauso sono stati premiati con una coppa tutti i 
principianti più piccoli della manifestazione.
Tutti i ragazzi hanno ricevuto una medaglia e portato a casa il bellissimo 
ricordo di una giornata che li ha visti protagonisti non solo per il 
piazzamento sportivo ottenuto, ma per il comportamento corretto e 
di rispetto nei confronti dell’avversario e dove il risultato di un Giudice 
viene accettato senza contestazione e interpretato solo come sprono 
a fare ancora meglio. In un epoca dove i tristi episodi di bullismo 
riempiono le cronache, i ragazzi che praticano il Karate insegnano ai 
loro coetanei che la disciplina, che è alla base di questa Arte Marziale, 
educa alla consapevolezza della propria forza in modo che essa non 
venga mai usata verso gli altri ma a favore degli altri.
Un ringraziamento particolare ai neo Arbitri che hanno contribuito al 
successo della manifestazione unitamente ai Giudici di tavolo.

 CAMPIONATO REGIONALE DI 

EQUITAZIONE IN LIGURIA

Congratulazzioni a Angela Barbara De Guglielmo che alla Prima 

tappa del Campionato Regionale presso il centro ippico genovese, 

organizzato in collaborazione con FISE Liguria, si è classificata al 2° 

posto cat. E 80 Senior sul cavallo Opium De La Dore. 
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Transdolomiti Atletica in festa a Roma

P
ur nel rispetto delle restrizioni, un 
centinaio di atleti in erba hanno 
potuto celebrare con tutta tranquillità 

l’importante evento legato alla regina degli 
sport. Organizzato da CSEN ed ELIS Scuola 
Sportiva nella cornice dell’impianto di Via 
Carlo Alberto Cortina.
Per loro coincidenza con la chiusura dell’anno 
scolastico e sportivo, una giornata di festa, 
kermesse che ha avuto un testimonial 
d’eccezione, l’ex Nazionale mezzofondista e 
maratoneta: Salvatore Nicosia, Responsabile 
Nazionale CSEN Atletica Leggera, coadiuvato 
con professionalità dai Tecnici dell’Elis: 
Daniele e Raffaele Santangelo.
Il 10 Luglio, ha avuto luogo la “5000 degli 
amici”, in pista, Stadio Amerigo Di Tommaso, 
Fara Sabina (località Passo Corese) in 
provincia di Rieti.
Presente il Presidente Provinciale FIDAL 
Rieti: Renato Sofia, l’Assessore allo Sport, il 
nostro Salvatore Nicosia.
Sabato 17 Luglio è stata la volta dello Stadio di 
Civitanova Marche ad ospitare un Meeting su 
pista, organizzato dalla Società AMA Atletica, 
250 i partecipanti, fra cui alcuni figli d’arte di 
fama. 
Ancora una volta presente a premiare 
Salvatore Nicosia, Responsabile Nazionale 
CSEN del Settore, con lui il Presidente del 

Comitato Provinciale CSEN Macerata Giuseppe Lambertucci ed il 
Supervisore Nazionale del Settore Achille de Spirito.
Poi è stata la volta di Tuoro sul Trasimeno il 4 Agosto,  ad ospitare 150 
partecipanti con “La corsa di Annibale”, una notturna da incorniciare. 
Il via dato da Salvatore Nicosia, onnipresente. Magistrale 
l’organizzazione a cura della locale Pro Loco e dell’Atletica Capanne 
del Presidente e Tecnico Sauro Mencaroni, ex Tecnico della Nazionale 
Ceccarelli; presente il fiduciario FIDAL Perugia Alessandro Sorci, il 
Presidente Provinciale CSEN Perugia Giuliano Baiocchi e Achille de 
Spirito.
L’1 Settembre, l’Athletic Team Perugia, organizza la “Corsa podistica 
del Guado” 9 km. La manifestazione si è svolta seguendo le direttive 
anti-Covid governative e della FIDAL.
Il 12 Settembre, ancora l’ASD Ama Atletica Civitanova Marche ha 
ospitato il “Mennea Day” FIDAL/CSEN. Prevista la presenza in questa 
occasione dell’Avv. Manuela Olivieri Mennea, moglie del GRANDE 
Pietro.

È 
questo il tratto dell’Alta via delle 
Dolomiti n° 8 più bello, definito per la sua 
bellezza paesaggistica dei “Panorami”.

L’ASD Sky Explorer di Padova ha organizzato 
come ogni anno la Transdolomiti, un percorso 
di Nordic Walking che questa volta ha 
appunto attraversato il tratto più frequentato 
delle dolomiti sud tirolesi.
Il primo giorno dell’Alta via dei Panorami ha 
accolto l’ASD Sky Explorer con un bel sole 
e un paesaggio mozzafiato sull’altopiano 
dell’alpe di Siusi con gli inconfondibili profili 
di punta Santner, Euringer, Pez e Castello. 
Ben 16 gli scursionisticapitanati da Norberto 
Salmaso, Presidente dell’ASD. I primi 9 
chilometri con 500 metri di dislivello vengono 
percorsi in 3 ore e mezza con arrivo al rifugio 
Bolzano detto il “castello tra le nuvole”, ma si 
sa, il tempo in montagna cambia in fretta e 
dopo poco inizia un forte temporale. che porta 
pioggia, fulmini e vento persistenti per tutta 
la notte. Al mattino una diffusa nuvolosità 
avvolge i nostri escursionisti pronti a ripartire, 
fiinalmente nel pomeriggio tra brevi scrosci di 
pioggia riappare il sereno e il panorama sulle 
cime del Catinaccio. Luci, colori, profili di cime 
come in un ricamo riempiono i loro sguardi, 
si trovano ai piedi del “Giardino delle rose – 
rosengarten“.
Il risveglio al rifugio Re Alberto sotto le Torri 

del Vayolet è fantastico. Il sorger del sole, la sua luce che filtra e inonda 
le “Torri” è un incredibile quadro artistico. L’attraversamento del 
sentiero attrezzato Santner li porta poi all’estremità del Catinaccio, 
con un quadro completo del suo profilo che al tramonto si colora di rosa 
per la riflessione della luce sulla roccia dolomitica, detto “Erosandira”. 
Il gruppo pernotta presso il rifugio Paolina. Il trekking prosegue con 
giornate di sole e nuvolosità variabile che permette comunque di 
ammirare i panorami di questo sentiero: alpe di Siusi,Catinaccio, 
Latemar, Corno Bianco, Bletterbach. Sul latemar in particolare, gli 
amministratori e custodi del bene naturale comune, hanno tracciato 
comodi sentieri in quota con molte curiosità culturali organizzate in 
punti di sosta con cartelli di descrizione della flora, fauna, geologia, 
storia e vita locale degli abitanti degli alpeggi. 
È stato un viaggio alla scoperta anche di persone che si impegnano, in 
un momento di cambiamenti climatici del nostro pianeta, a custodire e 
preservare, dei fantastici panorami, per il futuro di altre persone …non 
solo escursionisti. 
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Campionato Nazionale 
CSEN Beach Hockey a 
Bellaria e Genova

N
ell’ultimo weekend di Giugno a 
Bellaria, e nel primo weekend di Luglio 
a Genova si sono svolte le prime due 

fasi del Campionato Nazionale CSEN di 
Beach Hockey.
Si sono iscritte quest’anno ben 12 squadre 
in rappresentanza di 10 differenti Regioni 
d’Italia. La prima data, quella di Bellaria, è stata 
scelta in occasione della contemporaneità 
del corso di aggiornamento e di formazione 
organizzato dalla Federazione Italiana 
Hockey (F.I.H.) in collaborazione con CSEN.
La prima tappa di Bellaria è stata vinta 
dalla squadra romana del “Parioli” che per 
differenza reti, ha avuto la meglio sul “Team 
del Friuli Venezia Giulia”. Al terzo posto si è 
classificata “Avezzano” che ha preceduto il 
“Gubbio”, la squadra più anziana del torneo.
Il tutto ha avuto luogo sulla spiaggia del 
“Beki Bay”, dove, con il patrocinio della Città 
di Bellaria Igea Marina, è stata riservato 
uno spazio esclusivo per gli hockeisti in un 
contesto, quello della Riviera Romagnola, 
dove è notoria l’importanza degli sport da 
spiaggia.
Come sempre a ravvivare l’ambiente, Alberto 
Anglana e Luca Dal Buono, Responsabili del 
Settore Beach Hockey della Federazione 
Italiana Hockey, nonché delle collaborazioni 

con il nostro Ente di Promozione Sportiva in materia di Beach Hockey 
e di Hockey 3 contro 3 a 4 porte, hanno tenuto alto lo spirito e l’umore 
della manifestazione con le cronache in diretta di tutte le partite che 
hanno avuto luogo.
Nel weekend successivo, a Genova il 3 e 4 Luglio, ha avuto luogo la 
seconda tappa del Campionato Nazionale di Beach hockey.
Ha vinto la squadra di Bologna che ha preceduto l’Amsicora Cagliari, 
Avogadro Roma e Hc Genova.
L’eccellente conduzione ed organizzazione per opera soprattutto 
di Franco Melis, Presidente del Comitato Regionale Liguria della 
F.I.H., coadiuvato dal Presidente CSEN della città di Genova, Carlo 
Chimeri, nell’atmosfera particolare della zona di “Bagni San Nazaro” 
hanno permesso una perfetta sincronia fra location, organizzazione, 
promozione sportiva, divertimento e momento agonistico.

Finale Campionato 
Nazionale CSEN Beach 
Hockey a Macerata

S
i è concluso con la finale di Potenza 
Picena (Macerata) del 17 e 18 Luglio, 
il Campionato Nazionale CSEN di 

Beach Hockey. Il campionato si è svolto in 
5 differenti sedi, coprendo buona parte del 
territorio della penisola. 
Si sono disputate due tappe lungo il mar 
Tirreno ( Genova e  Camaiore), due tappe nel 
litorale adriatico ( Bellaria e Potenza Picena) 
ed infine una nuovissima e riuscitissima 
tappa nello Ionio a Gallipoli (Lecce), in terra 
pugliese, dove è andato a finire il titolo di 
Campione d’Italia. 
I Responsabili del Settore Beach Hockey della 
F.I.H., Luca Dal Buono e Alberto Anglana, 
unitamente ai Responsabili CSEN, Achille De 
Spirito e Carlo Ricchi, collaboratore Tecnico 
dell’Hockey su Prato CSEN, hanno stretto 
una serie di collaborazioni a livello locale per 
garantire il successo della manifestazione. 
L’attivissimo Nicola Palestini di Viareggio, 
si è dimostrato come sempre, un eccellente 
motivatore e trascinatore, a Camaiore ha 
condotto la tappa del Beach Hockey.
La collaborazione della Presidentessa della 
Delegazione Regionale della Toscana della 
F.I.H., Lucia Anita Dambra  con Diego Chirico, 
insieme a Martina e Chiara Chirico, hanno 
portato sulla spiaggia decine di bambini 

che hanno provato il beach hockey per la prima volta, dimostrandosi 
interessati ad un futuro su prato. Il saluto del Presidente Nazionale 
CSEN portato da Tamara Carli, Presidente Comitato Provinciale Pisa. 
Grazie alla sinergia messa in campo con il C.R. Puglia, col sempre attivo 
Presidente Fernando De Luca ed il supporto logistico dell’hotel Caroli, 
si è svolta la nuova tappa di Gallipoli, nella splendida cornice dell’hotel 
“Le Sirene”. 
Ha vinto il Torre Santa Susanna di Brindisi, vincitrice di 2 tappe su 5, 
che ha preceduto in classifica generale e finale il CUS Pisa e il “vecchio” 
Avogadro Roma, già detentore del titolo in anni passati.
A questa tappa finale hanno partecipato fra gli altri, il Presidente 
CSEN della Provincia di Macerata, Giuseppe Lambertucci e Salvatore 
Nicosia, atleta già campione del mondo ed olimpionico di mezzofondo 
negli anni 80.
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D
opo un anno di stop forzato per la 
pandemia, il 12 Settembre 2021, ASD 
Charity Running con il patrocinio della 

Regione Veneto e del Comune di Padova e la 
collaborazione di CSEN Comitato Provinciale 
di Padova, ha organizzatp laseconda edizione 
di SMILE RUN, una corsa benefica non 
competitiva su due percorsi (5 o 10 Km), 
Il binomio sport e beneficenza si conferma un 
successo, a Padova. La seconda edizione di 
Smile Run, corsa non competitiva svoltasi in 
Prato della Valle, ha visto la partecipazione di 
2.590 runner che hanno raccolto e donato un 
totale di 25.900 euro. 
Tutti i proventi della corsa sono stati devoluti 
in beneficenza a tre associazioni del territorio 
che si occupano di bambini, senza alcuna 
trattenuta da parte dell’organizzazione. 
“Correre fa (del) bene” è lo slogan della 
manifestazione, partecipata da grandi 
e piccini, famiglie e gruppi di amici, che 
quest’anno sostiene Team for Children 
ONLUS, L’Isola che c’è Associazione Hospice 
Pediatrico ONLUS, e ViviAutismo ODV. 
Due i percorsi della corsa tra cui i partecipanti 
di ogni età e livello hanno potuto scegliere: 5 
o 10 chilometri, entrambi per le vie del centro 
di Padova. 
A tutti i partecipanti, inoltre, l’organizzazione 

Smile Run a Padova

ha regalato un pacco corsa con tanti gadget offerti dagli sponsor, ed 

un’esclusiva maglia tecnica impreziosita da un’opera originale donata 

dall’illustratore veneto Ale Giorgini. 

Altissima l’attenzione per la sicurezza, con la richiesta degli 

organizzatori di indossare la mascherina sino al momento della 

partenza, e il distanziamento assicurato dai tanti volontari impegnati 

in Prato della Valle e lungo i tracciati. 

Non sono volute mancare le istituzioni cittadine. Il Sindaco di Padova 

Sergio Giordani, l’Assessore allo Sport Diego Bonavina e il consigliere 

regionale Elisa Cavinato hanno ringraziato sul palco dello Smile 

Village partecipanti e organizzatori. 

“Ancora una volta, il popolo della Smile Run ha risposto alla chiamata. 

Ringraziamo tutti i runner che hanno partecipato all’evento, aiutandoci 

a donare un sorriso ai bambini meno fortunati,” così esordiscono 

Giovanni Cecolin e Marco Dalla Dea, titolari di YAK Agency, l’agenzia 

di comunicazione integrata che organizza Smile Run. 

SMILE RUN è un evento organizzato da YAK Agency - agenzia di 

comunicazione Padovana - e Charity Running ASD. 

La corsa è inoltre patrocinata da Regione del Veneto, Provincia di 

Padova, Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova, Ulss 

6 Euganea, Centro Servizio Volontariato di Padova, Croce Verde 

Padova, CSEN Padova e CONI - Comitato Regionale del Veneto.

Internazionale d’Italia 
Open 2021 a L’Aquila

D
omenica 23 Maggio sono terminati gli 
Internazionali d’Italia Open 2021 una 
manifestazione riuscitissima con alti 

livelli di partecipazione con atleti provenienti 
da diverse nazioni europee ed extraeuropee 
quali India, Senegal, Messico e Paraguay 
che hanno dato vita a gare emozionanti e 
spettacolari ma purtroppo in assenza di 
pubblico a causa delle restrizioni covid. 
A tal proposito le misure di sicurezza messe 
in campo sono state organizzate seguendo le 
indicazioni imposte della vigente normativa 
anti Covid-19, dalle prescrizioni disposte 
dalla Questura di L’Aquila e controllate 
dalle forze dell’ordine con le quale abbiamo 
collaborato. In più, autonomamente, anche 
se non previsto dai vari protocolli sanitari ed 
a spese dell’organizzazione, in collaborazione 
con il laboratorio Dante Labs dell’Aquila, 
abbiamo creato un distaccamento presso 
l’hotel Canadian dove tutti gli atleti che 
sono venuti dall’estero sono stati testati 
nuovamente prima di entrare nell’impianto 
di Santa Barbara e quindi iniziare le gare. 
Il risultato ad oggi e che nessun atleta è 
risultato positivo al covid-19.
Un ringraziamento allo Staff del CPGA che ha 
permesso la realizzazione di questo evento, 
tutti quanti instancabilmente hanno profuso 

le energie necessarie per poter realizzare prima in ufficio e poi sul 
campo di gara questo evento. Un ringraziamento ovviamente va 
all’Amministrazione Comunale, la Fondazione della Cassa di Risparmio 
dell’Aquila, la Regione Abruzzo e a tutti i soci sostenitori. 
Un ringraziamento anche tutte le personalità presenti, che si 
sono avvicendate alle premiazioni e a farci visita ogni giorno, tra 
questi, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore allo sport 
della Regione Abruzzo Guido Quintino Liris, il Presidente della 
Federazione Italiana e Mondiale Sabatino Aracu, il Segretario 
Generale della Federazione Mondiale Roberto Marotta, la senatrice 
Stefania Pezzopane, l’assessore allo sport del Comune di L’Aquila Vito 
Colonna, il consigliere Giancarlo Della Pelle,  il Presidente Regionale 
del CONI Enzo Imbastaro, il Presidente Regionale della Federazione 
Pattinaggio Giovanni Di Eugenio, il delegato provinciale del CONI 
Vincenzo Di Cecco, il rappresentante nazionale dello CSEN Fulgo 
Graziosi, la dottoressa Marisa D’Andrea  del Rotary Club, il presidente 
del Panathlon Club Francesco Tironi ed il Presidente del Consorzio 
pattinaggio L’Aquila Corrado Ruggeri che sono stati presenti ed hanno 
constatato personalmente il peso e l’importanza di questo evento. 
I portabandiera del Centro Polisportivo Giovanile in Aquilano, come di 
consueto succede, Alessandra Susmeli che ha vinto la sua gara davanti 
alla compagna di squadra Michela Vannucci e Federica di Natale, la 
quale è riuscita a fare dei piazzamenti importanti per quanto concerne 
le gare a cui ha partecipato.
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13° edizione di Canoa... no 
Limits a Monfalcone

S
ì è conclusa la terza tappa della 
manifestazione “Canoa … no limits”, 
organizzata dalla Società Kayak Canoa 

Monfalcone e dal Comitato CSEN di Gorizia. 
L’inclusione sociale è stata il requisito attorno 
al quale si è svolta questa tredicesima 
edizione, iniziata a giugno e conclusasi il 12 
Settembre 2021.

               
Gli atleti del sodalizio Monfalconese, 
assieme agli atleti della Società Canottieri 
Timavo, hanno dato vita a delle competizioni 
amatoriali e, con gli amici dell’Associazione 
di volontariato sociale “Il Nuovo Giorno” di 
Pieris, ad una competizione di canoa con 
equipaggi misti per dare un senso a quello che 
viene definito “sport integrato”. Il tutto sotto 
lo sguardo vigile ed attento dei tecnici delle 
due Associazioni Sportive.

             
A termine delle gara, si è svolta una esibizione 
di salvataggio in mare operata della S.O.G.IT. 
Unità Cinofile da Soccorso in Acqua di Lignano 
che, con l’ausilio dei cani e dei loro conduttori, 
si è cimentata in una dimostrazione del 
grande lavoro che svolgono questi binomi, 
addestrati allo lo scopo di salvare vite umane. 
La dimostrazione ha riportato un enorme 
successo fra i presenti all’evento. 
Alla fine della manifestazione, un meritato 
momento di relax per gli ottanta ospiti 

presenti, con pizza, patatine, anguria e melone.

        
Si ringrazia per la presenza il Vice Sindaco di Monfalcone, Michele 
Luise e L’Assessore allo Sport Francesco Volante, sempre presenti 
agli eventi dell’associazione; l’Associazione “Il nuovo Giorno” per 
aver condiviso con noi questa grande esperienza; gli amministratori, 
i tecnici ed atleti della S.K.C.M e delle S.C.TIMAVO per lo sforzo 
profuso nel raggiungimento della buona riuscita della manifestazione.             
Canoa … no limits continuerà il prossimo anno con la quattordicesima 
edizione.

Padova IN Voga

S
ono stati 140 i canoisti di tutte le 
età hanno percorso ieri le vie fluviali 
cittadine per la decima “Padova IN 

voga”, manifestazione sportivo-turistico-
culturale di carattere amatoriale ideata da 
Fabrizio Russo di Calypso Adventure. 
Non solo canoe, ma anche kayak, Sup, 
Packraft (mini gommone gonfiabile che sta in 
uno zainetto) e barche della tradizione veneta 
hanno navigato intorno ed attraverso Padova 
alla scoperta di scorci e monumenti storici. 
I partecipanti, tra cui intere famiglie, sono 
arrivati anche da 19 canoa club del centro e 
nord Italia a testimonianza della rilevanza 
dell’evento a cui ha dato il benvenuto alle  
ore 10.00 al Portello l’assessore comunale 
allo sport Diego Bonavina, sottolineando 
che anche questa kermesse è un modo per 
far conoscere e valorizzare dall’acqua la 
città del Santo. La bella giornata di sole ha 
accompagnato lungo il percorso ad anello di 
14 km anche 32 non canoisti saliti sul battello 
Delta Nova che ha effettuato un’escursione 
guidata sul Piovego. Molto apprezzati gli stop 
culturali alla Specola e alle Porte Contarine 
con i siti storici ben illustrati al microfono 
dall’architetto padovano Marco Maffei e 
l’esposizione di modelli navali al punto ristoro 
della conca di Voltabarozzo. 

“La nostra città acquatica, insolita e sorprendente, anno dopo anno 
attira sempre più appassionati tanto che oltre il 90% delle adesioni 
sono giunge da altre regioni - racconta soddisfatto Fabrizio Russo - 
l’iscritta più giovane è stata una canoista di Verona del 2009 mentre il 
più stagionato un canoista di Rimini del 1941”. 
All’arrivo alla scalinata del Portello verso le ore 15.00 sono state 
premiate varie categorie come i gruppi più numerosi e la coppia 
pervenuta da più distante. La manifestazione è stata realizzata in 
collaborazione con CSEN Padova.
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S
i è svolto dal 28 Giugno al 02 Luglio 
2021 ad Albonese, il primo Valencia 
CF Master Camp sotto la guida 

dell’allenatore U14 del Valencia CF Samuel 
Fernández Bueno, con la partecipazione dello 
staff dell’ASD Sport in movimento composto 
da Marco Contartese, allenatore con qualifica 
UEFA B, Andrea Policastrese allenatore con 
qualifica UEFA C, Licia Leveque e Eleonora 
Cannizzaro in qualità di organizzatrici per la 
parte extra campo.
In presenza della dottoressa Fabiola De 
Paoli psicologa si è trattata la conoscenza 
del proprio corpo e con dottoressa Valentina 
Casale Biologa nutrizionista la parte 
dell’alimentazione.
Nel mese di Luglio invece si sono svolti due 
eventi internazionali in provincia di Novara: 
il “Camp Valencia CF Soccer School Italy 
2021” a Lesa organizzato dall’ASD Lesa 
Vergante (per i ragazzi dai 6 ai 15 anni) e, 
nel quartiere San Rocco di Novara, (calcio 
femminile) dall’ASD Sport in Movimento.
Il camp prevedeva 4 ore di allenamento al 
giorno, suddivise in gruppi di età con alcune 
stazioni in comune, un’ora di didattica in 
lingua spagnola, con l’inno del Valencia 
sempre in sottofondo e tanto divertimento 
fatto di giochi, esperienze, musica e risate.

Valencia CF Master CampGara O.C.R. in Calabria

P
er la prima volta in Calabria, la Taurus 
Race ASD, in collaborazione con il 
Comitato Regionale CSEN Calabria,  

ha organizzato una gara di O.C.R. con più 
di 100 iscritti. Un evento che ha registrato 
partecipanti da Puglia, Basilicata, Campania e 
naturalmente Calabria.
Un percorso di 10 km con 25 ostacoli naturali 
e artificiali, con passaggio nel fiume surdo e 
attraversamento del lago nel parco acquatico 
di Rende il quale ha fatto sia da location che 
da partenza ed arrivo. Molto impegnativa, 
con il percorso che prevedeva sia sterrato che 
sabbia ed asfalto, fino al parco acquatico il 
quale è stato teatro di molti ostacoli montati 
per l’occasione.
Ad aggiudicarsi questa prima edizione è stato 
Emilio Pagnotta atleta e fondatore della 
outdoor club Avigliano, al secondo posto 
Filardi Pietro ed al terzo posto Eugenio Marra.
Per la classifica femminile invece la vittoria va 
ad Alessandra Dambrosio, al secondo posto 
Margherita De Tommaso ed al terzo Isabella 
De Tommaso.
Ci sono stati tanti ragazzi che hanno affrontato 
la gara nella categoria non competitiva per 
mettersi alla prova e sfidare se stessi, il 
percorso era il medesimo dei competitivi ma 
con regole un po meno rigide giusto per far 

provare anche a loro l’ebrezza della competizione e misurarsi con i 
loro amici.
Per il 2022 la Taurus Race ASD, in collaborazione con il Comitato 
Regionale CSEN Calabria  ha in programma 3 tappe in Calabria con 
possibilità di qualificarsi per il campionato europeo nonché quello 
nazionale e naturalmente sempre per la prima volta in assoluto avremo 
un campione regionale.
La sfida è aperta a tutti e tutti possono arrivare al traguardo e 
guadagnarsi la medaglia.

Al termine di ogni Camp, gli allenatori del Valencia CF Soccer School 

hanno selezionato i migliori giocatori che voleranno a Valencia per 

allenarsi all’interno della Ciutat Esportiva ed affrontare i pari età del 

Valencia CF. 

Nel corso del soggiorno in Spagna, i giovani calciatori avranno anche 

modo di visitare il leggendario stadio Mestalla. Sono stati selezionati 

per allenarsi sui campi de la Ciudad Deportiva del club Spagnolo Emilia 

Ceccarelli e Alessandro Sardo.
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