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1 Circa 500 atleti, 68 fra tecnici e referenti 
arbitrali, 14 discipline: Ju Jitsu sportivo, Ju 
Jitsu tradizionale, Savate, Hashita, Kyu-
sho, Kick boxing, Ninjitsu, kung fu wushu, 
Yoseikan budo, Tang soo do, Taekwondo, 
Jeet kune do, Kraw maga, Tauiuan, Close 
combat, Grappling, Wako ryu jujitsu. Sono 
questi i numeri dello Stage Nazionale di 
Arti Marziali targato CSEN ospitato al 
palazzetto dello Sport ‘Efa Village Bella 
Italia’ di Lignano Sabbiadoro nei giorni 1, 
2 e 3 Ottobre e che gode del patrocinio 
della presidenza del Consiglio Regionale 
Fvg, del Comune di Lignano Sabbiadoro e 
di Turismo Fvg. 

Tre intense giornate di lavoro per i parteci-
panti hanno potuto accedere ad aggiorna-
menti tecnici (per i maestri e arbitri) e agli 
esami nazionali di grado, fino al 6° dan 
(per gli allievi). In programma, inoltre, an-
che convegni sulla psicologia dello sport 
(con la dottoressa Marianna Pertoldi) e la 
sicurezza in ambito domestico. “Seppur in 
forma leggermente più ridotta dello scor-
so anno – ha fatto sapere Giuliano Clinori, 

vicepresidente Nazionale CSEN e Presi-
dente della delegazione Fvg – non abbia-
mo voluto rinunciare questo importan-
tissimo appuntamento di formazione e di 
incontro per tutti gli atleti delle discipline 
coinvolte. In Italia, siamo l’Ente che regi-
stra il maggior numero di affiliati nel mon-
do delle Arti Marziali – ha ricordato - Per 
questa ragione l’appuntamento di Ottobre 
è particolarmente importante. Radunare a 
Lignano così tanti atleti, di così tante di-
scipline, è per noi motivo di grande orgo-
glio. La presidenza nazionale scegliendo 
nuovamente la nostra regione ci ha dato 
fiducia, non solo in termini organizzativi e 
strutturali, ma anche di sicurezza”.

A Lignano il programma è stato molto in-
tenso con il Galà grappling PNFC e Alpe 
Adria Cup, sabato; il torneo internazionale 
di Kick Boxing e quello regionale di Kara-
te, domenica; moltissimi i corsi di forma-
zione e gli aggiornamenti arbitrali, oltre 
agli esami per il passaggio di grado. Do-
menica anche le premiazioni degli atleti di 
Special Olympics Smart Games.

Stage Nazionale 
di Arti Marziali

Lignano 
Sabbiadoro

1 - 3
ottobre 2021
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Grandi numeri, ospiti illustri e borse di stu-
dio, il tutto nel nome di Andrea, l’azzurro 
venuto a mancare nel 2017 a soli 20 anni in 
seguito ad un incidente stradale in Grecia. 
Questo e molto altro è stato il Memorial 
Andrea Nekoofar, andato in scena al Pala-
Pellicone di Ostia dal 24 al 26 settembre. 
Dopo un’edizione ridotta in streaming nel 
2020, causa pandemia, i karateka di tutta 
Italia sono tornati in presenza sui tatami 
di Ostia per una competizione che cresce 
di anno in anno: 750 atleti di 165 società 
sportive, dalla classe Under 14 a quella 
seniores, si sono affrontati nelle due spe-
cialità del kata e del kumite. In palio ben 16 
borse di studio, 13 del valore di 500€ e 3 
del valore di 1000€, donate ai vincitori del-
le categorie estratte a sorte prima dell’ini-
zio della competizione, andando a coprire 
entrambi i sessi ed entrambe le specialità 
di tutte le classi in gara. Il Memorial An-
drea Nekoofar è stato organizzato dalla 
madre di Andrea, Delia Piralli, consigliera 
nazionale CONI e CSEN, e dall’Ente di pro-
mozione sportiva CSEN in stretta collabo-
razione con la FIJLKAM, dimostrando la 
forte sinergia tra ente e federazione. 

Memorial 
Andrea Nekoofar

Ostia

24 - 26
settembre 2021

scritto da
Chiara Soldi

“Poter rivedere tutti questi atleti sul tata-
mi dopo tanti mesi lontani – ha commen-
tato Piralli - e vederli gareggiare nel nome 
di Andrea mi ha riempito il cuore. Ci tengo 
a ringraziare gli ospiti presenti, chi ha vo-
luto donare le importanti borse di studio e 
tutte le società che hanno partecipato. Mi 
dispiace per chi non è riuscito ad iscriver-
si, ma le vigenti norme Covid ci hanno per-
messo una capienza giornaliera ridotta.  
Grazie anche a tutto lo staff, alle persone 
a me vicine che come sempre si sono pro-
digate dal primo momento all’ultimo affin-
ché tutto andasse per il meglio. Senza di 
voi non ce l’avrei fatta. E grazie al CSEN 
che sostiene il Memorial Andrea Nekoofar 
dal primo anno e alla FIJLKAM per il gran-
de sodalizio che stiamo portando avanti. 
Insomma, tornare a ricordare Andrea in 
presenza e farlo così alla grande non po-
teva che rendermi orgogliosa ancora di 
più della splendida persona che era mio 
figlio: tutto questo è possibile solo grazie 
a lui e al bel ricordo che ha lasciato”.

Gli ospiti e le borse di studio 
Molti gli ospiti presenti nei tre giorni di 
gara, a partire dal presidente del CONI 
Giovanni Malagò che ha gentilmente do-
nato due delle tre borse di studio in palio 
di 1000€: “Sono molto felice di poter es-
sere qui per questa straordinaria iniziativa 
nel nome di Andrea. L’augurio è che que-
sta competizione possa crescere sempre 

più e diventare internazionale, magari 
portandola a Milano il prossimo anno”. Il 
numero 1 del CONI ha poi speso parole di 
speranza per la riammissione del karate 
alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: “Per 
quanto riguarda il karate dopo le Olimpia-
di sta scalando l’interesse, l’audience e la 
mediaticità. A Tokyo abbiamo visto come 
le nuove generazioni si siano avvicinate 
alla scena olimpica attraverso lo skate, 
l’arrampicata, il surf, a Parigi 2024 arri-
verà anche la break dance, sicuramente 
ora c’è un panorama di discipline molto 
diverso e che fino a dieci anni fa sembra-
va impossibile. Per un rientro del karate ai 
Giochi credo ci vogliano dei presupposti 
che so per certo la Wkf (World Karate Fe-
deration) sta portando avanti, quindi per-
ché non essere fiduciosi per Los Angeles 
2028”. Oltre a Malagò, presenti anche il 
Senatore Avv. Emanuele Pellegrini, che ha 
donato una delle borse di studio da 500€, 
e il vicepresidente settore karate Davide 
Benetello, mentre la Ministra per le disa-
bilità Erika ha voluto salutare i presenti 
con un videomessaggio: “Andrea ha dimo-
strato con la sua figura non solo di aver 
promosso in voi la voglia di fare sport, ma 
ha anche trasmesso la sua energia vista la 
grande partecipazione di questi tre giorni. 
Mi congratulo con Delia Piralli per l’orga-
nizzazione e per essere una donna forte 
che ha saputo trasformare la sofferenza 
in un impegno costante verso i giovani e 
lo sport”. Come ogni anno, presente anche 
il Dott. Andrea Finocchiaro, grazie a lui 
sono state messe in palio 10 borse di stu-
dio da 500€, mentre le altre due sempre 
da 500€ sono state gentilmente offerte 
dalla Polihandy Onlus dell’amico Rolando 

Gaido. L’ultima da 1000€, andata al vinci-
tore della categoria di Andrea, la senior 
maschile di kata, porta invece la firma de-
gli amici dell’azzurro. 

I campioni
Non solo figure politiche, ma anche grandi 
campioni. Nei tre giorni di gara si sono av-
vicendati i cinque azzurri che hanno parte-
cipato alle Olimpiadi di Tokyo: la medaglia 
d’oro Luigi Busà, la medaglia di bronzo 
Viviana Bottaro, Mattia Busato, Silvia 
Semeraro e Angelo Crescenzo. Con loro 
anche i coach azzurri Claudio Guazzaro-
ni, Vincenzo Figuccio, Cristian Verrecchia 
e Savio Loria. Standing ovation all’arrivo 
nel palazzetto del “Gorilla d’Avola”, che ha 
messo in mostra la storica medaglia d’o-
ro dedicandola a tutti i karateka: “Tokyo 
è stata un’esperienza incredibile che sto 
raccontando attraverso programmi televi-
sivi, giornali o a eventi, non solo per par-
lare della mia storia, ma soprattutto per 
far conoscere ancora meglio al mondo il 
karate. Questa medaglia d’oro la voglio 
condividere con tutti i karateka che so-
gnavano il debutto olimpico, apro il mio 
cuore a loro e li invito a salire con me sul 
primo gradino di questo podio storico. Ci 
tengo a complimentarmi con Delia Piralli 
per questa splendida manifestazione e 
per continuare a portare avanti progetti 
come “Un sorriso per Andrea” che aiutano 
i giovani nel raggiungimento dei propri so-
gni. Ho poi voluto dedicare un grande ap-
plauso proprio ad Andrea, che conoscevo 
bene, perché se siamo tutti qui è solo per 
lui e per tenere vivo il suo ricordo”.
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L’Olympian Sport di Montanaro ha parteci-
pato, lo scorso 1, 2 e 3 ottobre al XX Stage 
Nazionale CSEN di Judo a Chianciano Ter-
me (SI). Il primo grande evento sportivo per 
l’associazione montanarese che fa da rap-
presentativa piemontese a questo grande 
evento dopo un 2020 devastante e quasi 
2 anni senza precedenti. Un evento nazio-
nale cui hanno preso parte associazioni da 
tutta Italia, isole comprese. 

“È un evento che aspettavamo da tempo – 
dichiarano dall’Olympian Sport – È stato 
un rigenerarsi, uno stare insieme rispet-
tando le procedure anticovid e Green-Pass 
che hanno permesso lo svolgersi corretto 
dei 3 giorni. È stato un fine settimana che 
ci ha riempito il cuore e molto interessante 
per la direzione tecnica da parte di Maestri 
d’eccellenza come Fernand Capizzi dalla 
Francia e dal maestro Marino Cattedra con 

alle spalle 2 olimpiadi e medaglie europee.” 
La manifestazione è stata arricchita anche 
da personaggi conosciuti nel mondo del 
Judo come il Maestro Nicola Ripandelli su 
presentazione dei Kata e la Maestra Cristi-
na Fiorentini nota su Difesa in Rosa con un 
libro scritto importante sull’argomento e 
in particolare per le lezioni ai bambini con 
una didattica magistrale, per non dire quasi 
magica a cui molti insegnanti attingono da 
oltre 20 anni a questa parte. A completare 
la spedizione piemontese, l’impegno di Ga-
spare Vapore che dopo un ottima prepara-
zione estiva si presenta davanti la commis-
sione nazionale superando brillantemente 
l’esame di allenatore di judo con commo-
zione finale, segno di una grande passione.

Judo Ryu Dojo
Grande entusiasmo per la società Judo Ryu 
Dojo di Padova che, guidata dal M° Chiozza, 
ha partecipato con tutto lo staff di allenato-
ri, istruttori e cinture nere al XX Stage Na-
zionale di Judo.  Le sessioni di allenamento 
hanno riscosso il solito incredibile successo 
grazie alla presenza del M° Fernand Capiz-
zi, tecnico della nazionale francese e del M° 
Marino Cattedra, campione del mondo, che 
con maestria hanno saputo sviscerare le in-
credibili potenzialità di questo sport. Degna 

Olympian Sport

Chiancian Terme

Chianciano Terme

1 - 3
ottobre 2021

1 - 3
ottobre 2021

di menzione la partecipazione di Matilde 
Lauria, atleta Paralimpica che ha gareggia-
to a Tokyo, che ha dimostrato come il Judo 
possa far superare anche ostacoli che sem-
brano insormontabili.

Venerdì 1 ottobre si è svolta la prima gior-
nata dello Stage Nazionale di Judo CSEN 
2021 al Palamontepaschi di Chianciano 
Terme. Si è svolta nel pomeriggio la lezione 
di Judo con l’integrazione della metodolo-
gia didattica degli atleti disabili e l’inter-
vento del M° Fabio La Malfa. 

Abbiamo avuto il piacere di avere sul ta-
tami di Judo l’atleta Carolina Costa me-
dagliata alle Paralimpiadi Tokyo 2020 e 
l’atleta Matilde Lauria, accompagnate dal 
Tecnico Silvio Tavoletta. 

Seminario Nazionale 
di Judo

Chianciano Terme

1 - 3
ottobre 2021

In contemporanea la M° Cristina Fiorenti-
ni Atleta Azzurra che ha svolto la lezione 
di Judo ai bambini. Judo self defence con 
il M° Marco Andolfi, il M° Fernand Capizzi 
ed il M° Cristian Di Franco. Lezione di Judo 
Kata con il M° Stefano Proietti e M° Nicola 
Ripandelli. In chiusura lezione di Judo (Ne 
Waza) con l’olimpionico M° Marino Catte-
dra. Judo tradizionale con il M° Massimo  
Boresta. Area Olistica Offerta dal M° Enri-
co Moraggi. Qi Gong - Tai chi - Wing Chun e 
kung fu Nam Siu Lam nella sala Fellini.

Un grande successo di ripartenza del Set-
tore che come unica disciplina e con la 
coincidenza della qualificazione cadetti 
Fijlkam in tutta Italia, è riuscito a portare 
quasi 400 iscritti allo stage di Chianciano.
Si ringraziano i Referenti Regionali e Pro-
vinciali che si sono prodigati per essere 
presenti e a dare una grande mano per ri-
partire e grazie ai Docenti che hanno reso 
fantastico lo stage. Un grande grazie a 
tutto il lo staff  instancabile che ha fatto in 
modo che anche quat’anno venisse propo-
sto uno stage di quantità e qualità apprez-
zato da tutti e anche dalle delegazioni stra-
niere presenti.

“Grandioso successo 
allo Stage Nazionale 
di Judo a Chianciano 
Terme.”
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Arti marziali protagoniste al Grand Hotel 
Montesilvano dove nel weekend dal 24 
al 26 settembre si è svolto un importante 
Seminario per il 45° anno di attività della 
Wasca, associazione legata al CSEN con 
Maestri provenienti dall’Italia e varie parti 
d’Europa. Presenti istruttori di tutte le di-
scipline, dal karate al ju jitsu passando per 
il kung fu e arrivando al krav maga. Ogni  
Maestro ha esposto il proprio stile con un 
lavoro basato su rispetto, collaborazione 
ed armonia. Elementi estremamente im-
portanti per comprendere quello che è ac-
caduto nell’ambito di un fine settimana che 

Seminario
di Arti Marziali

Montesilvano

24 - 26
settembre 2021

ha regalato forti emozioni. Il Soke Alfredo 
Bassani, Presidente della Wasca, ha voluto 
ricordare il grande operato svolto dal Pro-
fessor Carlo Alberto Bassani, valorizzando 
i veri valori che si possono apprendere pra-
ticando con dedizione e passione un’Arte 
Marziale. Il Maestro Massimiliano Fionda si 
è unito a questa grande famiglia e all’even-
to, portando con entusiasmo la propria di-
sciplina del karate  Sankukai, arte marziale 
ideata e codificata dal Sensei Yoshinao 
Nanbu. Armonia ed eleganza i tratti identi-
ficativi di uno stile adatto a tutti.

Open Day 
delle Arti Marziali

Giornata impegnativa per i dragoni di Fran-
cavilla Fontana (BR) che con passione han-
no partecipato ad un interessante momento 
formativo nel settore karate shotokan, pro-
posto dal Maestro Franco Quaranta in un 
vero Open Day delle Arti Marziali, tenutosi 
nella mattinata presso il PalaCampitelli di 
Grottaglie (TA). 

In più di due ore di duro allenamento i par-
tecipanti hanno avuto modo di studiare e 
ripassare tecniche di khion tipiche della di-
sciplina, applicabili a situazioni di combatti-
mento (kumite) e di difesa personale. Termi-
na la lezione con lo studio dei kata Heian e 

di forme superiori per cinture nere. La Red 
Dragon ringrazia di vero cuore il Maestro 
Franco Quaranta per il gentile invito e spera 
in futuro di poter rivivere esperienze simili, 
importanti per la crescita dei nostri atleti.

Grottaglie

26
settembre 2021

Il Grand’Ufficiale Barone Vitantonio Co-
lucci, fondatore e Presidente sin dal 1967 
del Gruppo industriale Plastic-Puglia, si è 
reso protagonista l’11 Settembre di un’ec-
cezionale impresa, a quasi 83 anni di età. 
L’imprenditore monopolitano ha nuotato 
da Cala Paradiso (Monopoli) a Cala Porta-
vecchia e ritorno coprendo una distanza di 
oltre 4 chilometri. Durante la maratona in 
acque libere è stato assistito da motove-
dette della Capitaneria di Porto di Mono-
poli e imbarcazioni di appoggio e di con-
trollo.  Al suo arrivo a Cala Paradiso erano 
presenti, tra gli altri, il Sindaco di Mono-
poli, dott. Angelo Annese e l’Assessore 
allo sport ed al Turismo, dott. Cristian Iaia, 
che gli hanno consegnato una pergamena 
di merito. 

“Al Grand’Ufficiale della Repubblica Ita-
liana Vitantonio Colucci – si legge nel ri-
conoscimento del Comune di Monopoli 
– protagonista della maratona di nuoto, 
eccezionale impresa che promuove la pra-
tica sportiva”. 

Monopoli

11
settembre 2021

L’impresa 
del Barone Colucci

Al Barone è stata consegnata anche una 
targa di merito da parte del Presidente 
del Comitato Regionale Puglia del CSEN, 
dott. Domenico Marzullo. “All’Atleta Vitan-
tonio Colucci – questo il testo del CSEN – 
con viva considerazione per la sua ecce-
zionale impresa”. L’evento, patrocinato dal 
Comune di Monopoli e dal CSEN, è stato 
organizzato in collaborazione con il Presi-
dente dell’ASD Madagascar, Fabio Ruta, 
società affiliata alla Federazione Italiana 
Nuoto, della quale il Barone è tesserato 
nella categoria Master.

“All’Atleta Vitantonio 
Colucci con viva 
considerazione per 
la sua eccezionale 
impresa.”



1312 Eventi Csen Principali12 Csen News

Il 23, 24 ottobre 2021 si è svolta a Cese-
natico presso Accademia Acrobatica la 
prima Coppa Italia CSEN di pole dance e 
Aerial sport coordinata da Erika Esposi-
to, responsabile nazionale CSEN settore 
pole dance dal 2015. Hanno partecipato 
a questo evento nazionale 226 atleti qua-
lificatisi nelle 2 fasi semifinali on line tra 
oltre 600 atleti e la competizione è stata 
trasmessa in streaming sulla pagina face-
book di Csen settore pole & Aerial sports.

La Coppa Italia raggruppa le specialità 
Aeree della disciplina Ginnastica Acroba-
tica cod. CONI BI002. Sui 2 palchi installa-
ti al palatenda si sono alternate le seguen-
ti specialità: Pole Dance, Cerchio Aereo e 
similari, Tessuti Aerei, Corda Aerea, Palo 
Aereo, Quadrato Aereo e similari.

Tutti gli atleti del settore Aerial sport che 
hanno ottenuto un podio saranno convo-
cati per la partecipazione ai prossimi cam-
pionati del mondo delle ginnastiche orga-
nizzati da CSIT. Per conoscere tutte le info 
sulla Coppa Italia e gli eventi nazionali 
coordinati dal settore pole dance e ae-
rial sports è possibile visitare il sito www.
csenpoledance.it e la pagina facebook 
www.facebook.com/csenpoledance/.

Prossimo step per il coordinamento nazio-
nale sarà l’organizzazione del Campionato 
nazionale di Pole and Aerial sports il pros-
simo 7,8 Maggio a Cesenatico. Per parte-
cipare, gli atleti agonisti dovranno quali-
ficarsi nelle competizioni regionali che si 
terranno entro il 31 marzo 2022 organiz-
zate dai rispettivi responsabili regionali in 
collaborazione con i comitati regionali.
Il calendario gare in definizione sarà pub-
blicato sul sito di CSEN pole dance entro il 
30 novembre 2021.

Coppa Italia 
di Pole Dance 
e Aerial Sport

Cesenatico

23 - 24
ottobre 2021

“Hanno partecipato 
226 atleti.”

Complimenti ai Campioni Nazionali CSEN 
di Dog SwimRun Stefania Oliosi e Luca Fol-
pini, rispettivamente in gara con la Dober-
mann Jackie Brown e con il Pastore Belga 
Malinois Naira. Insieme a loro sui podi asso-
luti femminile e maschile della prova svolta-
si domenica 12 settembre alla Bau Beach di 
Lignano Sabbiadoro c’erano anche Sabrina 
Romano con il Pastore della Lessinia e La-
gorai Newton insieme a Valentina Gramac-
cia con la Weimaraner Bella, e Mattia Fur-
lan con l’Alaskan Malamute Shiva insieme 
ad Andrea Parolini con il Pastore Tedesco 
Grigione Mira Dell’Aquila Reale. Menzione 
d’onore per la vincitrice assoluta, Agata 
Aleksandra Zaremba, la più veloce su tut-
ti, che non è riuscita a strappare il titolo 
esclusivamente perché cittadina polacca. 
Di 15’02 il suo tempo per compiere insieme 
all’Eurohound Dutch Racing Dog This Is Me 
“Masi” un circuito di circa 2,5 km tra acqua 
e spiaggia, nuotando e correndo senza so-
luzione di continuità come nella contempo-
ranea competizione per soli umani.

L’iniziativa cinofila, infatti, è stata ospitata 
per il secondo anno di seguito all’interno 
del palinsesto di Aquaticrunner, iconica 

Campionato Nazionale
Dog SwimRun

Lignano Sabbiadoro

12
settembre 2021

gara di SwimRun a cura di XtriM Sports e 
Triathlon Lignano ASD, che assegnava an-
ch’essa i rispettivi titoli Nazionali CSEN di 
specialità. Ottima partecipazione per la 
versione Cinofila: gli organizzatori della 
Marathon Dog ASD si dicono entusiasti del 
riscontro da parte degli iscritti, con una nu-
trita rappresentativa dalla Lombardia capi-
tanata da Paolo Frigerio in binomio con Oni-
ce Della Tana Del Lupo - Keppaw, allevatore 
di Cane Lupo Cecoslovacco e allenatore del 
Keppaw365 – Dog Sport Team. 

A credere nel potenziale di queste nuove 
proposte è anche Massimo Perla, Respon-
sabile Nazionale Cinofilia CSEN, Ente di 
promozione sotto la cui egida si è svolta la 
manifestazione. Con il supporto del veteri-
nario di gara, il dottor Sergio Fabbro, dopo 
sua attenta analisi dei soggetti partecipanti 
attraverso un esame obiettivo a riposo e uno 
dopo il traguardo, Aquaticrunner Dog si è 
svolto in totale sicurezza, anche rispettoso 
dei rigidi protocolli anti Covid messi a punto 
dal CSEN. Non poteva mancare un premio 
speciale ad Alessandra Lora con Pluto, Le-
vriero Galgo “tripode” che ha tenuto testa 
agli sfidanti in quella che è stata per tutti 
una bellissima giornata di sport a quattro 
zampe. E, perché no, anche “solo” tre.

http://www.csenpoledance.it
http://www.csenpoledance.it
http://www.facebook.com/csenpoledance/
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Nonostante la dura prova imposta dal 
maltempo l’Oropa Trail, in programma il 19 
settembre, si è svolto secondo i piani. La 
partenza è stata preceduta dalla conse-
gna del mazzo di fiori a Tiziana Giachetti, 
moglie del commemorato Gianluca Fino-
tello. Alle ore 9.00, ben  86 runners sono 
partiti dal Polivalente di Pralungo per diri-
gersi verso la Passeggiata dei Preti e tor-
nare indietro. 

Durante la corsa, la pioggia scrosciante 
ha lasciato il posto ad un clima nuvoloso 
con precipitazioni moderate, permetten-
do ai corridori di concludere la gara sere-
namente. Il Trail è stato diviso in due trac-
ciati, rispettivamente di 15 e 20 chilometri. 

Biella

19
settembre 2021

Oropa Trail

Sono Nicola Francesco (1° posto), Chiesa 
Franco (2° posto) e Falla Emanuele (3° 
posto) ad aver dominato la “lunga” (il per-
corso di 20 chilometri) mentre, sul podio 
della “corta”, sono saliti Boario Stefano 
e Boggio Marzet Eugenio (1° posto a pari 
merito), Mosca Balma (2° posto) e Saia 
Salvatore (3° posto). 

Tra le donne della 15 chilometri, spiccano 
i nomi di De Giuli Margherita (7° posto as-
soluto, 1° posto femminile), Boetto Ludovi-
ca (13° posto assoluto, 2° posto femmini-
le) e Favaglioni Elisa (26° posto assoluto, 
3° posto femminile). 

Nella 20 chilometri, guadagnano il podio 
femminile Ostano Susan (17° posto asso-
luto), Baronio Martina (32° posto assolu-
to) e Coppo Matilde (38° posto assoluto). 
I primi classificati assoluti sono stati insi-
gniti anche del premio Memorial Gianluca 
Finotello.

“Ai primi classificati 
assoluti è stato 
consegnato il premio 
Memorial Gianluca 
Finotello”

Non c’è due senza tre: domenica 10 ot-
tobre si è disputata la terza edizione del 
Trail delle Colline, il primo trail nel cuore 
verde delle colline chivassesi e dei sentie-
ri naturalistici di Castagneto Po. Al tempo 
del Covid-19, così come già accaduto l’an-
no passato, tutte le attenzioni di questa 
gara riconosciuta di interesse nazionale 
dal CSEN, erano poste sulla sicurezza e 
tutto si è svolto nel migliore dei modi: anno 
dopo anno la macchina organizzativa è 
sempre più rodata, anche se ovviamente i 
margini di crescita e di miglioramento non 
mancano mai. 

Castegneto Po

10
ottobre 2021

Trail delle Colline

Ancora una volta le bellezze paesaggisti-
che hanno fatto breccia nel cuore degli 
atleti e dei tantissimi partecipanti all’e-
co-camminata, che come da tradizione ha 
fatto il pieno di iscritti, confermandosi il 
cuore pulsante del Trail delle Colline, con 
la sua scia colorita di partecipanti che ha 
colorato prima Chivasso, poi il Sentiero 
Berruti e quindi San Genesio, frazione di 
Castagneto Po.

Il presidente Giovanni Mirabella a nome 
dell’APS Hope Running ASD, dell’Associa-
zione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari 
di Chivasso Onlus e di tutto il Comitato 
Organizzatore saluta così l’ottima riuscita 
di questa terza edizione del TdC, salutata 
da una bellissima giornata autunnale di 
sole, rinnovando a tutti l’appuntamento 
per il prossimo anno, nella speranza che 
in quell’occasione il Covid-19 sia solamen-
te più un bruttissimo ricordo. “Il Trail delle 
Colline è la felicità nel volto delle centina-
ia di partecipanti”.

“Gara riconosciuta di 
interesse nazionale dal 
CSEN.”
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A Passo Corese (Fara Sabina, Rieti) do-
menica 10 di ottobre, si è svolta la gara 
podistica su strada della 12° Corri Cures, 
valida per l’assegnazione del 1° Trofeo 
CSEN Italia. La manifestazione è stata or-
ganizzata dalla Corri Cures del presidente 
Luciano Nobili in collaborazione con l’At-
letico Monterotondo del Presidente Fran-
cesco Mirandi e con il patrocinio dell’As-
sessorato allo Sport della Città di Fara in 
Sabina. 

La partenza è avvenuta alle ore 10.00 da 
Piazza della Libertà con 200 concorren-
ti, numero rigorosamente programmato 
dagli organizzatori in ottemperanza alle 
norme anti-covid. Il bel sole autunnale, 
ha permesso ai concorrenti di apprezzare 
l’inedito percorso con leggere variazioni 
altimetriche che si è snodato per 10,5 km 
attraverso i colli che circondano Passo 
Corese con partenza e arrivo nel centro 
della cittadina. 

Rieti

10
ottobre 2021

Corri Cures

La prova maschile ha visto prevalere di mi-
sura, dopo un appassionante testa a testa, 
Luca Filipponi della Purosangue Athletics 
Club, con il tempo di 35:43 su Alessio Tan-
foni (Atletico Monterotondo/35:47), che 
per la quarta volta ha conseguito la piazza 
d’onore in questa gara. Terzo Emanuele 
Aloisi (Gruppo Millepiedi/37:37).

La gara femminile, invece, è stata let-
teralmente dominata da Sara Carnicelli 
dell’Athletica Vaticana che ha tagliato il 
traguardo con il tempo di 39:21, ben 1’19” 
di vantaggio su Paola Salvatori (U.S. Roma 
83/40:40), già vincitrice dell’edizione 
2019. La portacolori dell’Athletica Vatica-
na - che è in fase finale di recupero fisico 
- ha addirittura conseguito il quinto po-
sto nella classifica combinata, suscitan-
do l’ammirazione del numeroso pubblico 
presente. Segue al traguardo per il terzo 
posto Daniela Cecchetti (Romatletica Fo-
otworks/43:44).

Il Paddle Tennis CSEN non si ferma e dopo 
il grande successo delle scorse edizioni, ri-
parte il 6° Campionato Provinciale di Pado-
va con più giocatori e un nuovo calendario. 

I primi di ottobre è tornato l’evento orga-
nizzato dal settore Tennis CSEN Padova 
al fine di far promozione a questo nuovo 
sport di gran moda in questo periodo, ma 
ancora dal grande fascino e prospettive. 
La prima partita si è svolta presso l’im-
pianto sportivo Plebiscito a Padova mar-
tedì 5 ottobre 2021 con tre campi in con-
temporanea.

Padova

5
ottobre 2021

6° Campionato 
provinciale di Paddle

Sabato 25 settembre 2021, presso il Po-
ligono TSN Sassuolo, si è svolto il semi-
nario di Tiro Dinamico organizzato dall’A-
SD SAM Sistema Autodifesa Multisport. 
L’incontro si è svolto in massima sicurez-
ze ed organizzato in due sessioni: “Corso 
Base” e “Corso Avanzato”. Gli allievi del 
corso base si sono impegnati in manovre 
di maneggio, messa in sicurezza dell’ar-
ma e prime tecniche di tiro dinamico su 
bersaglio con nozioni di coordinamento 
psico/fisico/motorio. Mentre gli allievi di 
livello avanzato, dopo una partenza con 
un riscaldamento tecnico e di precisione, 
si sono destreggiati in varie tipologie di 

Sassuolo

Seminario 
di Tiro Dinamico

tiro con un aumento progressivo delle dif-
ficoltà, fino ad arrivare a veri e propri per-
corsi dinamici che prevedevano tiri su più 
bersagli necessitando di un alto grado di 
coordinamento che ha messo a dura prova 
il fisico dei partecipanti.

25
settembre 2021
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Grande entusiasmo dal nord al sud e della 
penisola per l’ottava edizione della Tut-
tocampoCUp, il Campionato Nazionale di 
Calcio a 5 femminile CSEN. Moltissime le 
Regioni rappresentate grazie al coordina-
mento posto in essere dalla Responsabile 
Nazionale Valentina Alfonsi.
Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, 
Calabria, Campania, Sicilia, Puglia, Molise 
e Basilicata in queste settimane daranno 
lo start alle rispettive competizioni locali 
che porteranno nel Giugno 2022 alle Fina-
li Nazionali di Tortoreto Lido.

L’organizzazione ringrazia i vari respon-
sabili locali nelle figure di Mirko Zerbini, 
Alessandro Rizzo, Tiziana Maggio e Mi-

TuttocampoCup

chele Sifanno per il prezioso lavoro svolto, 
anche nei mesi più duri dela pandemia, 
finalizzato a far crescere sempre più una 
disciplina al femminile che oggi è a tutti 
gli effetti un’orgoglio dell’ Ente. Grande 
novità per la stagione 2021/2022 il pallo-
ne unificiato per tutte le Regioni. 
E che buon campionato sia!

Veneto

5
ottobre 2021

“Riparte la 
TuttocampoCUP.”

Si è svolto Martedi 5 ottobre, presso 
l’Aula Magna del Liceo Galileo Galilei di 
Pescara il convegno: “Beach Golf & We 
Golf: il Golf a scuola per tutti”, organiz-
zato dalla Beach Golf Sport Association 
in collaborazione con il Centro Sportivo 
Educativo Nazionale. Tema della presen-
tazione sono state le attività di Beach Golf 
e Way Entertainment Golf, discipline da 
ormai oltre 20 anni nel panorama Csen, 
che sono state presentate ad una platea 
di oltre 60 docenti di Educazione Fisica 
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado di 
tutto l’Abruzzo. 

A fare gli onori di casa il Prof. Carlo Cap-
pello, dirigente scolastico del liceo pe-
scarese e il Prof. Antonello Passacan-
tando, referente nazionale per i docenti 
di Educazione Fisica. A loro è toccato il 
compito di introdurre e presentare il con-
vegno, sottolineando i punti di forza di 
queste due discipline, focalizzandosi in 
particolar modo sul loro sviluppo in am-
bito scolastico, come attività in grado di 
coinvolgere tutti e soprattutto di poter 
essere disputate in differenti location ed 
ambienti scolastici.

Pescara

5
ottobre 2021

Convegno
Beach Golf & We Golf

La parola è passata al Presidente della 
Beach Golf Sport Association, Mauro De 
Marco, il quale è entrato nel dettaglio ope-
rativo di come poter introdurre il Golf nelle 
scuole, secondo le metodologie sviluppa-
te dalla BGSA da oltre 20 anni. Al termi-
ne di una mattinata dedicata allo sviluppo 
metodologico-teorico, la truppa di oltre 60 
docenti si è spostata su un tratto di lungo-
mare pescarese per testare di persona 
quanto evidenziato durante il convegno. 

Al termine di una mattinata dedicata allo 
sviluppo metodologico-teorico, la trup-
pa di oltre 60 docenti si è spostata su un 
tratto di lungomare pescarese per testare 
di persona quanto evidenziato durante il 
convegno. E’ stata l’occasione per toccare 
con mano, per molti per la prima volta, un 
bastone ed una pallina da Beach Golf, im-
parando a giocare, per concludere poi con 
una gara a squadre che ha fatto tornare, 
almeno per qualche lungo minuto, i Prof 
dei veri alunni pronti a tutto per la vittoria.
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Gaetano Rechichi fa tris allo Slalom Cu-
ringhese. Dopo quarta e quinta edizione 
anche la sesta è appannaggio del drive di 
Acquaro e così mette a segno un invidia-
bile tris consecutivo nella gara disputa-
ta sotto il maestoso Platano Millenario.Il 
tempo del vincitore è stato di grande rile-
vanza visto che ha fatto segnare 2:14.24, 
che si avvicina al record assoluto della pi-
sta detenuto dal vincitore della terza edi-
zione Vincenzo Manganiello, con il tempo 
di 2:12.35. La premiazione si è svolta all’a-
perto nel campetto Maggiore Perugini 
con la presenza del Sindaco di Curinga, 
Vincenzo Serrao, il Presidente Regionale 
CSEN Maestro Antonio Caira, e la consi-
gliera provinciale CSEN, Caterina Brizzi.

Slalom Curinghese

Curinga

18 - 19
settembre 2021
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Stage 
Interregionale 
Judo e Ju Jitsu

Ginnastica 
Artistica 
Femminile

  Cesenatico (CE) Castelvetro di Modena

Novembre 
2021

Campionato 
Nazionale Karate 
e Sport Integrato

Campionato Nazionale di 
Ginnastica Ritmica

Riccione (RN)

Riccione (RN)

Prossimi Eventi

PER INFORMAZIONI
Delia Piralli: 3480639936 

dpiralli@gmail.com 

www.csenkaratenazionale.it

Il Playhall di Riccione 
ospiterà nei giorni 20 
e 21 novembre 2021 il 
Campionato Nazionale di 
Karate & Sport Integrato.

PER INFORMAZIONI
www.csen-jujitsu.it

PER INFORMAZIONI
rossella.tomasello@virgilio.it  
achilledespirito@libero.it

Autumn Aerobica Csen Cup 
2021 si svolgerà nelle date 
del 6 e 7 novembre presso il 
Palazzetto dello Sport “Bellaria 
Igea Marina”.

Campionato 
Nazionale
Ju Jitsu

Il Campionato Nazionale Ju Jitsu 
CSEN si svolgerà nei gionri 13 
e 14 novembre 2021 presso il 
Palafiom Taranto.
Fight System - Ne Waza - Duo 
Show - Duo System.
In contemporanea si svolgerà 
anche il Trofeo dei due Mari
Fight System con limitazioni - 
Demo Team - Agonistica - Difesa 
Personale bambini.

Taranto (TA)
Autumn 
Aerobica 
CSEN Cup

PER INFORMAZIONI
ASD Siu Seki Judo e Jujitsu
3494593048
suiseki@gmail.com

PER INFORMAZIONI
Giuliano Pascale: 3381935419 
giuliano.pascale@alice.it 
Alice Grecchi: 3477872811 
alicecsen@gmail.com

Lo Stage Interregionale di Judo 
e Ju Jitsu si terrà a Castelvetro 
nei giorni 31 ottobre e 1 
novembre 2021.
Docenti:
M° Giuliano Spadoni - M° Denis 
Voltolina - M° Claudio Grisendi.

  Bellaria Igea Marina

Si terrà a Cesenatico, presso 
il Palatenda Oasi Villaggio 
Accademia Acrobatica la 
Finale Nazionale di Ginnastica 
Artistica Femminile (tutte le 
specialità) in data 29-30-31 
ottobre e 1 novembre 2021.

PER INFORMAZIONI 
csenritmica@gmail.com

Il Palazzo dello sport Playhall di Riccone ospiterà il Campionato 
Nazionale di Ginnastica Ritmica CSEN, dal 26 al 28 novembre.

Csen News

mailto:dpiralli%40gmail.com%20?subject=
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Winter Dance Competition

Campionato 
Nazionale 
Gym Aurum

PER INFORMAZIONI
csenlombardiadanza@gmail.com
segreteria.csenpavia@gmail.com

ISCRIZIONI:
Dovranno essere redatte sugli 
appositi moduli, compilati in ogni 
loro parte.
Dovranno pervenire entro e 
non oltre Domenica 24 ottobre 
2021, al seguente indirizzo mail: 
cpennesi29@gmail.com

La 4° edizione del Winter Dance Competition - Concorso 
Nazionale di Danza si svolgerà il giorno 28 novembre 
2021, presso il Teatro Nuovo Giglio ,Via Brambilla 1, Inzago 
(MI).
In concorso: Solisti, Duo, Gruppi
Categoria: Baby, Children, Junior, Senior
Discipline: Classica, Moderna. Contemporanea, 
Caribbean-Show Dance, Street Dance, Mix-Style.

Il Campionato Nazionale Gym 
Aurum si svolgerà a Porto San 
Giorgio (FM) dal 20 al 21 novembre 
2021.

  Inzago (MI)

Porto San Giorgio (FM) 3NEWS
DAL 
TERRITORIO

mailto:csenlombardiadanza%40gmail.com?subject=
mailto:segreteria.csenpavia%40gmail.com?subject=
mailto:cpennesi29%40gmail.com?subject=
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Si è tenuto dal 15 al 17 ottobre a Chian-
ciano Terme, presso il Grand Hotel Excel-
sior, un incontro di aggiornamento per 
Dirigenti Sportivi e Facilitatori dei Comi-
tati organizzato dal CSEN NAZIONALE 
ed inserito all’interno del Progetto R.I.S. 
“Ripartiamo in Sicurezza”, cofinanziato 
dal Dipartimento per lo Sport presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Al dibattito, moderato dagli storici Vice-
presidenti dell’Ente Ugo Salines, Giuliano 
Clinori e Gianfranco Sartini, sono inter-
venuti: Francesco Proietti, Presidente 
Nazionale CSEN, Pierpaolo Chiumera, 
Project Manager Progetto Ripartiamo in 
Sicurezza, Debora Miccio, Responsabile 
Commerciale e Marketing Istituto per il 
Credito Sportivo, Annarita Minighini, Se-
gretaria Nazionale CSEN, Claudia Gozzi, 
Italsecura Mantova, Francesco De Nardo, 
Dipartimento Giuridico-Fiscale CSEN, Si-
mone Boschi, Commercialista Rete Pro-
fessionisti FISCOCSEN, Andrea D’Agata, 
Avvocato rete Professionisti FISCOCSEN, 
Ugo Spicocchi, Rete Professionisti FI-
SCOCSEN, Celestino Bottoni, Presidente 
ANCOT Associazione Nazionale Consu-
lenti Tributari, Vito Cozzoli, Presidente 

Congresso Ripartiamo 
in sicurezza

Sport e Salute, Luciano reali, responsa-
bile Nazionale settore Formazione CSEN, 
Ornella Mauro e Nunzio Lo Pizzo, Settore 
Olistica CSEN, Matteo Landi, Tik Toker.

Durante l’incontro si è discusso delle no-
vità normative, dello sviluppo sostenibile 
dello sport post emergenza Covid19, delle 
novità relative alla gestione del registro 
CONI, della copertura assicurativa degli 
atleti dilettanti e dei sodalizi, del lavoro 
sportivo tra normativa vigente e prospet-
tive future, dell’attività sportiva, didatti-
ca e formativa alla luce della moratoria 
al 31.12.2021, della privacy, delle conte-
stazioni più frequenti dell’Agenzia delle 

“R.I.S. intende favorire 
in questo contesto 
la ripartenza post 
Covid-19.”

Entrate, della ripartenza in sicurezza di 
tutte le discipline sportive con un focus 
programmatico sulla formazione, delle 
discipline bionaturali. 

Viene pubblicata su un maxi schermo la 
classifica dei vari EPS a livello nazionale 
al 31.09.2021: il CSEN si conferma al pri-
mo posto come Ente di Promozione Spor-
tiva sul territorio italiano. 

Enorme lo sforzo che tutti i Comitati pe-
riferici hanno fatto per supportare le 
esigenze delle affiliate. Il Presidente 
Nazionale CSEN Prof. Francesco Proietti 
esprime parole di riconoscenza nei con-

fronti di tutti i presenti e coglie l’occasio-
ne per ricordare che “la qualità dei servizi 
offerti dal CSEN è un’arma vincente che 
ci consente di essere al vertice delle clas-
sifiche”. 

L’attenzione all’informazione dei Dirigenti 
Sportivi e alla loro formazione appartiene 
da sempre ai valori del CSEN che, oltre a 
promuovere lo sport di base di tutti e per 
tutti, si impegna ad offrire momenti di 
confronto utili ad una crescita culturale e 
ad una maggiore consapevolezza sociale 
di tutti i suoi Dirigenti. 

La tre giorni si è conclusa con la presen-
tazione delle nuove frontiere della comu-
nicazione per la GEN-Z Tik Tok Challenge, 
una sfida a premi utilizzando l’hastag #ri-
partiamoconcsen.

“CSEN si conferma al 
primo posto come Ente 
di Promozione Sportiva 
sul territorio italiano.”
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La Città di Tagliacozzo ha patrocinato il 
progetto nazionale “Lo Sport siamo noi”, 
organizzato sul Territorio comunale dal 
Centro Sportivo Educativo Nazionale e 
da “Sport e Salute”, con grande affluenza 
ed entusiasmo di molte ragazze e ragazzi 
locali.

Il progetto, che in questi giorni sta vol-
gendo al termine, prevede attività indo-
or e outdoor con particolare attenzione 
all’inclusività delle diversità e all’aspetto 
“Green” per il rispetto dell’ambiente. Le 
associazioni sportive che hanno parte-
cipato all’iniziativa sono la Dynamica Fi-
tness Club e Atarashi Taiyo Karate, en-
trambe con sede presso il Centro sportivo 
“Luca Poggi” di Tagliacozzo. Anche l’isti-
tuto Onnicomprensivo “Andrea Argoli”, su 
impulso della Dirigente scolastica Prof.
ssa Clementina Cervale, ha patrocinato e 
supportato l’iniziativa, che ha visto coin-
volti 65 ragazzi, in età compresa tra i 4 e 
i 12 anni. 

Piena soddisfazione da parte degli orga-
nizzatori e degli istruttori: il Prof. Rober-
to Buzzelli della Dynamica Fitness Club 
e il Maestro Gianni Iacoboni, tecnico del 
CSEN, che hanno considerato ampiamen-
te conseguiti gli obbiettivi proposti e cioè 
lo sviluppo dell’autocontrollo nei sogget-
ti che hanno imparato a praticare l’arte 
marziale del Karate, il ‘Fairplay’ come ri-
spetto di sé stessi e dell’avversario, non-
ché il rispetto delle regole per il completo 
sviluppo psicofisico dell’atleta. 

Un sentito ringraziamento è stato espres-
so a tal riguardo anche al Maestro Ago-
stino Toppi Coordinatore Regionale Ka-

rate Abruzzo. Il CSEN acquisiti i positivi 
risultati, ha inteso donare 100 metri qua-
drati di nuovo Tatami e altre attrezzature 
didattiche e sportive per la pratica del 
Karate e di altre arti marziali. Dato il suc-
cesso dell’iniziativa, gli organizzatori ne 
proporranno di nuove nei prossimi mesi: 
“Andiamo avanti con spirito sportivo fatti-
vità e ottimismo!” hanno dichiaro Buzzelli 
e Iacoboni.

Lo Sport siamo noi




