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EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

La forza e la grandezza di un Ente è data 
non solo dalle strategie dei propri vertici 
ma anche dai Dirigenti e dai Tecnici che lo 

compongono. Il CSEN ha assunto una posizione 

di leadership sul territorio Nazionale proprio 

grazie al proprio apparato di Tecnici e Dirigenti, 

di tutti i Settori, che con professionalità e 

determinazione, quotidianamente sviluppano 

le proprie discipline, determinati a migliorarle e 

ad incrementarle, preferendo i risultati del loro 

lavoro alla visibilità personale. In Veneto si è 

appena concluso il Trofeo Nazionale di Karate 

“Gattamelata” ed il successo è stato straordinario 

per partecipazione ed organizzazione. Si tratta 

dell’ennesima dimostrazione della capacità del 

CSEN di supportare ed entusiasmare tutti coloro 

che con pazienza ed abnegazione si mettano al 

servizio dello sport, con fiducia nei confronti dei 

coordinamenti di Settori, raggiungendo risultati 

straordinari. Un fulgido esempio di come un 

operato silenzioso, costante e capace, volto ad 

unire e non a dividere, volutamente lontano dalle 

luci mediatiche, in sintonia con i propri Referenti 

Nazionali possa rapidamente portare ovunque la 

crescita e l’affermazione di ogni disciplina sportiva. 

Il CSEN è orgoglioso di avere nella sua famiglia 

sportiva tantissimi Tecnici e Dirigenti di altissimo 

livello e vuole  ringraziarli tutti per il loro silenzioso 

ma efficientissimo operato, figlio di un’idea di Ente 

moderna, innovativa e rivolta al futuro.

“Il lavoro di squadra 
divide i compiti 

e moltiplica il successo”
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G
rande, grandissimo successo per la 
quinta edizione del Trofeo Nazionale 
di Karate denominato Gattamelata.

Domenica 19 Gennaio presso il Palasport 
di Schiavonia, in provincia di Padova, più di 
500 atleti, di cui tantissimi bambini si sono 
cimentati nelle rispettive prove in quella che 
è diventata una delle più belle feste di Karate 
a livello nazionale.
La sapiente organizzazione posta in essere 
dal Coordinato Regioanle Maestro Giancarlo 
Cecchinato e dal Responsabile Regionale 
Arbitri Maestro Michele Sorgato ha permesso 
il consueto snello svolgimento delle gare in cui 
si è potuta apprezzare l’esponenziale crescita 
del livello tecnico dei vari atleti. 
Una crescita numerica e tecnica del Settore 
che rende ora il Karate Veneto una delle 
eccellenze a livello Nazionale del CSEN, 
risultato raggiunto grazie alla sinergia con 
il Settore Nazionale della bravissima Delia 
Piralli.
E proprio i Maestri Cecchinato e Sorgato ad 
inizio manifestazione sono stati premiati con 
una targa ricordo per gli eccellenti risultati 
raggiunti dal Presidente del Comitato CSEN 
di Padova Marco Cecolin che ha sottolineato 
che tali riconoscimenti andavano intesi come 
premi a tutto il Settore.

Il Trofeo Gattamelata 2020 va dunque in 
archivio con grandissima soddisfazione per 
il CSEN e soprattutto per l’ASD Tiger Dojo 
vincitrice della Coppa per Società. Al secondo 
posto la Scuola Karate Sen Shin Kai, terza 
piazza per l’ASD CSKS Karate Mestre davanti 
all’ASD SportTarget.

TROFEO NAZIONALE 
GATTAMELATA 2020 
A PADOVA

Trofeo Internazionale 
di Judo “Città di Massa 
Martana” a Todi

È 
stata una due giorni di Judo ricca di 
ragazzi, quella che è andata in scena  il 18 
e 19 Gennaio 2020 al Palasport Angelo 

Coarelli di Todi in questo fine settimana. 
Un week end che ha dato il via alla settima 
edizione del Trofeo Internazionale Città 
di Massa Martana, organizzata dalla locale 
Società di Judo, la 3R Sport del Presidente 
Robertino Camilli, che ha raccolto oltre 700 
atleti provenienti da tutta Italia e di tutte 
le età. Sabato pomeriggio, infatti, è andato 
in scena il Gran Prix Giovanissimi che ha 
visto la partecipazione di trenta Società che 
hanno partecipato con le classi giovanili, 
Bambini, Ragazzi e Fanciulli, la cui classifica 
finale recita nell’ordine Passe Partout Terni, 
Polisportiva Ternana, 3RSport, Sakura 
Perugia, Kodokan Gubbio. La domenica, 
invece, a salire sul tatami sono stati oltre 500 
atleti appartenenti alle categorie Esordienti 
A, Esordienti B (U14), Cadetti (U18), Juniores 
(U21) e Seniores (U35), per la classifica 
finale delle 76 squadre partecipanti che 
vede trionfare il Judo Prenestre, davanti a 
Olimpica Bellizzi, Pol. CastelVerde, Shian 
Sermoneta e Judo Frascati, prima squadra 
umbra il Sakura Perugia all’ottavo posto. 
“Sono stati due giorni impegnativi - commenta 
Robertino Camilli Presidente della 3RSport - 

ringrazio tutto lo staff della 3R Sport,  un altro grande grazie va allo 
Settore Judo CSEN Nazionale con il Maestro Franco Penna e a quello 
umbro e ternano dei Presidenti Fabbrizio Paffarini e Nicola Di Staso. 
Grazie alla Fijlkam Umbria del Presidente Andrea Arena e al Vice 
Presidente del Settore Judo Leonardo Perini, ed è impossibile non 
citare tutta l’Amministrazione Comunale di Massa Martana con il 
Sindaco Francesco Federici, il Vice Sindaco Pamela Falchi e l’assessore 
allo sport Matteo Marruco che ci sono stati davvero vicini, e quella di 
Todi con in particolare l’Assessore allo Sport Claudio Ranchicchio che 
domenica mattina ha dato il via alla manifestazione”.

29° TROFEO COPPA CARNEVALE 
DI KARATE - VIAREGGIO

Domenica 23 Febbraio 2020 si terrà il 29° Trofeo Coppa Carnevale di 
Karate - Kata presso il Palazzetto dello sport di Viareggio. 

Regolamento e Informazioni sull’evento sportivo disponibili su www.
csenlucca.com.
La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Carnevale di 
Viareggio e verrà riportata tra gli eventi ufficiali del Carnevale 2020.
Per informazioni: M° Marco Giannini 335 8451973.
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Karate, a Udine premiati i 
Campioni CSEN Fvg

1° Premio Hwarang a 
Maurizio Campicelli

S
ono ben 38 i Campioni di Karate nel 
2019. Tutti sono stati premiarti dal 
Presidente del Comitato Regionale 

del Centro Sportivo Educativo Nazionale, 
Giuliano Clinori, che ha ricordato come 
CSEN intende riconoscere la preparazione 
degli atleti del circuito regionale ma ancor di 
più il costante impegno che hanno dimostrato 
durante tutto l’anno.
Assieme a Clinori, a premiare le cinture nere e 
marroni del Fvg, nella serata del 13 Dicembre, 
alla sala Exclusive del Bingo Star di via Este, a 
Udine, c’erano anche il Consigliere Comunale 
Lorenzo Patti, che ha portato i saluti di 
tutto il Consiglio Comunale e in particolare 
dell’Assessore allo Sport, Antonio Falcone; 
Alessandro Talotti, delegato CONI per il 
Fvg; e Massimiliano Pittilino, Presidente del 
Panathlon Udine.
Nell’occasione, il Comitato Regionale 
CSEN ha voluto consegnare anche alcuni 
premi speciali. Un primo è andato allo 
staff dell’Acquatic Runner 2019 (Matteo 
Benedetti, organizzazione; Cristina 
Berlasso, giudice; Davide Cherubini, 
sicurezza e assistenza; Alessandro Tamer, 
dell’associazione Ta.Bu.) per essere riuscito 
a portare in Fvg una competizione capace di 
attirare atleti da tutto il mondo. 

Due riconoscimenti speciali sono andati anche a Davide e Marco 
Gallo, per il Settore della Kick Boxing. I due atleti, infatti, sono in 
fase di preparazione per il prossimo Mondiale di Touch Sparring. Un 
altro premio è stato consegnato ad Alessandro Nutta, Presidente 
dell’Associazione Sportiva Udinese, per aver portato la società ai 
massimi vertici mondiali, e al Direttore di Asu, Nicola Di Benedetto 
che sostiene e coordina le attività agonistiche ma anche lo sport 
sociale. Premio speciale anche a Martina Bossi (SheepDog) per gli 
ottimi risultati raggiunti dal Settore Cinofilia del Fvg, nel corso del 
2019. Infine, ma non in ultimo, un particolare riconoscimento è stato 
dato anche a Romeo Turra, Presidente di CSEN Udine, per il suo 
costante impegno in tutte le attività del Centro.

I
l 26 Gennaio 2020 il 1° Premio HWARANG 
“Cavaliere in fiore” è stato assegnato ad un 
pioniere del Taekwondo in Italia  tesserato 

CSEN: Maurizio Campicelli. 
Erano gli anni ‘70 quando iniziò la pratica 
dell’Arte Marziale Koreana insieme a 
Giuseppe Attanasi, Campicelli è  uno tra i 
Migliori Atleti e Maestri italiani. Maurizio 
è un HWARANG, i cosiddetti Cavalieri 
furono fortemente influenzati da Buddismo, 
Confucianesimo e Taoismo. 
Il Samguk Sagi riporta quanto segue: “... 
scelsero i migliori giovani delle famiglie 
nobili, li vestirono e curarono esteticamente, 
e li chiamarono Hwarang. Le persone li 
riveriscono e li servono...”. 
Sempre il Samguk Sagi ed il Samguk Yusa 
trattano di come fu determinato il loro 
codice etico. Due giovani Hwarang, Gwisan 
e Chwihang, andarono dal monaco illuminato 
Won Gwang alla ricerca di conforto spirituale 
in quanto avevano bisogno di una guida che 
potesse spiegare loro la vera conoscenza. 
Essi dissero al monaco: “Noi siamo ignoranti 
e non abbiamo la conoscenza. Ti preghiamo di 
darci delle massime che possano istruirci per 
il resto della nostra vita di cavalieri”.
 Won Gwang, compose i cinque comandamenti 
che seguono: Fedeltà alla patria; Pietà filiale 

verso i genitori, propri e degli altri; Fiducia e fedeltà tra compagni; 
Mai ritirarsi in battaglia; Non uccidere indiscriminatamente; queste 
le  motivazioni che il Comitato scientifico dell’Attanasi Taekwondo 
Academy; ha valutato nello scegliere per assegnare il “1°Premio 
Hwarang”; i nostri Auguri al Maestro Maurizio Campicelli.

SEMINARIO NAZIONALE DI 
AIKIDO - MODENA

A Modena, precisamente al Palamadiba, nei giorni 22-23 Febbraio 2020 si 
svolgerà il Seminario Nazionale di Aikido, diretto dal Referente Nazionale 
Shihan Bruno Maule - X Dan Ki No Kenkyukai, Coaudiuvato da Docenti del 
Progetto Aikido CSEN.

Info Organizzazione: Nicola Rossi 3209572252.

CAMPIONATO NAZIONALE JU 
JITSU - QUILIANO

Il Campionato Nazionale Ju Jitsu 2020 - Specialità: Fighting System - Ne-
WazaDuo Show - Duo SystemGara a Squadre Regionale Fighting System, 
in collaborazione con CSEN Savona e ASD California Club Arenzano, si 
svolgerà sabato 22 e domenica 23 Febbraio 2020 presso il Palasport di 
Quiliano (SV).

Info competizione: M° Giuliano Spadoni cell.3337789024.
Info Iscrizioni on line: Filippo Domenicali cell.335201951.
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Fighters Before Christmas 
a Godega di Sant’Urbano

S
abato 14 Dicembre si è tenuta la seconda 
edizione del Galà “Fighters Before 
Christmas”, più ricco e appassionante 

che mai. Quest’anno, sotto la guida del 
Maestro Santi Soraci, gli organizzatori hanno 
dato vita a ben tre eventi: La mattina si è svolto 
l’Oriental Day, una serie di dimostrazioni 
di varie discipline quali Flamenko, danza 
orientale, Thai Chi, Capoeira, Kung fu e Tang 
Soo Do. Tra gli esperti che si sono esibiti 
spiccano in particolar modo Silvia “Raja” 
Ruffin, ballerina e coreografa di fama, ed il 
Maestro Paterniti, uno dei pochi in Italia a 
poter vantare il riconoscimento ufficiale delle 
autorità cinesi.
Il pomeriggio ha visto lo svolgimento 
del Torneo Interregionale CSEN, hanno 
partecipato più di 5 Regioni e non sono 
mancate le soddisfazioni tanto per gli atleti 
più grandi che per i più piccini. Il pubblico, 
numeroso, ha avuto occasione di vedere 
nelle 5 aree di competizione (4 Tatami ed un 
ring) le diverse discipline di combattimento: 
Boxe Light, Kick Boxing, Light Contact ed il 
tradizionale Karate Point Fighting.
Ma la portata principale della serata è stata 
senza dubbio il Galà serale. Alle ore 20.00, 
in perfetto orario, sono stati preparati i posti 
a sedere che in breve tempo sono andati 

esauriti. Presentato della stella della Boxe Sonia De Biase e da Ivan 
“Power” Brescacin che non hanno mancato di intrattenere e divertire 
il pubblico oltre che commentare sapientemente i match.
Sono stati disputati ben dieci Titoli Nazionali, sia del circuito CSEN 
che di quello WKA (World Kickboxing Association). L’ultimo incontro 
è quello che più di tutti ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso: un 
titolo mondiale Francia-Italia tra l’ormai celebre Yao Agbetiafa ed 
il campione francese Mhamdi Hamid. Gli atleti, preparatissimi ed 
agguerriti, non si sono risparmiati nei tre round, coinvolgendo il 
pubblico in diversi momenti dove a testimoniare il coinvolgimento è 
stato un silenzio rotto solo dal rumore dei colpi.
Al termine del match è stato Yao Agbetiafa a portarsi a casa il cinturone 
WKA di Campione Mondiale tra gli applausi ed il sostegno del pubblico 
ed i complimenti dell’avversario d’oltralpe.
Grazie al sostegno del Comune di Godega di Sant’Urbano ASD Free 
Sport and Movement intende ripetere sia il Torneo che la serata di 
Galà, ma in seno ad una vera e propria fiera dell’Oriente con stand 
enogastromici ed artistico-culturali.

S
abato 18 e domenica 19 Gennaio 2020, 
al Palazzetto A. Ceron di Selvazzano 
Dentro (PD), si è svolta la prima gara 

per la specialità Krav Maga denominata 

KMC - Krav Maga Competition, ideata e 

organizzata dalla SIKM - Scuola Italiana Krav 

Maga e patrocinata da CSEN. 

La competizione ha visto coinvolte 6 squadre 

da 4 partecipanti provenienti da varie Regioni  

quali Lombardia, Umbria, Veneto, Friuli ed 

Emilia Romagna, per un totale di 24 agonisti 

che si sono sfidati sia nel ruolo di attaccanti 

che di difensori. 

Nella finale di domenica 19 è risultata 

vincitrice la squadra di Milano “The Uglified” 

della SIKM - Scuola Italiana Krav Maga, 

capitanata dal Tecnico Paride Martinelli. 

Nella competizione individuale si sono 

scontrati 20 atleti agonisti e nella finale è 

uscito vincitore un allievo di Milano, Riccardo 

Ruzzon.

1° Gara Krav Maga 
Competition a Padova

TROFEO ISHI KAN - PADOVA

Presso la Palestra di Arzergrande (PD) si svolgerà, domenica 9 Febbraio 
2020, il 1° Trofeo Ishi Kan, combinata - kata - kumite.

Per informazioni: - Bagnoli Gabriele, Organizzatore Gara: 340 9643670 

- gabriele.bagnoli@ishikan.it - Cecchinato Giancarlo, Referente 
Regionale settore Karate – 338 7083332.

6° TROFEO SHIRO RYUU - SAN 
MARTINO DI LUPARI

Il 6° Trofeo Shiro Ryuu, competizione di Karate, si terrà domenica 23 
Febbraio 2020 presso il Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari 
(PD).

Per informazioni scrivete a shiroryuu.karate@gmail.com o chiamate 
333 3632609 (Daniele).
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Torneo Malibull di Rally - 
Obedience a Solferino

D
omenica 12 Gennaio 2020 ha avuto 
luogo a Solferino (MN) la prima 
tappa del Torneo Malibull di Rally-

Obedience.
Nato da un’idea di Sara Sbrofatti, Presidente 
e Tecnico CSEN di Malibull Cino Club ASD, 
Associazione con sede a Rezzato (BS), che 
opera nell’ambito della cinofilia, affiliata 
al Comitato CSEN Trentino Alto-Adige, il 
Torneo Malibull è un evento competitivo in 
tre tappe basato sulla Rally-Obedience, una 
disciplina che permette a tutti i binomi di fare 
sport, divertirsi e creare quella magia che è 
alla base del rapporto uomo-cane attraverso 
l’esecuzione di una serie di esercizi riportati 
sui cartelli che compongono il percorso di 
gara. Il regolamento CSEN prevede categorie 
speciali per i bambini, anche minori di 8 anni, 
per i cuccioli e per i cani con qualche acciacco 
dovuto all’età. 
La prima tappa del Torneo, patrocinata 
dal Comune di Solferino (MN), ha visto la 
partecipazione di ben 47 atleti, provenienti 
da tutto il nord Italia (Brescia, Bergamo 
Verona, Mantova, Milano, Como, Varese, 
Padova, Piacenza, Pavia etc).
I numerosi concorrenti, dai 6 ai 65 anni, 
si sono sfidati in tutte le categorie, dai 
ragazzi agli esperti del G3, il grado massimo, 
mettendosi in gioco e divertendosi assieme 

ai loro compagni a 4 zampe, dal chihuahua (proveniente dal settore 
giovanile di Malibull Cino Club ASD, classificatosi al primo posto nella 
sua categoria) al cane lupo cecoslovacco, passando per meticci, border 
collie, dogo argentino, american staffordshire terrier, pitbull, pastore 
australiano, pastore belga, pastore tedesco, labrador retriever, golden 
retriever e tanti altri, dai cuccioli di 6 mesi agli adulti di 12 anni.
La prossima tappa del Torneo Malibull si terrà Domenica 15 Marzo 
2020 a Desenzano del Garda (BS), mentre l’ultima, in concomitanza 
con il Corso Tecnici Rally-Obedience CSEN, Domenica 13 Settembre 
a Solferino (MN), iscrizioni già aperte sul portale www.csencinofilia.it.

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE 
DI TENNIS 2020 - GHEDI

Si comunica a tutte le affiliate che il giorno 22 Febbraio 2020 avrà inizio presso 
il Tennis Club Ghedi ASD (BS) il Torneo Nazionale Giovanile CSEN.

Per informazioni contattare il Responsabile Nazionale di Settore, Diego 

Valentini: valentini.diego@tin.it

CAMPIONATO NAZIONALE 
CANICROSS 2020 - VITERBO

Nei giorni 29 Febbraio e 1 Marzo 2020 si terrà il Campionato Nazionale 
CSEN 2020 di Canicross, Bikejoring e Scooterjoring - “Sulle orme degli 
Etruschi”.
L’evento si svolgerà all’interno del Parco Archeologico di Vulci – Montalto 
di Castro (VT). Avere il privilegio di correre nel sito dell’antica metropoli 
etrusco-romana di Vulci, tra le nobili tombe etrusche, circondati dagli scavi 
archeologici e con il suggestivo attraversamento di una strada costruita 
dagli antichi Romani… non ha prezzo!

Pallanuoto a Roma

N
uove partite per i ragazzi della 
Pallanuoto di Zeus Energy Sport. 
La categoria Under12, domenica 26 

Gennaio presso il Club Lanciani Ede Nuoto 
di Roma, ha avuto la meglio per 16-1 sulla 
squadra romana VirtusFlaminioB. Partita 
senza storia con predominio assoluto dei 
nostri ragazzi, i quali, giocando in maniera 
ordinata, intelligente e altruista, sono riusciti 
tutti ad andare in gol. Marcatori: 5 Pifani, 
4 Nazzaro, 2 Attorre, 2 Ferroni, 1 Blasi, 1 
Urbano Blasetti e 1 Palombo. Un plauso 
anche al nostro portiere Lacchè che è riuscito 
a neutralizzare un tiro di rigore.
Sabato amaro invece per i ragazzi della 
categoria Under14 che nella terza giornata 
di campionato, pur giocando in casa, non sono 
riusciti a sfruttare il fattore campo contro 
la formazione romana #Olgiata20.12, che 
ha avuto la meglio per 12-6. Marcatori: De 
Luca, Mastroiaco, Paccoia, Nazzaro e Pifani. 
Una prestazione al solito generosa dei nostri 
ragazzi non è bastata per prevalere sugli 
avversari, i quali hanno saputo approfittare 
di alcune nostre défaillance per portarsi 
in vantaggio e controllando in tal modo il 
risultato. 
Sebbene ci sia da lavorare ancora molto, siamo 
comunque sulla strada giusta e non è inoltre 
da dimenticare che questo è il primo anno 

che una nostra squadra partecipa al campionato CSEN nella categoria 
U14, per cui manca sicuramente anche un pizzico di esperienza.
La società ringrazia il Responsabile della Pallanuoto Marco Taruggi, gli 
allenatori Andrea Battisti e Valerio Nitrola e tutti gli atleti.
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1° Collegiale di Ginnastica 
Aerobica a Roma

S
abato 25 Gennaio si è svolto a Roma, 
presso il Centro Sportivo del Municipio 
XV, affidato alla Società Sportiva 

Dilettantistica Fit Together, il 1° Collegiale 
CSEN di Ginnastica Aerobica, autorizzato 
dallo stesso Municipio, nonché dall’IC La 
Giustiniana, sede del Centro Sportivo. 
Circa 40 ragazze, Allieve, JA e JB, provenienti 
da Società di Umbria, Abruzzo e Lazio si 
sono incontrate per una giornata di Sport e 
divertimento. 
Le Atlete guidate da Rossella, Michela e 
Carolina si sono alternate, nelle aree in cui 
è stata suddivisa la palestra, in una serie 
di esercizi intensi e vari che hanno toccato 
tutti gli aspetti dell’allenamento tipico per 
la preparazione degli Atleti di Ginnastica 
Aerobica.
La giornata è stata per tutti uno scambio 
di informazioni utili, sia per le partecipanti 
che per gli allenatori presenti. Grazie quindi 
prima di tutto alle ragazze partecipanti, agli 
allenatori Carolina, Sara, Michela, Filippo, 
Camilla, Serena, Graziella, Dida, Chiara, 
Arianna, Elena e Simona.
Le atlete hanno dimostrato tutte grande 
serietà e impegno di fronte agli esercizi 
proposti. Naturalmente non sono mancati 
i sorrisi, a dimostrazione del piacere con il 

quale viene affrontato un allenamento duro come quello necessario 
al miglioramento della prestazione, a qualsiasi livello, della Ginnastica 
Aerobica. L’obiettivo, pienamente raggiunto, era quello di dimostrare, 
ancora una volta che allo CSEN si pratica una Ginnastica Aerobica di 
tutti e per tutti, ma sempre con serietà competenza e qualità.
Grazie sempre al Prof. Achille De Spirito che segue con amore e 
affetto questa disciplina che ha trovato il suo posto stabile all’interno 
del CSEN.

GARA INTERREGIONALE DI 
POLE DANCE - SICILIA

La Gara Interregionale di Pole Dance in Sicilia sarà ospitata da 
Mediterranean Pole Dance Contest. Si svolgerà il giorno 29 Febbraio 
2020 presso l’ASD Pole Fitness di Palermo.

Per ulteriori informazioni contattare:
Responsabile Nazionale CSEN Settore Pole Sport e Pole Dance, Erika 

Esposito - erika.expo@gmail.com - 3405152759.

THE AERIAL DREAM - ANCONA

La Prima edizione di The Aerial Dream si terrà il 29 Febbraio 2020 e 1 
Marzo 2020 ad Ancona presso il Teatro Panettone in via Maestri del 
Lavoro 2.
The Aerial Dream è una Competizione Nazionale con specifiche 
tecniche ed elementi obbligatori, ma contiene anche una gara libera 
per ogni attrezzo aereo free style. 

Info: csen.vpn@gmail.com - theaerealdream@gmail.com

I
l Comitato Regionale della Federazione 
Italiana Pattinaggio, presieduto dal Sig. 
Di Eugenio Giovanni di Martinsicuro, ha 

organizzato una cerimonia di premiazione, 
dei migliori atleti abruzzesi, delle Società 
sportive, e delle personalità dello sport 
rotellistico abruzzese per i brillanti risultati 
conseguiti nella stagione agonistica 2019, 
presso la sala Consiliare del Comune di 
Pescara.
Presenti molte personalità del mondo 
sportivo e politico tra cui Michele Grandolfo 
vice Presidente della FISR, Enzo Imbastaro 
Presidente CONI Regionale, l’Assessore allo 
sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli.
Tra i premiati anche alcuni Atleti dell’affiliata 
CSEN, CPGA - Centro Polisportivo Giovanile 
Aquilano, Ludovica Dionisio, Dalia Visconti 
e Kamber Skenderaj per i risultati di livello 
Regionale. Mentre Federica Di Natale è stata 
premiata per i risultati di livello Nazionale ed 
Alessandra Susmeli per aver vinto il Titolo del 
Mondo 2019 a Barcellona.
Il CPGA prosegue con i suoi programmi di 
incentivazione e sviluppo di questa disciplina 
sportiva e di tutte le altre che la Polisportiva 
propone e gestisce, il Karate, Il Tennistavolo, 
il Pattinaggio Artistico, la Vela e le attività di 
montagna.

Premiazioni Pattinaggio a 
Pescara
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Torino tappa italiana 
del progetto Europeo 
UNIDANS

S
i terrà nei giorni 7 e 8 Febbraio a Torino 
l’evento italiano previsto dal Progetto 
Europeo UNIDANS – La danza integrata 

come strategia di inclusione per i giovani con 
disabilità, di cui il Centro Sportivo Educativo 
Nazionale (C.S.E.N.) è partner insieme alla 
Scuola di formazione professionale “Ioan 
Kunst Ghermanescu” (IKJ) di Bucarest 
(Romania) e il Club Esportiu Alba di Tarrega 
(Spagna).
La due giorni prenderà il via venerdì 7 alle 
h. 15:00 con la presentazione pubblica del 
progetto che si svolgerà presso l’Assessorato 
allo Sport della Città di Torino (Corso 
Ferrucci, 122). A raccontare il lavoro 
finora svolto dai partner, a partire da un 
confronto trasnazionale sullo stato della 
danza integrata nei rispettivi Paesi, per poi 
giungere alla realizzazione di una guida 
comune di metodologie e buone pratiche 
sull’insegnamento della danza in contesti 
integrati di atleti disabili e non, saranno: 
il Responsabile Nazionale dell’Ufficio 
Progetti CSEN Andrea Bruni, i tre Referenti 
di progetto in Romania, Italia e Spagna, la 
psicologa psicoterapeuta Dott.ssa Barbara 
Costamagna, le rappresentanti delle realtà 
territoriali impegnate sul fronte della Danza 
integrata Dott.ssa Luisa Perrero dell’ASD 
Ballo anch’io e la Dott.ssa Maria Baffert 
dell’AC Baldanza.
Sabato 8 Febbraio, a partire dalle h. 10:00, 
si terrà presso il Blu Hotel di Collegno una 
giornata formativa gratuita aperta a tutti i 
Tecnici Sportivi interessati ad ampliare le 
proprie conoscenze in merito alle metodologie 
di insegnamento della Danza integrata, 
attività sportiva, espressiva e sociale che 
rappresenta un’importante opportunità di 
inclusione per le persone disabili ad oggi 
troppo poco diffusa. 
La formazione avrà inizio nella mattina con 
l’intervento della Psicologa psicoterapeuta 
Dott.ssa Barbara Costamagna, che parlerà 
di “Disabilità e sport: significati e valenza 
educativa dell’attività sportiva”. A seguire 

la Dott.ssa Veronica Carluccio dell’ASD Ballo anch’io illustrerà le 
metodologie e tecniche della Danza integrata adottate dalla propria 
realtà associativa, mentre nel pomeriggio la Dott.ssa Maria Baffert 
dell’Associazione Culturale Baldanza proporrà ulteriori approcci 
metodologici alla disciplina. Infine, alle 17:00, entrambe le insegnanti 
tecniche saranno impegnate nello svolgimento di una lezione pratica 
dimostrativa, insieme ai propri allievi disabili e non. 
L’evento, realizzato grazie al contributo dell’Unione Europea 
(Programma Erasmus+) e organizzato dall’Ufficio Progetti CSEN 
Nazionale in collaborazione con il l’Ufficio Progetti Regionale CSEN 
Piemonte e il patrocinio del Comune di Torino, rappresenta una 
grande occasione di crescita e confronto per tutti i Tecnici CSEN 
che vorranno prendervi parte, grazie alla possibilità di arricchire le 
proprie conoscenze con quelle di relatori di alto livello, fare rete con 
organizzazioni simili alla propria e scambiare buone pratiche con 
realtà nazionali diverse, accomunate dalla voglia di fare passi avanti 
nella direzione di una danza sempre più inclusiva e a portata di tutti. 
Per comunicare la propria adesione all’evento rivolgersi ai contatti:
csenpiemonte@gmail.com - 01119179197 – 3332755534 – www.
csenpiemonte.it.

Odiare non è uno sport

D
alla ricerca di Coder (UniTo) sulle 
pagine Fb delle 5 principali testate 
sportive nazionali tre post su quattro 

contengono commenti di hate speech
Terreno di inclusione e aggregazione sociale, 
veicolo di crescita e confronto, palestra di 
vita. È lo sport, quello che può portare fino 
al sogno Olimpico o semplicemente aiutare 
a stare meglio, quello che nel nostro Paese 
coinvolge milioni di ragazzi. Lo sport che 
però, purtroppo, ha anche un’altra faccia 
e può trasformarsi in fornace di discorsi e 
gesti d’odio, che nella dimensione digitale, 
si potenziano e diffondono in maniera 
esponenziale.
Secondo la ricerca UE Kids Online il 41% dei 
ragazzi tra i 15 e i 17 anni ha letto su internet 
messaggi d’odio o commenti offensivi. Chi 
prende di mira le persone per il colore della 
pelle, per le scelte religiose o sessuali, per 
il Paese di provenienza, o per il solo fatto di 
essere donna o avere una disabilità. Prende 
il via la campagna #Odiarenoneunosport, 
sostenuta dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo e promossa 
dal Centro Volontariato Cooperazione allo 
Sviluppo, con un fitta rete di partners su tutto 
il territorio nazionale.  
Lo studio del fenomeno è affidato 
all’Università di Torino che attraverso 
l’équipe multidisciplinare del Centro di 
ricerca avanzata Coder è al lavoro per 
elaborare un Barometro dell’Odio nello 
sport, monitorando i principali social media e 
le testate giornalistiche sportive. Dalle prime 
anticipazioni del report, che uscirà a fine 
marzo, emergono dati allarmanti. Su 4.857 
post analizzati, per un totale di oltre 443mila 
commenti alle pagine Facebook delle cinque 
principali testate giornalistiche sportive 
nazionali, emerge che tre post su quattro 
contengono commenti che utilizzano una 
qualche forma di hate speech. Quest’ultimo 
può manifestarsi come generico linguaggio 
volgare (13,5%), aggressività verbale (73%) , 
vere e proprie minacce (6,8%), o, infine, come 

varie forme di discriminazione (6,7%). I picchi più elevati di messaggi 
d’odio si verificano in corrispondenza di eventi calcistici e riguardano 
in particolar modo le decisioni arbitrali. 
L’intervento dell’équipe però non sarà solo di osservazione, ma 
punterà anche a intercettare le varie forme di hate speech online e 
sperimenterà l’applicazione di risposte in tempo reale valorizzando 
un algoritmo specifico e un chatbot sviluppati dal Laboratorio 
d’Innovazione della School of Management di Torino e da Informatici 
senza Frontiere. A questi strumenti si affianca il “Bullyctionary”, un 
vero e proprio dizionario del bullismo online, realizzato grazie ad 
Assicurazioni Generali.
Il progetto ha raccolto le testimonianze di campioni dello sport azzurro 
come Igor Cassina, Stefano Oppo, Alessia Maurelli, Frank Chamizo, 
Valeria Straneo, al loro fianco le straordinarie storie di inclusione 
sociale avvenute attraverso lo sport sul territorio italiano e l’adesione 
spontanea di decine di sportivi, professionisti e dilettanti, associazioni, 
scuole o semplici cittadini che sostengono la campagna ritraendosi 
con la scritta Odiare non è uno sport .
La campagna durerà tutto il 2020, anno Olimpico in cui gli occhi dei 
media saranno particolarmente puntati sullo sport, e prevederà diversi 
appuntamenti e strumenti per sensibilizzare la cittadinanza: dieci flash 
mob contemporanei in diverse città italiane lunedì 6 aprile, in occasione 
della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, 
attività educative in 55 scuole e 44 società sportive, partecipazione a 
numerosi eventi sportivi. Tutti insieme, con un obiettivo comune: dire 
no all’odio nello sport e nella vita. 
Contatti: ufficiostampa@odiarenoneunosport.it, 3469546862
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Premio CSEN Bari

A
ppuntamento all’auditorium di Ronchi 
dei Legionari (GO), sabato 18 Gennaio 
2020, su: “Il punto sui rapporti di 

lavoro nello Sport dilettantistico”; stato 
questo l’argomento del convegno organizzato 
dal Comitato Provinciale di Gorizia. L’evento, 
gratuito, è stato curato assieme alla 
consulente del lavoro, Erica Miani, con il 
patrocinio dell’Amministrazione comunale, 
del CONI Regionale, della Presidenza della 
Regione FVG e della locale Pro Loco. 
Il via alle 9.00, con l’accreditamento dei 
partecipanti, quindi alle 9.30 il previsto 
saluto delle autorità. Alle 9.40 la prima 
parte condotta dal Presidente Provinciale, 
Valter Tomaduz, nella quale si è parlato 
di Registro CONI 2.0, del sistema SNaQ e 
dei diplomi di qualifica CSEN. Alle 10.30 
la dottoressa Miani ha trattato il tema “i 
rapporti di lavoro nelle Associazioni/Società 
sportive dilettantistiche; l’evoluzione del 
quadro normativo”, mentre, dopo una piccola 
pausa alle 11.30 si sono affrontati i temi sui 
compensi sportivi e l’analisi di due fattispecie 
distinte, ovvero l’esercizio diretto della SSD/
ASD ed i rapporti di collaborazione coordinata 
continuativa di carattere amministrativo 
gestionale di natura non professionale. 
Al termine spazio per le domande dei 

partecipanti, in un convegno che è stato utile anche alle Associazioni 
che non si occupano prevalentemente di Sport. 
“Il nostro impegno – spiega Valter Tomaduz – è quello di proseguire 
nell’attività di informazione al mondo sportivo CSEN sui modi più 
corretti di gestire l’attività associativa”.

Ok Pubblicità

Rapporti di lavoro 
nel mondo sportivo 
dilettantistico: le regole da 
seguire

 VALESIA5CUP IN PIEMONTE

Entrano nel vivo le fasi provinciali del Valsesia5Cup Femminile 
2019/20. Per la prima volta il Calcio a 5 Femminile CSEN in Piemonte, 
nasce in Valsesia,  grazie alla tenacia e serietà degli organizzatori, 
Cristian Belotti e Paolo Carginale (Referenti Provinciali di Novara 
e Vercelli del Calcio a 5 CSEN), la partecipazione delle numerose 
ragazze,  il supporto del Presidente della Provincia di Vercelli e Sindaco 
di Varallo, Eraldo Botta e dal Comitato Provinciale CSEN Vercelli 
presieduto da Franco Barattino.
Le squadre che competono per arrivare ai vertici della classifica della 
stagione 2019/20 sono: Real SaraGnocca, Invorio - Munaro, Peccati Di 
Gola, New generation e Riviera Orta.
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