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EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

L

o spirito olimpico, a noi tanto
caro, domina incontrastato, per
il nostro orgoglio, nelle Finali
Nazionali delle varie discipline che
si stanno disputando in tutt’Italia a
coronamento di questa memorabile
annata sportiva.
Il concetto di partecipazione, così
caro a Pierre de Coubertin, prevale
nettamente sul desiderio di vittoria
segno della grande maturazione dello
sport targato CSEN, completamente
orientato alla promozione sportiva
con risultati lusinghieri ed ammirati
da tutti.
Una girandola di atleti e di entusiasmo
per dei momenti di condivisione
sportiva che sono alla base della
programmazione futura nei vari
Settori di un Ente all’avanguardia
per professionalità e creatività nel
panorama sportivo italiano.

“L’importante non è vincere
ma partecipare.”

Pierre de Coubertin
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L

a Coppa Italia CSEN di Karate e Sport
Integrato 2019 ha superato ogni record
precedentemente registrato: sono stati
oltre 1500 gli atleti (2220 se si calcolano le
doppie categorie) che sabato 27 e domenica
28 Aprile hanno invaso Montecatini.
La manifestazione ha avuto luogo al
PalaTerme, che si è trasformato per un
week-end nel centro focale del Karate: oltre
60 i Comitati CSEN, 153 Società affiliate
provenienti dalle 20 Regioni d’Italia, ben
gestite da circa 100 addetti ai lavori tra
Presidenti di Giuria e Arbitri, schierati in
contemporanea su 8 diversi tatami, e staff.
Non scontata la numerosa partecipazione
considerando la concomitanza del raduno
Nazionale giovanile FIJLKAM e di molti
altri appuntamenti sportivi della disciplina:
“Questi numeri ci rendono orgogliosi –
commenta Delia Piralli, Coordinatrice
Nazionale CSEN Settore Karate - significa
che in questi anni il sodalizio tra l’Ente
e le Affiliate si è fatto sempre più forte.
Ringrazio tutti quelli che, ancora una volta,
hanno partecipato a quest’evento Nazionale
aiutandoci, di anno in anno, ad accrescere la
nostra posizione in ambito promozionale e
non solo. Il successo non è solo mio, ma anche
di tutte le persone che collaborano con me
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per la risucita di questi grandi eventi”. Non
solo i numeri, ma anche il valore agonistico
è cresciuto offrendo ai partecipanti una
competizione di alto livello, così come è stato
affermato dai molti atleti e Maestri in gara.
Non è mai facile organizzare una due giorni
così imponente, ma il Settore Karate CSEN
ha ancora una volta giocato un ruolo da
protagonista dello Sport: le tempistiche
di gara sono state rispettate, nessun
incidente o contestazione è stata registrata,
a testimonianza di come l’organizzazione
dell’evento migliori di anno in anno con
l’eccellente direzione di gara condotta
dal Responsabile Nazionale Arbitri CSEN
Massimiliano Roncato, coadiuvato dai suoi
vice Leonardo Belardi e Fabio Castellucci,
dai Presidenti di Giuria Anna di Lauro, Mila
Breccolenti, Sabrina Vezzoli e da Stefano
Bosco per la parte informatica. Novità 2019
sono state il controllo peso per gli atleti di
kumite e la successiva pubblicazione online
delle pool sorteggiate, facilmente consultabili
da tutti sul sito www.csenkaratenazionale.
it, il tutto gestito magistralmente da Alberto
Maffini.
Molti gli ospiti che hanno omaggiato la
manifestazione con la loro presenza: la
Delegata CONI di Como Katia Arrighi, il

Presidente Regionale CSEN Umbria e membro
della Commissione Nazionale Fabbrizio
Paffarini, la Delegata CSEN Pisa Tamara
Carli, il Presidente Comitato Provinciale
Siena Michele Falvino e il Presidente
Comitato Provinciale Lucca Paolo Romani.
Ad affiancare la Coordinatrice Nazionale è
intervenuto anche il suo Vice Alessandro
Fasulo. L’enorme afflusso di partecipanti ha
soddisfatto l’Amministrazione comunale di
Montecatini, presente in loco nella persona
del Vice Sindaco Ennio Rucco.
Durante la manifestazione sono state inoltre
consegnate 12 borse di studio, tramite il
progetto “Un Sorriso per Andrea”, ai vincitori
delle categorie sorteggiate: il progetto
solidale ideato da Delia Piralli ha continuato
così il suo operato, dedito al sostenere i
giovani con un sogno sportivo, scegliendo di
iniziare il 2019 con la Coppa Italia.
Il prossimo step sarà il 2° Memorial Andrea
Nekoofar l’1 e 2 Giugno al PalaPellicone di
Ostia con la collaborazione della FIJLKAM.
La preparazione dirigenziale e tecnica, e
la crescente sinergia con i Responsabili
Regionali di Settore e le Affiliate, hanno
portato alla luce partecipazione e
condivisione di obiettivi, regalando al CSEN
un presente, e certamente un futuro, sportivo

d’eccellenza. La Coppa italia 2019 ha visto classificarsi al primo posto
nel kata cinture marroni/nere l’ASD Cam Lucca, nel kumite marroni/
nere l’ASD Karate Pozzuolo, nel percorso/palloncino l’ASD Yamaguchi
Tavernelle, nel kata l’ASD Shotokan Karate Do Sabbioneta e nel kumite
l’ASD Yamaguchi Tavernelle.
La classifica generale è stata vinta anche quest’anno dall’ASD
Yamaguchi, mentre per quanto riguarda lo Sport Integrato il titolo è
stato vinto dalla Polihandy. Le classifiche dettagliate sono pubblicate
sul sito Nazionale (www.csenkaratenazionale.it).
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Campionato Nazionale di
Ju Jitsu e Trofeo Nazionale
Città dei due mari
a Taranto

D

U

n podio quasi tutto pugliese quello
che ha decretato le Società più forti
al Campionato Nazionale di Ju Jitsu
CSEN 2019, tenutosi il 13 e 14 Aprile a
Taranto. Di Gallipoli la Hiwashita Ju Jitsu, la
Società prima classificata che, con 463 punti,
si è aggiudicata l’ambito titolo. Secondo posto
per la Ju Jitsu Italia Taranto, terzo per Zen
Club Manduria, quarto per l’Olympia Grifo
di Ruvo di Puglia e quinto per la Black Belt
School di Catania.
Per il Trofeo Nazionale Città dei due mari
(la competizione svoltasi in contemporanea
e rivolta agli atleti più piccoli), coppa
conquistata da Zen Club Manduria, al primo
posto con 193 punti totali. Secondo gradino
del podio per la Hiwashita Ju Jitsu di Gallipoli,
terzo per la Ju Jitsu Italia Taranto, quarto
per la Sport Project di Fasano e quinto per la
Tiger Gym di Taranto.
La gara, organizzata dal Settore CSEN Ju Jitsu
e Area Sportiva Agonistica capitanato dal M°
Giuliano Spadoni e dall’ASD Biolife del M°
Raffaele Buovolo, con il supporto del CSEN
Nazionale e dei Comitati CSEN di Taranto e
Puglia, ha visto la partecipazione di circa 450
gli atleti, accorsi da tutta Italia per sfidarsi sui
tatami allestiti presso il Palamazzola.
“La struttura è stata veramente ben allestita,
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1° Trofeo Internazionale
junior-senior Umbria Judo
a Perugia

la premiazione molto bella, l’organizzazione tecnica ottima, la gara
tranquilla e scorrevole e soprattutto piena dal punto di vista dell’etica
sportiva” ha commentato Angela Pagano, Presidente del Comitato
CSEN di Taranto. Presenti anche i Presidenti CSEN della Regione
Puglia Domenico Marzullo, membro della Direzione Nazionale
intervenuto in rappresentanza del Presidente Nazionale, e della
Provincia di Brindisi Carmelo Labrini.
Le competizioni hanno preso il via sabato pomeriggio con i
combattimenti di Ne Waza (lotta a terra) e le sfide di Duo Show e
Duo System (svolte a coppie, con o senza armi), mentre la domenica è
stata interamente dedicata al Fighting System, il combattimento che
prevede l’utilizzo di tutte le tecniche del Ju Jitsu (calci, pugni, proiezioni
e lotta a terra). In contemporanea anche le prove semplificate dedicate
ai piccoli partecipanti del Trofeo dei due mari.
“Le nostre manifestazioni sono organizzate in modo da incoraggiare
tutti i livelli e i tipi di atleti e i risultati si vedono chiaramente, sia perché
riescono a stimolare una preparazione tecnica anche molto alta, sia
perché fanno grandi numeri per il panorama del Ju Jitsu italiano”
afferma il Responsabile del Settore M° Giuliano Spadoni.
L’evento, che a distanza di due anni è tornato in Puglia, si è dimostrato
all’altezza di tutte le aspettative, grazie all’eccellente lavoro
organizzativo del M° Raffaele Buovolo, che ha voluto sottolineare:
“Sono stato molto onorato del fatto che lo Csen Nazionale mi abbia
affidato di nuovo una manifestazione nazionale di questa portata e
sono soddisfatto del risultato, perché l’evento è riuscito molto bene”.
Con un ringraziamento a tutti gli atleti, i Tecnici e le Società intervenute,
agli Arbitri, ai Presidenti di giuria e allo staff organizzativo che hanno
lavorato di concerto, il Settore da appuntamento a tutti al prossimo
evento Nazionale a Novembre, con la Coppa Italia 2019.

ue giorni da record con 1400
partecipanti ed un palasport gremito
per un grande appuntamento con il
Judo che ha avuto per la prima volta la sua
cornice a Perugia.
Nel capoluogo umbro si è disputato il 1° Trofeo
Internazionale junior-senior Umbria Judo,
valido come 2° Tappa del Gran Prix. Inoltre, a
completare il cartellone, il 1° Trofeo Umbria
Young Lungarotti per cadetti ed esordienti
e il Criterium Giovanissimi Memorial
Giaverina. Questi ultimi organizzati dalla
FIJLKAM Umbria in collaborazione con
CSEN. I migliori judoka italiani sono saliti
sui tatami perugini per una gara di livello
assoluto, arricchita dalla presenza di atleti
stranieri, provenienti dalla Spagna e delle
nazionali della Svizzera (accompagnati dal dt
Giorgio Vismara) e di San Marino che hanno
conquistato ben tre medaglie, a riprova del
valore degli atleti portati in Italia. Al termine
del Gran Prix, il successo a squadre è andata
alla rappresentativa del Gs Carabinieri,
guidata dal ct Bianchessi. Secondo prestigioso
posto per la Pro Recco e terzo per il Banzai
Cortina Roma e Dojo Equipe Bologna. Non
meno combattuti ed avvincenti gli altri
Trofei, a cominciare da quello Lungarotti
riservato ai cadetti dove scendeva in campo
una agguerrita Rappresentativa Nazionale

CSEN guidata dal Maestro Franco Penna che riusciva ad aggiudicarsi
un prestigiosissimo primo posto grazie alle prestazioni super dei suoi
componenti. Il secondo giorno sono andati in scena gli Esordienti A
e B con oltre 350 iscritti e poi nel pomeriggio spazio alla simpatica
carica dei 400 bambini che hanno letteralmente invaso l’area dei
tatami dando vita ad un pomeriggio di spettacolo ed amicizia nel
ricordo dell’indimenticabile Maestro umbro Ernesto Giaverina.
Premiate, in questo caso, le Società più numerose, e a salire sul podio
sono state: I Poeti del Judo, il Kodokan Gubbio ed il Sakura Ponte San
Giovanni. Al termine del week end di Judo andato in scena a Perugia,
la soddisfazione degli organizzatori a cominciare dal Presidente
Regionale della FIJLKAM Umbria, Maestro Andrea Arena e del suo
vice Presidente e Responsabile di Settore Judo, Leonardo Perini. “È
stata una esperienza assolutamente positiva - ha commentato il M°
Franco Penna - che ha dimostrato che insieme, senza limiti e confini,
si possono raggiungere traguardi di grande prestigio. Sono soddisfatto
e faccio i miei complimenti anche alla locale Società Sakura del M°
Roberto Sabatini che ha supportato in modo egregio tutto lo staff
organizzativo, confermando la professionalità delle nostre Società
CSEN”. Molti ospiti di prestigio nella due giorni di Judo, con in testa
i Consiglieri Nazionali della FIJLKAM Maria Grazia Perrucci e Gianni
Strazzieri, il Presidente Regionale CSEN Fabbrizio Paffarini, e i
Presidenti Provinciali di Perugia Giuliano Baiocchi e di Terni Nicola
Di Staso.

1° TROFEO NAZIONALE DI JUDO
CITTA’ DI MESSINA
Il PalaRescifina di Messina accoglierà nei giorni 8 e 9 Giugno 2019 il 1° Trofeo
Nazionale di Judo Città di Messina.
Informazioni: Franco Penna - 335.8232625 - francopenna@virgilio.it
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9° Seminario di Judo,
Ju Jitsu e Difesa Personale

17° Trofeo Nazionale di
Judo CSEN Città di Bari

I

I

l Trofeo Nazionale di Judo CSEN “Città
di Bari” festeggia la sua diciassettesima
edizione.
L’appuntamento, fissato per i giorni Sabato
18 e Domenica 19 Maggio 2019, presso il
polifunzionale impianto sportivo comunale
Palazzetto dello Sport PalaFlorio, ha
riscosso un successo enorme, visti i numeri
impressionanti del Trofeo: 55 Società,
provenienti da Puglia, Calabria, Basilicata,
Sicilia, Campania, Lazio, Marche, Abruzzo
e 570 atleti partecipanti, delle categorie
Bambini (circa 70, una meravigliosa esibizione
di sport e gioco Judoistico) Fanciulli, Ragazzi,
Esordienti A, Esordienti B e Cadetti, Maschile
e Femminile.
Anche in questa circostanza, come nelle
precedenti edizioni, l’Ente di Promozione
Sportiva, presieduto da Massimo Marzullo,
ha fatto le cose in grande stile, come da
tradizione dell’Ente.
L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia,
dalla Provincia di Bari, dal Comune di Bari, dal
Comitato Regionale FIJLKAM Puglia Settore
Judo, dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, Comitato Regionale Pugliese, dalla
Presidenza Nazionale CSEN e dal Comitato
Regionale Pugliese CSEN, ha preso vita alle
ore 15.00 di Sabato 18 Maggio 2019.
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Durante la manifestazione sono intervenuti, quali graditi ospiti del
Presidente Marzullo, l’Assessore allo sport della Città di Bari, dott.
Pietro Petruzzelli, il quale si è complimentato con l’Ente e con tutti i
ragazzi partecipanti, sottolineando l’importanza che svolgono queste
grandi manifestazioni sportive all’insegna del divertimento e del puro
e sano sport, premiando e rimanendo estasiato dalla spettacolare
esibizione di 3 atleti speciali, diversamente abili che sono saliti sul
tatami con grinta, tenacia ed allegria per la disciplina Judo Integrato
CSEN. La parola è passata al Presidente Provinciale CSEN Bari,
Massimo Marzullo ed al Vice Presidente FIJLKAM Puglia Settore
Judo, Erminia Zonno, che, congiuntamente hanno manifestato tutta
la loro gioia nel vedere insieme bambini e adulti all’insegna dello sport,
agonistico e promozionale, che continua a regalare gioie ed emozioni
a chi davvero vive per il Judo e per la sua costante e continua crescita.
Per la buona riuscita della manifestazione è stata fondamentale la
splendida collaborazione e per la preziosa disponibilità mostrata dal
C.R. FIJLKAM Judo Puglia nei confronti del CSEN. L’incontro, tra le
due realtà, evidenzia che insieme si possono fare grandi cose per lo
Judo, dimostrando tra l’altro, a tutte le componenti sportive, grande
coesione e compattezza.
Alla luce di quanto messo in cantiere e quanto cerchiamo e cercheremo
di fare giornalmente, ogni singolo sforzo profuso sarà utile per dar
maggiore forza a tutto il movimento judoistico, al fine di stimolare un
sempre più maggiore coinvolgimento dei giovani pugliesi in questo
meraviglioso sport.
Un sentito ringraziamento a tutti gli Ufficiali di Gara ed ai Presidenti
di Giuria, al CRUG del C.R. FIJLKAM Puglia, sig. Angelo Ruscigno, ai
collaboratori del Comitato Provinciale CSEN di Bari del Settore Judo,
a chi ha fatto tanto e continuerà a dare tanto per un solo bene comune:
LO SPORT.
Questa la classifica finale delle Società vede sui primi gradini del podio,
al 1° posto l’ASD Judo Team Iacovazzi – Valenzano (BA); al 2° posto
l’ASD Team Guerrazzi – Cerignola (FG); e al 3° posto l’ASD Ginnastica
E Arti Marziali – Torre Del Greco (NA).

Comitati Regionali CSEN Trentino Alto
Adige e Veneto con la collaborazione
dell’ASD Ji Ta Kyo Ei scuola di Judo
e Ju Jitsu e dell’ASD Judo Kwai di Arco
(TN) hanno organizzato il 9° Seminario di
formazione e aggiornamento tecnico per il
Judo, Ju Jitsu e la difesa personale, tenutosi
a Fai della Paganella (TN), nei giorni 10/11/12
Maggio 2019. Coordinatore del Seminario
è stato il Responsabile Tecnico Regionale
Veneto Settore Judo, Maestro Denis
Voltolina. L’evento ha coinvolto 14 Società
provenienti da Veneto, Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna e Lombardia, con ben 132
partecipanti. È intervenuto come Docente,
per quanto riguarda la preparazione atletica,
il Presidente Regionale CSEN Trentino
Alto Adige, Prof. Diego Valentini. Altresì ha
partecipato, come Docente, il Presidente
Regionale Fijlkam Trentino Alto Adige, M°
Gilberto Gozzer 6° Dan di Judo. Oltre ai
sopra citati, i Docenti sono stati, il Resp.
Tecnico Regionale Veneto CSEN Settore Judo
M° Denis Voltolina 7° Dan di Judo e 6° Dan
di Ju Jitsu; il Resp. Tecnico Regionale CSEN
Emilia Romagna Settore Ju Jitsu 4° Dan di
Ju Jitsu e 5° Dan di Judo; il Resp. Tecnico
Regionale CSEN Trentino Alto Adige Settore
Judo Istr. Elisa Delvai 4° Dan di Judo e di Ju
Jitsu; il M° Maurizio Germano 6° Dan di Ju

Jitsu; il M° Roberto Zanoli 5° Dan di Judo e 3° Dan di Ju Jitsu; il M°
Takeo Watanabe 5° Dan di Judo; la M° Angelica Tarabelli 5° Dan di
Judo e 4° Dan di Ju Jitsu; il M° Giovanni Tarabelli 5° Dan di Judo; l’Istr.
Riccardo Gozzer 3° Dan di Judo; l’Istr. Giovanni Vecchiuzzo 3° Dan di
Judo; l’Istr. Silvio Lorenzi 3° Dan di Judo. Il Sabato pomeriggio si sono
tenuti gli esami per il passaggio di grado Dan per il Judo e Ju Jitsu. Al
termine vi è stata una breve esibizione da parte di alcuni Insegnanti e
allievi, per proseguire poi con le premiazioni del 5° Criterium di Judo
CSEN/Ji Ta Kyo Ei e degli atleti Veneti che sono saliti sul podio nel
Campionato Nazionale CSEN 2018 e consegna dei diplomi e attestati.
Si ringrazia tutto lo staff che ha permesso l’ottima riuscita dell’evento,
in particolare al Judo Kwai di Arco. Un grazie al Comitato Regionale
Veneto, nella persona del Presidente Dottor Filippo Salmaso per il suo
sostegno nelle varie manifestazioni, al Comitato Regionale Trentino
Alto Adige, nella persona del Presidente Prof. Diego Valentini, a tutte
le Associazioni che hanno partecipato, agli atleti e ai genitori che
hanno accompagnato i loro figli. Tutto questo nello spirito del Ji Ta
Kyo Ei: tutti insieme per crescere e migliorarsi, non solo sotto l’aspetto
tecnico, ma soprattutto sotto l’aspetto sociale. Questo è CSEN.
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SEMINARIO
NAZIONALE AIKIDO
A MONZA

A LEZIONE
DI KARATE A
FRANCAVILLA

Oltre ogni aspettativa, nei giorni 4 e 5 Maggio
2019, un centinaio di Aikidoka provenienti
da Nord e Centro Italia, si sono incontrati sul
tatami per il Progetto Aikido CSEN.
Gli insegnanti che si sono avvicendati sul
tatami, sono stati generosi e disponibili
proponendo lavori che hanno saputo
mantenere vivo l’interesse dei praticanti e
allo stesso tempo sviluppare un unico filo
conduttore che ha travalicato stile e tecnica
per approdare a quell’Aiki che è l’essenza

Si conclude il 27 Maggio 2019 presso i locali
della biblioteca comunale di Francavilla
Fontana (BR) il progetto “A lezione di Karate”,
un’iniziativa culturale intrapresa dal direttivo
della ASD Red Dragon karate-kickboxing per
avvicinare i piccoli atleti ad un approccio più
specifico dell’amata disciplina, per dimostrare
a questi piccoli draghi che il Karate-do può
essere molto di più che una semplice attività
fisica ma può diventare anche un modo di
vivere, un vero e proprio connubio tra mente
e corpo, tra attività fisica ed esercizio sui libri.
I partecipanti hanno dimostrato ottime
capacità di apprendimento della disciplina
durante tutti gli incontri teorici affrontati,
rispondendo con attenzione ai quesiti posti

della nostra Arte.
È stata una pratica intensa e gioiosa, in cui visioni e prospettive
differenti sono riuscite ad amalgamarsi e a dare nuovi spunti di studio
e riflessione e, “IL CERCHIO MAGICO” simbolo del nostro progetto, si
è materializzato sul tatami.
Non ultimo il grande lavoro degli organizzatori e della segreteria,
grazie al quale tutto si è svolto nel migliore dei modi.

LA NOTTE DEI
SAMURAI 4.0
A NOVI LIGURE
La Notte Dei Samurai 4.0 si è svolta dalle
18.00 di Venerdì 10 alle 10.00 di Sabato 11
Maggio 2019 a Novi Ligure (AL) presso il
Dojo della ASD Budo Arashi affiliata CSEN di
Alessandria.
L’evento è riservato a tutti i soci frequentanti
i corsi di Ju Jitsu della stagione sportiva in
corso 2018/2019 ed ha visto l’adesione degli
atleti nati dal 2005 al 2014.
Il Mini-camp, svoltosi in un clima didatticoeducatico sportivo, in cui tutti vivono in

OPEN
DELL’ADRIATICO
A CAMERINO
Domenica 7 Aprile 2019, presso il Palazzetto
dello sport di Camerino (MC), si è svolta
il 6° Open dell’Adriatico gara di Karate
organizzata da CSEN Marche Settore Karate,
rappresentato dal M° Giuseppe Lambertucci
e dal Responsabile Ufficiali di Gara M°
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autonomia questa esperienza sotto la guida
del Maestro Gerardo Vallone, gli Allenatori
Serena Guido, Matteo Vallone, la cintura
nera Andrea Giacomello ed il Presidente.
Il momento tanto atteso, rimane sempre per
tutti il pernottamento sul tatami del Dojo
con il sacco a pelo, che per molti di loro è la
prima notte fuori casa, senza i propri Genitori
o Familiari, con risultati ottimi, grazie al
rapporto instaurato con i loro Insegnanti e alla
consapevolezza dell’evento a cui partecipano,
reso possibile anche grazie al supporto di
Gymnasium Novi Ligure, struttura ospitante
sempre pronta e disponibile. Un grazie a
tutti i partecipanti per l’affetto che, in questo
momento aggregativo, maggiormente ci
dimostrano regalandoci ogni anno momenti
che rimarranno ricordi indelebili.

Fabrizo Tarulli e con la collaborazione della
ASD Kyusho Karate Club di Camerino del
M° Moreno Cioci. Nel Palazzetto dello Sport,
messo a disposizione dall’Amministrazione
Comunale e dalla Società gestore, davanti
a un gremito pubblico, si sono presentati
circa 300 atleti provenienti da tutto il centro
Italia che hanno effettuato oltre 600 prove
nelle varie specialità. Piena soddisfazione
per la perfetta riuscita dell’evento, per la
consistente partecipazione, il 30% in più
rispetto alla scorsa edizione, e per la presenza
e la disponibilità del Sindaco e Assessore allo
Sport del comune di Camerino.

dagli Istruttori Stefano Bramato e Gelo Vincenzo nel corso delle
letture proposte sul Karate.
A fine lezione, dopo aver premiato i partecipanti con un graditissimo
attestato di partecipazione, i Maestri hanno voluto ringraziare la
biblioteca comunale nella persona della dott.ssa Monica Albano con
una piccola targa di commiato per la infinita disponibilità dimostrata
nell’affiancare la Società francavillese nel progetto e concludevano
infine con un dovuto commento: “Si conclude oggi una esperienza
nuova per i nostri ragazzi, che hanno vissuto in maniera particolare
e “diversa” la disciplina che ci unisce; il karate... Speriamo vivamente
che sia stato per tutti noi un’ occasione di crescita, e ringrazio di cuore
soprattutto i genitori che hanno reso possibile il progetto”.

2° TROFEO KATIA
SPINESI A PISA
L’Associazione Italiana Lavoro in Acqua
- AILA (Unità Cinofile da Soccorso) con il
patrocinio del Comune di Vecchiano ha
organizzato il 2° Trofeo “Katia Spinesi”, che
consiste in una gara di salvataggio nautico
cinofilo di livello nazionale. L’evento sportivo
fa parte delle discipline cinofile previste da
CSEN Settore Cinofilia come attività relativa
al “soccorso sportivo in acqua”.
L’Agriturismo Lago delle Tamerici – Coltano
(PI), Domenica 26 Maggio, ha ospitato il
Trofeo, organizzato per ricordare Katia
Spinesi, ragazza vecchianese di 31 anni
tragicamente scomparsa nel Febbraio 2014.
Katia era attivissima nel mondo della cinofilia
del suo territorio insieme al padre, Marco
Spinesi, Vicepresidente di AILA. Alessandro
Zannini, Presidente dell’Associazione e
Responsabile Nazionale della disciplina ci
racconta: “AILA è nata nel 2009 con l’intento
di aggregare cinofili con la passione del
lavoro in acqua. In questi anni l’Associazione
è cresciuta notevolmente e sempre di più si
riscontrano ad inizio stagione nuove adesioni.
Tutto questo è dovuto al notevole spirito

di collaborazione dei Soci, che svolgono con passione e sacrificio le
attività cinofile previste. Tutti hanno un ruolo ben preciso e tutti si
sentono coinvolti con notevole motivazione al lavoro di gruppo, nel
processo di sviluppo di AILA.
Marco Spinesi, che iniziò con me in questo lungo e talvolta oneroso
cammino, è uno dei pilastri fondamentali che mai ha fatto mancare il suo
appoggio soprattutto nei momenti difficili della vita dell’Associazione.
Ad oggi AILA è affiliata CSEN e promuove ed organizza Brevetti
Sportivi di salvataggio nautico a livello Nazionale. Si ringraziano i
Gruppi Cinofili affiliati che hanno partecipato all’evento SAUCS Costa
Maremmana, NATT Nucleo Acquatico Terranova Toscano e Orsi del
Tirreno”.
All’evento ha premiato il presidente della Provincia di Pisa e Sindaco di
Vecchiano, Massimiliano Angori.

cseNews 9

Canicross a Perugia

L

a gara di Canicross che si è tenuta nella
Tenuta di Poggio Valle, in provincia di
Perugia, ha avuto consensi tecnici e
organizzativi. La Tenuta di proprietà della
famiglia Colaiacovo ha aperto le porte
agli appassionati cinofili che nel week end
sono venuti da tutta l’Italia. Infatti grazie
all’accordo con il Centro Martinelli che
dal 1995 si occupa di Cinofilia, (progetti su
misura) recita il loro slogan, cura grazie ad un
accordo di lunga gettata eventi come questo,
valevole per la Coppa Italia e gara selettiva
per il Campionato CSEN Canicross.
Il centro cinofilo attualmente guidato dalla
primogenita di Martino, Federica, ha le idee
chiare visto che ha sviluppato un progetto di
quattro anni per portare il centro ad essere
ancor più un punto di riferimento per gli amici
a quattro zampe e i loro gregari.
I migliori atleti della rappresentativa azzurra,
come Minori, Gianfelici, Calandri, Restaino,
Missa e Pilato solo per citarne alcuni, si sono
cimentati sul tracciato ideato appositamente
dal Comitato organizzatore in collaborazione
con il Giudice e Referente CSEN Canicross
per l’Umbria Paolo Gianfelici.
Federica Martinelli ha dichiarato: “Ringrazio
tutto lo staff della Tenuta di Poggio Valle per
la collaborazione, sono molto soddisfatta
della riuscita tanto che stiamo già pensando

G

alla prossima stagione 2019/2020 con molte novità per il Canicross
targato Centro Martinelli e confermo la collaborazione con Paolo
Gianfelici per strutturare qualcosa di unico. Mi sento di ringraziare
anche il referente Nazionale Franco Quercia e i partner che ci seguono
con la massima attenzione, inoltre un ringraziamento al Presidente
CSEN Umbria il prof. Paffarini per il suo interessamento”.

CAMPIONATO NAZIONALE DI
ATLETICA LEGGERA - PERUGIA
L’ASD Atletica Gardenia vi invita domenica 9 Giugno 2019 al
Campionato Nazionale di Atletica Leggera su strada 10 km M/F
che si terrà presso i Giardini Thebris, Via Val di Rocco, 56, 06134
Perugia.
Per ulteriori informazioni contattare Nicoletta al 3473227167 nicoletta.raffi@tiscali.it .
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Trofeo Città di Monfalcone

rande successo per il Trofeo Città di
Monfalcone organizzato dalla SKCM.
Tra gli ospiti l’ungherese Arpad Toth,
dei tecnici più importanti al mondo
Un evento nato inizialmente per celebrare
i 30 anni di fondazione della Società Kayak
Canoa Monfalcone e trasformatosi poi in
una gara di grande appeal internazionale, ha
fatto quest’anno un ulteriore salto di qualità,
diventando un vero e proprio Galà della
pagaia, con il Comitato Provinciale CSEN di
Gorizia ed il Comune di Monfalcone scesi in
campo, o per meglio dire in acqua, al fianco
della SKCM per rendere la manifestazione
sempre più importante.
Il Trofeo Città di Monfalcone, svoltasi il 20
Aprile 2019 ha messo in palio, a partire dalle
9.30 sul canale del Brancolo, i titoli Regionali
di Canoa nella specialità Maratona, che
coinvolge infatti anche alcuni club esteri,
provenienti da Ungheria, Slovacchia e
Slovenia, che hanno precedentemente svolto
un briefing tecnico e allenamenti congiunti
con la Società di Marina Nova, partecipando
alla cena di gala con le autorità istituzionali e i
vertici della FICK regionale dopo aver visitato
tra l’altro anche il Museo della Cantieristica
di Panzano accompagnati dall’Assessore allo
sport di Monfalcone Francesco Volante.

“Abbiamo voluto una vera festa della Canoa che lasciasse un ricordo
forte in tutti i partecipanti – spiega il presidente della SKCM Giorgio
Guadagnini – abbiamo trasformato una gara sportiva in un momento
di diffusione e scambio di conoscenze tecniche, rafforzando amicizie e
collaborazioni grazie anche a questi allenamenti di gruppo. Conosciamo
la qualità del lavoro in paesi come l’Ungheria e la Slovacchia dove la
Canoa rappresenta uno degli sport principali: bisogna confrontarsi
con loro e apprenderne le conoscenze. Inoltre raggiungiamo un altro
obiettivo, che non è secondario: far conoscere e promuovere l’intero
territorio monfalconese, non solo il canale Brancolo che è un prezioso
campo di allenamento durante l’inverno”.
Alla serata, ospitata al Marina Hannibal, ha partecipato anche il
Tecnico ungherese Arpad Toth, uno dei più stimati nel panorama
europeo della disciplina, già Tecnico, oltre che della Nazionale del suo
Paese, anche di quella Azzurra. Il rapporto di amicizia che lega Toth alla
SKCM ha come trait d’union la figura di Bruno Dreossi, il monumento
vivente della SKCM, medaglia di bronzo nel K2 500 alle Olimpiadi di
Barcellona 1992, che ha avuto proprio in Toth l’Allenatore ai tempi
dell’esperienza in Nazionale.
Con il santone ungherese, tra un aneddoto e l’altro, si è analizzato il
momento storico della Canoa, la sua evoluzione in base alle nuove
metodologie di allenamento, in un momento di confronto tra le due
scuole. Gli ungheresi del Sarkpont Kajak e del Velencei Vizi Sport
Egyesulet, gli slovacchi del Komarno, e i due club sloveni del Žusterna
e dell’Ankaran hanno partecipato alle gare senza ovviamente
concorrere per i titoli regionali.
Gli atleti partecipanti al “Città di Monfalcone” sono stati in totale 150,
con 15 Società partecipanti. Tecnicamente, le gare di maratona si
svolgono su distanze che vanno dai 16 ai 24 chilometri a seconda delle
categorie. Il circuito, da ripetere più volte, si è snodato fra i due ponti
sul canale Brancolo. Nella stessa manifestazione sono state inserite
anche alcune gare Under 14, sui 2mila metri. Le premiazioni e il pranzo
finale si sono svolti presso la sede sociale della SKCM, in via Nuova
Bagni.
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Campionati di Danza
a Pescara

V

D

omenica 28 Aprile si sono svolti a
Pescara il Campionato Nazionale
Danza Classica CSEN ed il Campionato
Regionale Danze Artistiche ed Accademiche
CSEN. La serata del 30 Aprile è stata invece
dedicata esclusivamente al Campionato
Regionale CSEN di Street Dance.
La manifestazione si è svolta all’Auditorium
Flaiano, uno dei simboli della Città di Pescara
per la sua rilevanza artistico-letteraria e per
la favolosa posizione dinanzi al mare.
Come ormai da tradizione, sul palco si
sono confrontati allievi arrivati da Scuole e
Associazioni provenienti da quasi la totalità
delle Regioni d’Italia.
Il Concorso è stato anche uno splendido
spettacolo: la gara, infatti, si è svolta con
estrema correttezza e comunità di intenti
da parte di tutti i danzatori e coreografi
che vi hanno partecipato dimostrando di
avere un reale e sano spirito competitivo nel
totale rispetto delle regole ed al cospetto di
una giuria altamente qualificata che, anche
quest’anno, ha avuto come Presidente la
Maestra Eliane Mazzotti, già Docente e Maitre
De Ballet Dell’Accademie de Danse Classique
“Principesse Grace” di Montecarlo, oltre che
nostra preziosa ospite durante i seminari
CSEN di formazione per gli insegnanti. Gli
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Danza per la Vita a Firenze

altri componenti della Giuria non sono da meno, trattandosi delle
Maestre Patrizia Bianchi di Ancona, Daniela Chianini di Torino,
Elena e Sabrina D’Aguanno di Napoli, del maestro Richy Bonavita,
docente dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, del Maestro
Michele Antonio D’Apote di Macerata ed anche dei preziosi giudici del
territorio abruzzese Massimo Puddu e Piera Dell’Orefice.
Le Associazioni che hanno partecipato sono state circa 50, per un
totale di oltre 200 coreografie e quasi 950 partecipanti, provenienti
appunto da tutta Italia e venuti a concorrere nelle varie discipline e
diverse categorie che hanno svariato dalla Tecnica Classica all’HipHop, dal Modern al Carattere Accademico. Un’affluenza ben oltre ogni
più rosea aspettativa.
Il tutto ha richiesto un grande impegno da parte degli organizzatori e
dello staff tecnico e logistico, ai quali vanno i migliori ringraziamenti
per la dedizione e professionalità senza riserve che hanno offerto.
Nella splendida cornice dell’Aditorium Ennio Flaiano, nonostante
qualche difficoltà logistica, la manifestazione si è svolta nel migliore
dei modi.
La qualità e l’impegno dei partecipanti sono stati premiati con i
trofei istituzionali ed anche con numerose Borse di Studio per la
partecipazione sia a manifestazioni e corsi estivi in diverse località
d’Italia, sia a corsi ed incontri di Formazione CSEN Corsi a Pescara.
Al Presidente Nazionale, Francesco Proietti, ed al Presidente del
comitato CSEN Abruzzo, Ugo Salines, va un particolare e sentito
ringraziamento per aver promosso e sostenuto un evento così
importante per tutta la Danza CSEN, con particolare orgoglio per
l’inequivocabile ascesa del Settore accademico ed in particolare della
tecnica Classica. Un ringraziamento alla Maestra Piera Sabatini,
Responsabile Nazionale del Settore Danza Classica CSEN, alla quale è
stata affidata la direzione tecnica ed artistica di tutti i concorsi, nonché
a tutti i partecipanti, ai Maestri presenti, ai genitori ed accompagnatori
che hanno formato il nostro numerosissimo pubblico, a tutti i membri
della Giuria, al preziosissimo Direttore di gara Federico Violante e a
tutti i Tecnici e collaboratori.

enerdì 10 Maggio al Teatro Puccini
di Firenze è andata in scena la
4° edizione di Danza per la Vita,
Rassegna di Scuole di Danza voluta e ideata
da Alberto Canestro per raccogliere fondi per
la Fondazione ANT. L’evento ha inaugurato
quest’anno la collaborazione di Danza CSEN
con la Scuola di Danza Lyric Dance Studio
ASD, organizzatore unico delle scorse
edizioni.
La serata è stata dedicata anche quest’anno
alla piccola Melissa Rorandelli, mancata
prematuramente a causa di una leucemia.
Presentata con professionalità da David
Del Lungo la Rassegna è iniziata con una
coreografia in omaggio a Melissa e con
l’intervento del suo babbo, che ha regalato
al pubblico un ricordo commosso della
figlia, raccontando come la Danza fosse una
sua forte passione, che donava alla bimba
momenti di leggerezza e di gioia anche
durante la malattia.
Il delegato ANT di Firenze, Simone Martini
ha brevemente illustrato le molteplici attività
della Fondazione per poi lasciare la scena alle
numerose coreografie delle Scuole.
Dieci sono state le Scuole di Danza che,
provenienti da tutta la Toscana, hanno reso
speciale la serata. Danza Classica e Danza
Moderna si sono alternate sul palco in un

continuo scambio di emozioni con il pubblico che ricambiava con
calorosi e sentiti applausi. Tutte le età erano rappresentate: le più
piccole hanno saputo come intenerire il pubblico e gli allievi più grandi
hanno emozionato con notevoli abilità tecniche ed interpretative.
A conclusione della serata, tra gli applausi del numeroso pubblico, il
referente di Danza CSEN Stefano Rossi, ha invitato i Responsabili e i
Maestri di tutte le Scuole partecipanti sul palco per i ringraziamenti e
la consegna degli attestati di partecipazione.
Molte sono state le donazioni, il ricavato della serata è stato
interamente devoluto alla Fondazione ANT, che da anni si impegna per
sostenere l’attività di assistenza dei malati terminali.

#CHALLENGE2019
A GALLARATE
L’ASD Scuola di Pattinaggio il giorno 25 Maggio 2019, presso
il Palazzetto ITC Gadda- Rosselli di Gallarate, ha organizzato
un evento sportivo intitolato #Challenge2019 durante il
quale circa 100 atleti partecipanti hanno festeggiato la
conclusione dei corsi di Pattinaggio in linea specialità corsavelocità, organizzati in questo anno sportivo 2018/19,
nonché la restituzione della progressione motoria di tutti i
partecipanti realizzata nel corso delle lezioni.
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L’ascesa della Ginnastica
in casa CSEN

L’

M

assiccia partecipazione di atlete/i e
pubblico, ampi consensi su tutto il
territorio Nazionale per il Settore
Ginnastica: Artistica, Ritmica ed Aerobica.
I Campionati Nazionali delle prime due
giunti ormai al confine della maggiore età con
numeri altissimi; l’Aerobica ha confermato
le aspettative e sta avendo pieni consensi
e successi; l’Easy Cup, la Coreografata e
di Rappresentativa iniziative bellissime e
seguitissime.
Tutti stretti, perché la disciplina, pur tra
mille difficoltà, continua ad unire, esaltare
e commuovere. L’Isola che ….c’è: Sardegna e
Sicilia, verso numeri da capogiro; Cagliari con
“Youth Artistic & Rhythmic”.
Il segreto a tutt’oggi sicuramente la qualità
e la collaborazione costante ed efficace,
quotidiana, garantita alle Società, ai Tecnici,
alle atlete/i.
Eventi tecnici, didattici-formativi a supporto
di iniziative di grande respiro, il Turismo
Sportivo.
Numerose le manifestazioni con la presenza
di pluricampionesse: Susanna Marchesi,
Romina Laurito, Marta Pagnini, Samantha
Ferrari (mamma al seguito), Martina Alicata
Terranova, Erika Cutuli, Igor Cassina, Sophia
Campana, Sara Macerola, in attesa a Forlì
di “Angelica” Savrayuk, la qualità educativa

Convegno fiscale CSEN,
Ronchi dei Legionari

ed esperienziale, confronto e capacità di lavorare attraverso
l’accettazione di regole ed obiettivi condivisi, la formazione della
personalità.

11 Maggio 2019, presso l’Auditorium
di Ronchi dei Legionari (GO), si
è tenuto l’appuntamento fiscale
organizzato dal Comitato Provinciale di
Gorizia rivolto alle Associazioni Affiliate.
Il convegno, patrocinato dal Comune di
Ronchi dei Legionari, dal CONI Regionale
e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia è stato condotto, per la parte fiscale
e normativa dal Tributarista e Presidente
Provinciale LAPET di Gorizia dott. Giampiero
La Torre, mentre per la parte Istituzionale
ha parlato il Presidente Provinciale CSEN di
Gorizia Valter Tomaduz.
È intervenuta l’Assessore allo Sport del
Comune di Ronchi dei Legionari, Marta
Bonessi, che ha ricordato quanto siano
importanti questi eventi nel mondo
dell’Associazionismo in particolare in questo
momento di rapidi cambiamenti.
Molti gli argomenti trattati dal dott. La
Torre, in particolare quelli fiscali e gestionali
delle ASD, certificazione medica, fattura
elettronica, rimborsi, libri e verbali, privacy
nonché la riforma del Terzo Settore, che a
breve entrerà prepotentemente nella vita
Associativa.
La situazione del Comitato Provinciale di
Gorizia, l’evoluzione del registro CONI 2.0
e le problematiche inerenti la formazione

sono state analizzate dal Presidente Provinciale. Ampio spazio è
stato dedicato al funzionamento del registro CONI 2.0, in particolar
modo è stato illustrato il regolamento del Registro Nazionale per la
determinazione delle attività sportive, didattiche e formative e le
modalità per l’inserimento dei dati richiesti.
Una cinquantina i dirigenti presenti in sala in rappresentanza di
26 Associazioni. Una mattinata intensa che, visto l’alto interesse
dimostrato dai presenti, ha dato molte soddisfazioni sia agli intervenuti
che ai relatori.

EASY CUP, TROFEO DI
RAPPRESENTATIVA, GINNASTICA
COREOGRAFATA - CITTÀ DI CASTELLO
Il Trofeo Nazionale Rappresentativa Ritmica - Ginnastica Coreografata - Easy
Cup si svolgerà al Palazzetto dello sport “Andrea Ioan” Città di Castello (PG)
nei giorni 8 e 9 Giugno 2019.
Per informazioni:
achilledespirito@libero.it;nazionaleritmicatrofeo.csen@gmail.com ;
nazionalecoreografata.csen@gmail.com; sosy.85@libero.it.
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