
 

 

           

 

 

 

 

C.S.E.N. Nazionale  Settore: Air Soft / Disciplina: Soft Air 
_______________________________________ 

 

A nome di tutto il CSEN Nazionale Airsoft non posso che fare i miei complimenti sinceri a tutti Voi, 

dal primo all'ultimo...Voi che con i Vostri sacrifici e passione riuscite a regalare momenti che 

resteranno nei cuori e nella mente di tutti coloro che hanno avuto il piacere ed il merito di partecipare 

alla finale nazionale CSEN Airsoft 2019, assegnata e realizzata in maniera impeccabile alla e dalla 

regione Puglia dietro la sapiente regia di Bepi Terribile (grazie per avermi supportato e sopportato 

per 4gg 😜) Presidente del CISA, organizzazione CSEN pugliese che racchiude squadre CSEN e che 

si avvale della preziosissima collaborazione di due squadre esterne magistralmente organizzate da 

Antonio Petrara: ragazzi dirvi grazie è riduttivo ed i complimenti veri, sinceri, spontanei e genuini 

sono quelli rappresentati dagli sguardi felici, dai sorrisi e dai feedback di tutti coloro che, al di là del 

piazzamento e dei sacrifici fatti, hanno disputato ed onorato alla grandissima questa stupenda finale 

nazionale CSEN 2019 : grazie, grazie, grazie di cuore e col cuore Go Devils, Swat Nardò, Naos, Mac 

V Sog, 1a Legio, Shinkitaj A-Team !!! 

 

Tutto ciò è possibile anche all’instancabile lavoro e supporto della presidenza CSEN pugliese 

degnamente rappresentata dal Presidente Regionale CSEN Puglia dott.Marzullo e da tutti i Presidenti 

Provinciali CSEN sempre sensibili e disponibili ad ogni richiesta dei coordinatori e tecnici del nostro 

settore: grazie!!! 

 

La finale di ogni stagione sportiva CSEN Airsoft è il degno coronamento dell'attività di qualificazione 

regionale svolta nelle regioni del Nord, Centro e Sud Italia, dove tantissime persone con sacrificio e 

dedizione, cercano di offrire e regalare emozioni a tutti gli atleti di ogni asd che crede nel nostro 

progetto CSEN, ovvero quello di portare avanti l'airsoft a livello nazionale nella maniera più umile, 

nel rispetto delle regole e del nostro "terzo tempo" cercando di creare una sana competitività in un 

ambiente goliardico per regalare quei bellissimi momenti che il nostro sport riesce a dare e voglio 

fare i complimenti a tutti i coordinatori regionali e provinciali, a tutti gli arbitri, a tutte le A.S.D. ed i 

loro ragazzi che organizzano obj e difese ed a tutti coloro che ruotano intorno al nostro mondo per la 

passione e l'impegno dimostrato....impagabili, ragazzi siete impagabili  

Per quanto riguarda la classifica finale, onore e merito e tutti i partecipanti, al di là dei singoli 

piazzamenti, perchè ce l'avete messa tutta restando sempre concentrati sia nella fase intelligence che 

nella fase gara, dimostrando una correttezza degna dei Vostri nomi dentro e fuori del campo: 

bravissimiiiii !!!! 

Grandissimo plauso ed onore delle armi...ops delle asg, ai Danger airsoftclub Salento nuovi campioni 

italiani CSEN Airsoft 2019....formidabili ragazzi, formidabili...godetevela in pieno e complimenti 

sinceri per il titolo e l'ottima finale disputata, bravissimissimi!!!! 

Nel ringraziare ancora tutti Voi, uno per uno, non resta che darVi appuntamento al prossimo anno, 

augurando a tutti gli operatori CSEN Airsoft un calorosissimo "in bocca al lupo" per la nuova stagione 

sportiva che vedrà il suo degno epilogo nella finale nazionale 2020 dove saremo ospiti della regione 

Toscana e, come sempre, divertiamoci e facciamo divertire....ciao 

CSEN SOFTAIR CENTRO SUD 

Davide Tiberi 
 


