
 STAGE DI 
BASTONE SICILIANO 
E PARANZA CORTA 
SICILIANA A TORINO
La città di Torino, già Capitale Europea dello 
sport per il 2015, è stata per due giorni la 
capitale del Bastone Siciliano e della Paranza 
Corta Siciliana, proprio il Comune di Torino ha 
patrocinato l’evento, che si è svolto presso la 
Palestra Casati,  organizzato dal Responsabile 
Tecnico Piemonte M° Piero La Torre. Circa 30 
gli  atleti partecipanti tra i quali il Responsabile 
Provinciale di Brescia l’Allenatore Marcello 

 COPPA DEL 
PRESIDENTE
Si è svolta domenica 8 Maggio, presso il 
Palacampitelli di Grottaglie, la prestigiosa 
“Coppa del Presidente”, evento che ha visto 
coinvolti più di cento atleti impegnati in 
diversi sport da ring, dalla Light Boxe fino a 
veri e propri incontri di Thai Boxe Full Contact. 
Ancora una volta la Società francavillese Red 
Dragon del Maestro Chionna si distingue 

per tecnica e capacità, grazie alla stupenda 
prova del fighter Vincenzo Pinto, che vince 
per verdetto unanime in un incontro di Light 
Boxe sul ring. Gradita è stata la presenza 
del Presidente Nazionale WKF Salvatore 
Matera, che ha presenziato all’evento dando 
il via agli incontri e ringraziando le Società 
intervenute. Un ringraziamento particolare 
va al M° Claudio lasorte, che non solo ha 
organizzato l’evento in maniera magistrale, 
ma in serata si è cimentato nell’incontro 
clou della giornata, combattendo per il titolo 
mondiale di Muay Thai.

Maiolino, ed una squadra di atleti che studiano spada medievale con 
il loro M° Marco Andreoli. L’Associazione Nazionale Bastone Siciliano 
era presente con i suoi Docenti, il M° Giovanni Tomarchio Presidente 
della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici ed i suoi collaboratori, 
i Maestri Fabio Spina Direttore Tecnico Nazionale Bastone Siciliano e 
Ivan Cremente Direttore Tecnico Nazionale Paranza Corta Siciliana. 
I Maestri hanno dimostrato l’intero programma tecnico delle due 
discipline con ampio spazio sull’arbitraggio, in previsione dello Stage 
Nazionale. 

I
l Comitato Provinciale CSEN di Latina 
sotto la direzione del suo Presidente M° 
Sergio Vincenzo Russo, organizza tre 

competizioni di Karate per l’anno sportivo 
2016: le competizioni riguardano il Trofeo 
Shotoreigikan del Settore Karate Tradizionale 
TKC (Traditional Karate CSEN). La prima fase, 
ben organizzata dal Responsabile Regione 
Sardegna, M° Davide Serri, si è disputata a 
Cagliari il 6 Marzo presso l’Impianto Sportivo 
Marcozzi, presenziata dal M° Sergio Vincenzo 
Russo quale Responsabile Nazionale del 
Settore TKC - CSEN. La seconda fase del 
Trofeo Shotoreigikan si è tenuta a Cisterna di 
Latina, nella struttura di Campus dei Licei, il 24 
Aprile scorso. La competizione, organizzata 
dai M° Eva Ciotti e Massimo Proietti Panzini, 
coadiuvati dallo staff dei Dojo, facenti parte 
del contesto Shotoreigikan, come di consueto 
è stata aperta a tutti gli iscritti CSEN e di 
altri Enti di Promozione Sportiva facenti 
parte del Settore Karate. È una preparazione 
che si insegna e si apprende durante il 
percorso didattico per tutto l’anno e in tutti 
i Dojo del Settore TKC. La manifestazione 
si è svolta con molta elasticità e precisione 
nei tempi stabiliti, 120 atleti di Karate 
Shotokan e 12 Società hanno dato vita ad 
oltre trecento competizioni, tutti gli atleti si 
sono cimentati in due o tre specialità in un 

contesto di aggregazione e sana concorrenza. La gara si è svolta con 
lo stesso regolamento della prima tappa in Sardegna, tre tatami nelle 
specialità di Kata individuale, Kata a Squadre, Kihon Ippon Kumite, 
Jiyu Ippon Kumite e Jiyu Kumite. Kumite libero solo per cinture Nere 
e Marroni oltre 18 anni di età maschili e femminili. Si può dire a ben 
ragione ancora oggi, una competizione basata su amicizia, cordialità 
e serietà come questa Disciplina insegna. Nei nostri Dojo infatti, non 
si spinge a vincere ma a confrontarsi; è molto raro vedere solo due 
atleti o addirittura uno sul Podio e, su questa linea di condotta, la 
gara passa in ordine di allenamento e sano confronto su Kata, Kihon 
e Kumite. L’appuntamento per la finale con la consegna del Trofeo per 
l’Associazione 1° Classificata con maggior punteggio sarà nel mese di 
Novembre 2016. 

2° Fase del Trofeo 
Shotoreigikan TKC

MONDIALE DI 
TOUCHSPARRING A 
LIGNANO SABBIADORO

Tutto pronto per il Mondiale di Touchsparring 
(Disciplina sportiva educativa di combattimento 
basata sull’autocontrollo)  riconosciuto dal CSEN 
che collabora per   l’organizzazione,  che si svolgerà  a 
Lignano Sabbiadoro dove sono attese oltre 30 Nazioni. 
Questo è il terzo anno che viene fatto a Lignano 

grazie anche all’organizzazione del Friuli che è sempre 
stata impeccabile e all’altezza dell’evento. Per l’Italia 
possono partecipare solo le Associazioni tesserate 
con il CSEN ed è un’opportunità unica per accedere 
ad un titolo Mondiale. Forte la compagine Azerbaijan 
che sarà presente e tra le Nazioni più lontane vi è il 
Nepal con una piccola rappresentativa, anche l’Iran ha 
una buona squadra e la Russia dopo le difficoltà dello 
scorso anno a causa della crisi sarà di nuovo presente 
insieme al Kazakistan, che lo scorso anno ha fatto man 
bassa di medaglie. La competizione si svolgerà presso 
il Palazzetto comunale di Lignano Sabbiadoro e sarà 
aperta al pubblico dal 9 al 13 Giugno 2016.

 9° CAMPIONATO EUROPEO 
SPORTS CHAMBARA A PARIGI
I nostri ragazzi l’8 ed il 9 Maggio a Parigi hanno dato tutto ciò che 
avevano durante il Campionato Europeo di Sports Chambara e, dopo 
una giornata ad altissimo contenuto tecnico, hanno portato a casa un 
bottino di medaglie secondo solo ai padroni di casa francesi. Il totale 
delle medaglie conquistate con sudore e tenacia è di 43, tra cui 16 
ori, 10 argenti e 17 bronzi, compresi 3 Super Champion Europei nelle 
categorie Assoluti Maschili Kyu (De Pascale Carlo), nella categoria 
Juniores Maschili (Serrone Francesco) e nella categoria Cadetti 
Maschili (Arpino Francesco). Prossimamente verrà inserito sulla 
pagina Sports Chambara CSEN il medagliere completo della nostra 
rappresentativa. Sentiamo di dover ringraziare i nostri splendidi atleti 
per le emozioni che ci hanno fatto vivere, i loro genitori, lo staff tecnico 
e dirigenziale, il CSEN Nazionale, lo sponsor tecnico Barrus.
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