
19° Grand Prix Calabrese
e 4° Healt & Fitness

M
aurizio Asiatico - assoluto categoria 
bodybuilding, Roberto Maradei - 
assoluto categoria HP, Maria Lucia 

Castelli - assoluto categoria donne bikini. 
Sono gli atleti che, sfoggiando fisici scultorei, 
hanno trionfato, domenica, 22 Maggio 
2016, sul palcoscenico del Teatro Franco 
Costabile (ex Politeama), a Lamezia Terme 
- Sambiase, in occasione del 19° “Grand 
Prix Calabrese” Wabba Italia e 4° Trofeo 
“Health & Fitness”. Unica selezione ufficiale 
in Calabria per i Campionati Wabba Nazionali 
ed Internazionali. Ha, difatti, consentito ai 
migliori di classificarsi per la partecipazione ai 
Campionati Nazionali, che si terranno a Verona 
il prossimo 18 Giugno. I vincitori assoluti 
Nazionali gareggeranno poi il 19 Giugno ai 
Campionati Mondiali Wabba International, 
sempre a Verona. La manifestazione è stata 
organizzata in collaborazione con Salvo 
Castelli, Presidente della “Health & Fitness”, 
con il supporto di Armando Petullà, area 
manager Calabria della +Watt e di Giovanni 
Sgrò della Naturium. Fondamentale è stato 
il sostegno di Luigi Nicotera, presidente 
dell’ASD Fisiodinamic, di Antonio Caira e 
Sergio Servidone, che hanno contribuito al 
coordinamento di tutta la manifestazione, ai 
quali pertanto sono andati i ringraziamenti 
degli organizzatori. Questi ultimi hanno 

espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, che ha visto 
la partecipazione numerosa di atleti giunti da tutta la Calabria per 
esibire, dopo tanti sacrifici e con grande sportività, fisici all’altezza 
della situazione davanti un pubblico di appassionati, ma soprattutto al 
cospetto della Giuria e non poteva mancare il Coordinatore Nazionale 
della Wabba, Angelo Giustiniani. Il Grand Prix Calabrese, con i suoi 
tanti partecipanti nelle diverse categorie in gara: model maschile e 
femminile, fitness maschile e femminile, categoria altezza peso, in cui 
gli atleti devono esibire un fisico che presenti la giusta proporzione 
tra il peso e l’altezza, e body building, è stato davvero un inno al culto 
della bellezza e della perfezione fisica. A regalare tanto spettacolo 
sono state le esibizioni fuori gara degli ospiti d’eccezione: Grace 
Ferrante, campionessa del Trofeo “Ercole sullo Ionio”, Nicola Primo, 
3° classificato ai Campionati Mondiali Wabba, Umberto Montalto, 
campione mondiale di Corigliano Calabro, Fabiola Gil de Munno, 
venezuelana, campionessa Fitness Nazionale Wabba. E, per finire in 
bellezza, l’atleta più titolato dell’anno scorso, Andrea Toscano, che 
ha vinto per due anni consecutivi il “Grand Prix Due Torri”, la gara più 
importante in Italia, e quest’anno sarà atleta Nazionale Wabba.

 SAINTS E SOLDIERS
Splendida cornice di appassionati softgunners l’8 Maggio presso il 
campo boschivo della ASD - TDL a Lecce nei Marsi, dove si è svolta 
la doppia tappa del Campionato Provinciale Soft Air 2015-2016 
del CSEN Latina e CSEN Frosinone. Il torneo denominato “Saints e 
Soldiers” vedeva la partecipazione di ben 12 team da 8 persone più 40 
persone dell’organizzazione, organizzazione curata nei minimi dettagli 
dal coordinatore Soft Air Latina Davide Tiberi. Il Parco Nazionale 
d’Abruzzo regalava scorci paesaggistici mozzafiato. La gara, con inizio 
dalle 9.00 alle 15.00 vedeva impegnati sia i team CSEN Latina che quelli 
di Frosinone; e proprio Frosinone la faceva da padrone, piazzando i 
Diavoli Verdi al 1° posto e gli Antares al 2° mentre Latina saliva sul terzo 
gradino del podio con i Phoenix: bravi, bravissimi tutti. La premiazione 
è stata effettuata prima del lauto pranzo domenicale e graditissima è 
stata la presenza del Presidente Provinciale CSEN Latina, Vincenzo 
Russo, che ha seguito sin dal sabato sera la manifestazione.

MONZA SPORT FESTIVAL

I giorni 11 e 12 Giugno dalle 09.00 alle 18.00 presso i 
box dell’Autodromo Nazionale di Monza, 90 Società 
sportive ed una decina di Associazioni culturali e di 
volontariato daranno vita alla 41° edizione del Monza 
Sport Festival.  Sarà una vetrina per le molteplici 
attività sportive e sociali che Monza e la Brianza 
sanno esprimere, ma anche un momento d’incontro 
assolutamente unico e rivolto ad un pubblico di ogni 

età. Sono affluenze che, nelle due giornate, non sono 
mai state inferiori alle 25mila unità; da sottolineare 
che l’ingresso è gratuito.  CSEN Softair Lombardia sarà 
presente con un grande stand aperto a tutte le ASD 
affiliate che vogliano partecipare. Tra gli alberi nei 
pressi della Parabolica, sarà ambientato un percorso 
di Tiro Tattico dove grandi e piccini potranno divertirsi 
durante tutta la manifestazione. Contestualmente, nel 
pomeriggio di Sabato 11 dalle ore 15.30 si terrà presso 
la sala stampa Tazio Nuvolari, la premiazione del Girone 
Lombardia della Coppa Italia CSEN Softair 2016.

MUSEO TOUR A 
COSSERIA

Sabato 25 Giugno a Cosseria (Savona) si terrà il 
Museo Tour, evento riconosciuto e supportato 
dal Comitato Ufficiale 200° Bicicletta. Il percorso 
prevede 40 Km su strade aperte al traffico, con 
un dislivello sui 400 m. ad andatura controllota e 
gruppo compatto. Per info: info@veloretro.it. 

SKRAT RACE A UDINE

Il primo Trofeo CSEN Friuli Venezia Giulia 
denominato Skrat Race si terrà a Sal Leonardo 
(UD). La manifestazione competitiva di MTB a 
coppie vedrà la 1° tappa di 60 Km e dislivello di 
1900 m il giorno 18 Giugno presso S. Martino; 
mentre la 2° tappa di 56 Km e dislevello di 
1700 m a Cisgne il 19 Giugno.

 NARDÒ IN THE CAGE 3
Gli atleti della ASD Spartacus di Baragiano, confermano l’ottimo 
periodo agonistico al Galà Pro M.M.A. denominato “Nardò in THE 
CAGE 3”, svoltosi nella città salentina il 30 Aprile, presso il Coco Jumbo. 
La manifestazione agonistica organizzata nei minimi particolari dal 
promoter Coach MMA Gianluca Inguscio e dal Coordinatore Coach 
MMA Giulio Morgante, ha visto la partecipazione di molti team italiani, 
con al seguito atleti preparati che hanno dato lustro all’evento marziale. 
La squadra lucana alla guida del M° Marco Cirenza, ha conquistato due 
ottimi risultati che testimoniano la preparazione agonistica raggiunta. 
Primo l’atleta Pietro Losasso nei -77 kg., 2° Francesco Cianci nei –85 
kg.. La competizione consiste in un confronto che si svolge dentro 
una gabbia e in un incontro di arti marziali miste. Un augurio ai nostri 
beniamini per portare sempre alto il nome del club di appartenenza e 
della Basilicata.
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