
Finale Regionale Softair 
CSEN Lazio “Operazione 
Water War”

D
avide Tiberi, Responsabile del C.P.S. 
Latina (Coordinamento Provinciale 
Softair Latina) coadiuvato da Manuel 

Sgalippa, Coordinatore CSEN Softair Roma, 
nella strepitosa location boschiva presso 
l’agristoro le Ferriere, hanno organizzato 
il giorno 27 Novembre a Tolfa (RM) la 
finale Regionale 2016 di Softair. Una finale 
all’insegna del fairplay e ottimo Softair, un 
centinaio di operatori impegnati tra squadre 
partecipanti e difensori, l’autorevole presenza 
del Presidente Regionale CSEN Lazio Sig. 
Giampiero Cantarini e del Presidente CSEN 
Latina Sig. Sergio Vincenzo Russo, hanno dato 
a tutti i softgunner la certezza di una finale 
all’insegna della serietà e della regolarità della 
gara. La pluriennale esperienza nel mondo del 
Softair, la conoscenza dei team partecipanti, 
la selezione degli Arbitri e la totale 
disponibilità e fiducia nei team responsabili 
degli obj, ha rappresentato la ciliegina sulla 
torta posta dal Responsabile dell’evento, 
Davide Tiberi, attivamente coadiuvato da 
Manuel Sgalippa. A goderne è stato tutto il 
mondo del Softair laziale e tutti gli operatori 
impegnati i quali hanno vissuto una grande 
e serena domenica di sano Sport e di sano 
Softair. Queste le parole del Presidente della 
squadra vincitrice, Taz Aprilia, Domenico 

Carusillo: “Partecipare alla Finale Regionale Softair CSEN Lazio è 
stato un onore ed un piacere, viste le squadre in campo; sugli obj 
avevamo come avversari dei team ostili ma leali, come è giusto che sia 
in una finale e conoscevamo il tasso tecnico delle altre finaliste visto 
che rappresentavano il meglio del Lazio. Ottima la scelta della location 
da parte del CSEN tra le tante in offerta, in quanto nuova a tutti, molto 
bella e articolata, non troppo selettiva a livello fisico e anche il meteo 
ci ha dato una grande mano con una bellissima giornata. Organizzata 
nei minimi dettagli sia dai team presenti su ogni obj, Davide Tiberi, 
ha fatto, come sempre, un lavoro ineccepibile orchestrando al meglio 
tutto lo staff CSEN. Ringrazio la mia squadra per quest’emozionante 
esperienza, tutti i team partecipanti ed il CSEN per il bellissimo evento 
degno di una Finale Regionale”.

 ASSEMBLEA CSEN SOFTAIR 
LOMBARDIA
Sabato 10 Dicembre si è tenuta presso il CONI, Palazzo delle 
Federazioni a Milano, l’Assemblea Generale di CSEN Softair Lombardia. 
Alla presenza dei direttivi di ASD provenienti da tutta la Lombardia 
e dei Rappresentanti della Commissione Tecnica Nazionale Softair, 
Simone Polastri e Ruggero De Lazzari, la Presidente del Comitato 
Provinciale Monza e Brianza Delia Piralli ha distribuito i Diplomi 
Nazionali di Arbitro ai partecipanti della 2° sessione del Corso Arbitri 
CSEN Softair. È seguita poi  la presentazione del girone lombardo della 
Coppa Italia CSEN Softair 2017,  della 1° sessione 2017 del Corso 
Arbitri e dei programmi e progetti di visibilità per il 2017.
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