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EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

S
i conclude una stagione sportiva 
straordinaria per il nostro Ente, con gli 
ultimi straordinari successi delle finali 

nazionali di Volley, pallacanestro e calcio a 

5 che hanno seguito quele recenti di tutte le 

altre discipline.

Migliaia di atleti chiamati a confrontarsi al 

termine di un anno sportivo indimenticabile 

in una festa di colori ed amicizia che conferma 

il ruolo di leader del CSEN nella promozione 

sportiva

La crescita esponenziale dei numeri e le 

organizzazioni spettacolari poste in essere 

dai vari settori dell’Ente rappresentano la più 

grande forma di affermazione sportiva del 

CSEN sul territorio italiano ma soprattutto 

una nuova idea di sport: innovativo, creativo, 

passionale.

Un’idea che il CSEN è riuscito a realizzare 

perché come diceva Thomas Edison il valore 

di un’idea è proprio nel saperla mettere in 

pratica.

“Il valore di un’idea 
sta nel metterla in pratica”.

Thomas A.Edison
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18° CAMPIONATO 
NAZIONALE CSEN IN 
VOLLEY A CORIGLIANO

S
i è conclusa domenica 3 Giugno, a 
Corigliano-Rossano, la 18° edizione del 
Campionato Nazionale CSEN in Volley. 

Una intensissima tre-giorni di Pallavolo con 
più di 60 incontri che ha regalato emozioni e 
bei ricordi ai 500 partecipanti.
“Alla base del successo della manifestazione 
– dice Emanuele Turino, Responsabile 
Nazionale CSEN Volley  – un mix di 
ingredienti fra cui la gioia dei partecipanti, la 

disponibilità delle società e la 
passione degli organizzatori”. 
Nella categoria Under 14 

Femminile si è imposta l’ASD 
Don Milani Bari con tre 

vittorie su tre partite. 
Molto buono il livello 

tecnico complessivo 
del girone.

Combattutissimo il 
girone Under 16 

F e m m i n i l e 
dove l’Asem Bari ha 
dovuto lottare fino all’ultimo 
contro il Rossano per 
aggiudicarsi il titolo. È 
ancora la Puglia a dominare 
nella categoria Under 18 Femminile 
sempre con la Don Milani Bari che ha la 

meglio sull’agguerritissima squadra campana 
dell’Abatese Volley, mentre nell’Open 
Femminile sono le padrone di casa del 
Rossano Volley a imporsi nel girone sul Volley 
Ball Flyer di Napoli. 
Per quanto riguarda le categorie maschili alla 
Don Milan Bari non è riuscito l’en plain perchè 
nell’Under 16 Maschile è stata battuta dallo 
Storm Volley di Napoli, mentre è un derby 
calabrese a decidere i vincitori dell’Open 
Maschile con il Rossano che si impone sul 
Corigliano.  In un clima da stadio si è concluso 
infine il Campionato Amatori con il Volley 
Ball Flyer che batte il Don Milani dopo due 
combattutissimi set.
Una splendida giornata di sole e l’allegria dei 
ragazzi hanno fatto da cornice alla cerimonia di 
chiusura durante la quale sono state premiate 
tutte le squadre. Oltre a Emanuele Turino 
a consegnare i premi sono stati Giampiero 
Cantarini, Presidente Regionale CSEN Lazio, 
Valerio Di Lorenzo, Responsabile Provinciale 
CSEN Roma e Pino Campana, Presidente 
dell’ASD Ruskia Events, punto di riferimento 
per il CSEN Volley in Calabria per la parte 
logistica. Si chiude così un bellissimo evento 
che ha contribuito a trasmettere valori come 
la competitività costruttiva e lo spirito di 
gruppo che contraddistingue la Pallavolo.

 TORNEO DEGLI 
ENTI A BIELLA

L’Anc Carabinieri si aggiudica il Torneo degli 
Enti 2018- Casa.it, evento sportivo di Calcio 
a 7 patrocinato da CSEN Biella e dal Comune 
di Gaglianico. Venerdì 1° Giugno, è andata 
in scena la finalissima tra Machieraldo e Anc 
Carabinieri. Pubblico delle grandi occasioni 
allo Sportec  Center di Gaglianico che, dalle 
tribune e a bordo campo, ha fatto il tifo per i 
suoi beniamini. Al Machieraldo, purtroppo, 
non sono bastati il cuore e la grinta espressi in 
queste settimane per contrastare la macchina 
da gol avversaria. 
A fine gare, l’Amministrazione Comunale di 
Gaglianico, rappresentata dal Sindaco Paolo 
Maggia, ha consegnato i premi di squadra e 
individuali alle formazioni protagoniste del 

Torneo.
“Siamo molto contenti del lavoro svolto in queste settimane – spiega 
il Referente Calcio del Comitato Provinciale CSEN, Bruno Barone – ci 
siamo divertiti e le squadre hanno onorato al meglio la competizione. 
Inoltre, anche la solidarietà è stata protagonista: parte dell’incasso 
sarà devoluto all’Angsa di Biella”.

1° International Footvolley 
a Rimini

L’
ASD Footvolley Rimini, affiliata CSEN 
Verbania, ha organizzato a Bellaria 
– Igea Marina il I° International 

Footvolley Tournament  27- 28 Maggio 2018. 
Un vero e proprio trionfo  sportivo , 40 coppie 
di giocatori italiani e stranieri si sono sfidate 
sulla calda spiaggia riminese, esibendosi in 
tecniche ed acrobazie davvero spettacolari.  
Primi classificati Denny Mordenti (Coach 
Footvolley Rimini) e Andrea Mazzotti, che 
hanno sconfitto in finale i puro sangue 
riminesi Luca Savoretti e Fabio Di Benedetto. 
Ospiti eccezionali dell’evento, gli ex Campioni 
di Serie A, Max Tonetto ed Amantino Mancini, 
entrambi eliminati agli ottavi di finale, 
presente anche la “madrina” del Footvolley, la 
giocatrice e modella Astrid Ericsson. 
Il Presidente Federico Fonti e tutti i ragazzi 
dell’ASD Footvolley Rimini ringraziano per il 
supporto e la collaborazione Emilio Macchia, 
Referente Settore Nazionale CSEN Calcio 
Tennis/Footvolley.
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CAMPIONATO 
NAZIONALE DI CALCIO A 
5 FEMMINILE 
A TORTORETO

L
o splendido Villaggio Salinello di 
Tortoreto Mare ha ospitato la terza 
edizione delle Finali Nazionali di 

Calcio a 5 Femminile denominate 
TuttocampoCup.

Grazie alla preziosa 
opera della 

C o o r d i n a t r i c e 
Nazionale Valentina 

A l f o n s i , 
c o a d i u v a t a 

d a i R e s p o n s a b i l i 
d’area Michele Sifanno, 
Alessandro Rizzo e 

Tiziana Maggio, ben 16 
Società, provenienti da tutta Italia 

hanno dato vita ad uno spettacolo 
incredibile per l’intero week end del 

2-3 Giugno.
Dal Veneto alla Sicilia, dalla 

Campania alla Puglia più di 
250 ragazze si sono 

confrontate sui campi 
g e s t i t i dal settore arbitrale 
Nazionale e socializzato 
all’interno del villaggio 
s c a m b i a n d o s i 
esperienze e 
condividendo nuove 

amicizie.

Clamorosa la macchina organizzativa posta in 

essere per l’occasione, tra hostess, fotografi, 

spiagge riservate per il relax e gadget per i 

partecipanti. 

Altissimo il livello tecnico potutosi apprezzare 

durante le gare che si sono susseguite in 

un ritmo incalzante sin dalle prime ore del 

sabato mattina.

Una festa di sport che conferma la validità del 

progetto messo in essere nel 2015 che ora è 

uno dei fiori all’occhiello del CSEN. 

Un campionato che ora si appresta alla quarta 

edizione, organizzato minuziosamente in 

fasi provinciali, regionali ed infine appunto 

Nazionali. 

La Responsabile Nazionale Valentina Alfonsi, 

entusiasta per la riuscita della manifestazione, 

ha speso parole di sentito ringraziamento 

durante le premiazioni finali per il Presidente 

Francesco Proietti, che non solo ha intuito da 

subito la potenzialità del Settore ma ne ha 

sostenuto sempre la crescita permettendo 

ora al Calcio a 5 Femminile targato CSEN di 

essere invidiato da tutti.

H
a inizio finalmente il Campionato 
Nazionale CSEN di Ginnastica 
Ritmica: Bellaria Igea Marina 4, 5, 6 

e 18, 19, 20 Maggio, il palazzetto luminoso, 
allestito con cura anche nei dettagli, lo staff 
determinato a dare il meglio, tutto è ben 
organizzato.
Oltre 90 le Società partecipati, 6 giornate di 
gara, circa 1900 ginnaste in gara suddivise nei 
vari livelli di appartenenza. 
È stato un piacere avere tra di noi il Presidente 
del Comitato Regionale Emilia Romagna 
Francesca Formuso, il Vicepresidente 
Nazionale Gianfranco Sartini, il Presidente 
Provinciale di Rimini Riccardo Castroni e il 
Delegato Provinciale di Forlì-Cesena, Silvia 
Zannoni.
Tra le mamme del pubblico anche un mito 
assoluto nel panorama della Ritmica Italiana, 
Samantha Ferrari, medaglia di bronzo ai 
Campionati del Mondo del 1991 di Atene 
e più volte Campionessa Italiana, adesso 
mamma appagata, ma mai primadonna, 
sempre presente agli appuntamenti di questa 
disciplina. 
Molte le note positive di questa 
Manifestazione tra le quali, il livello 
delle Ginnaste 
p a r t e c i p a n t i 
a questa 

gara, molto buono, i programmi sono stati 
creati con giusto criterio, sia per le ginnaste 
all’inizio del percorso sportivo, sia per 
quelle ginnaste che hanno già un elevato 
livello tecnico. 
Possiamo dire che il CSEN, con i suoi 
programmi, spazia dal base all’élite della 
Ritmica e questo è una cosa bella in quanto le 
atlete possono scegliere la loro categoria di 
appartenenza e sentirsi più a proprio agio.
Doverosi ringraziamenti vanno 
allo staff che si occupa della 
programmazione del CSEN, 
in particolare a Erika Motta, 
Responsabile  Nazionale 
Ginnastica Ritmica, ovvero 
colei che decide i programmi 
insieme agli altri Tecnici della 
Commissione, le molte Giudici 
provenienti da ogni parte 
d’Italia, le quali nonostante 
l’alto numero di Ginnaste, 
sono riuscite a svolgere 
al meglio il loro compito 
mantenendo sempre alta la 
concentrazione.

CAMPIONATO 
NAZIONALE DI 
GINNASTICA RITMICA 
A BELLARIA
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 SPETTACOLO DI DANZA 
“LA VITA È BELLA” A PERUGIA

Conservare nel sorriso il pianto e la disperazione del mondo è già cosa 
difficile ma, fare brillare la gioia della vita in un racconto di tragedie 
attraverso amabili danze, poteva diventare improponibile. Invece al 
Teatro Bertolt Brecht di Perugia, la bravura dei giovani e giovanissimi 
artisti di Barbara Formica e dei Suoi Maestri/e, ha permesso di 
coreografare nel dettaglio la speranza, l’orgoglio e la capacità di 
rimanere con dignità uomini anche quando nei cuori sembrano 
espiantati ogni segno di positivi sentimenti.
Siamo stati commossi testimoni di come si possa celebrare il canto di 
una vita piena e felice e di come, dal dolore, potesse scaturire la protesta 
dei cuori sopraffatti e umiliati che trovano il riscatto nell’amore e nelle 
sue più intime essenze.
Fabbrizio Paffarini si congratula con Barbara Formica e tutto il suo 
splendido Staff per i risultati conseguiti e per onorarci del legame al 
CSEN.

Galà di Aerobica a Spoleto

A
ncora con la gioia negli occhi e 
l’adrenalina che scorre a fiumi si 
è conclusa la stagione di Danza 

sportiva CSEN, con l’ultimo appuntamento 
della Coppa Italia Danza CSEN 2017–2018.
Il Campionato Toscano CSEN di Danza 
Sportiva 2018 è stata la degna conclusione di 
una stagione ricca di emozioni e soddisfazioni. 
La partecipazione numerosa di tantissime 
Scuole e Associazioni di Danza, la 
professionalità degli Insegnati, la 
preparazione dei loro allievi, l’attenzione del 
pubblico, ci hanno dimostrato quanto possa 
essere faticoso, ma premiante un lavoro ben 
svolto.
Numerose sono state le attività promosse, 
le manifestazioni e i corsi realizzati in questa 
stagione sportiva:
• 2 Rassegne di Danza, una delle quali 

organizzata all’interno di Danza in Fiera, 
una delle più prestigiose manifestazioni 
internazionali di Danza che si svolge a 
Firenze;

• 3 Tappe dello Street Dance CSEN Contest 
che hanno coinvolto Giudici importanti 
nel panorama del Freestyle, Hip Hop, 
Break Dance, e soprattutto hanno dato la 
possibilità ai giovani di cimentarsi in sfide 
e battles, come occasione di confronto e 
di crescita;

• 7 Trofei svolti tra le Città di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, 

Prato e Siena aperti alle Danze Standard, Latino Americane, 

Caraibiche, Accademiche, Artistiche, Coreografiche, Freestyle, 

Street Dance, Jazz, Fitness Dance, Liscio e Ballo da Sala. Due 

giorni di eventi per ogni appuntamento che hanno visto l’alternarsi 

di gare amatoriali ed esibizioni aperte ai ballerini di tutte le fasce 

di età e categorie, di stili artistici diversi, e di differenti abilità sia 

fisiche che sensoriali;

• Un Campionato Toscano CSEN Danza, al cui interno si è svolto il 

Concorso di Eccellenza CSEN della Regione Toscana aperto alle 

OPEN BASIC e un Trofeo del Debuttante, per dare la possibilità di 

gareggiare anche a coloro che per la prima volta si sono cimentati 

nelle discipline di Danza Sportiva, che ha riscosso davvero un 

grande successo.

• E ancora, conferenze sulla danza sportiva, un mondo da conoscere 

e valorizzare, corsi di istruttore di danze caraibiche e afro-latine, e 

congressi abilitativi di Giudici di Gara CSEN.

 UMBRIA BALLET A GUBBIO

Spettacolo della Scuola diretta dalla nostra Referente Regionale CSEN 
Danza dedicato alla Città di Napoli e alla canzone napoletana presso il 
Teatro Comunale Luca Ronconi Gubbio. 
È difficile trovare parole giuste per tutti, ma le nostre Affiliate 
esprimono valori così tangibili e cosi indelebili che lasciano sempre 
segni marchiati a fuoco nelle nostre anime. 
Durante lo spettacolo è sembrato che tutto il teatro danzasse 
sulle musiche della Città del Sole per antonomasia, identificandosi 
costantemente, ora con la gioia e l’allegria, ora con la tristezza e le 
struggenti melanconie a seconda dei ritmi e dei canti multicolori che 
soltanto la napoletanità sa esprimere.

Si conclude la stagione di 
Danza in Toscana

N
ella magnifica cornice della 
cittadina Umbra di Spoleto, il CSEN 
ha organizzato questo incontro 

promozionale per gli atleti di Aerobica, 
supportato dall’Associazione Sportiva “Fit 
Together”.
È stato un successo! Una bellissima 
manifestazione svoltasi al Pala Rota 
addobbato con tutte le carte in regola per 
accogliere atleti di ogni età, provenienti dalle 
differenti Regioni Italiane. Gli Atleti, dai 
piccolissimi, ai Senior si sono dati battaglia... 
sportiva naturalmente, per raggiungere le 
ambite coppe.
Sono intervenuti il Responsabile Provinciale 
CSEN, Prof. Giuliano Baiocchi, e il Delegato 
allo Sport del Comune di Spoleto, Dott. 
Roberto Settimi. Il Dott. Settimi, fra l’altro, ha 
trasformato la manifestazione in un incontro 
non solo sportivo, ma anche culturale in 
quanto il Comune di Spoleto ha permesso agli 
atleti partecipanti di visitare gratuitamente 
il museo archeologico e il teatro romano di 
Spoleto.

Ospiti anche alcuni Atleti dell’Aerobica Gold F.G.I.: Caterina Munizzi, 
Lucrezia Tassi e Serena Salvati che hanno eseguito il loro esercizio 
di gara fra gli applausi del pubblico. Ospite anche la piccola atleta 
circense Nicole che ha eseguito un bellissimo esercizio strappando 
anche lei al pubblico meravigliosi applausi. L’Inno cantato da Atleti e 
pubblico ha chiuso l’Evento. 
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CAMPIONATO 
NAZIONALE DI 
PALLACANESTRO 
A MONOPOLI

È 
stata la  bella Città di Monopoli (BA) 
ad accogliere anche quest’anno 
il Campionato      Nazionale di 

Pallacanestro   CSEN organizzato 
dall’Ente  in   collaborazione 

con la Federazione Italiana 
Pallacanestro della Puglia, nei 
giorni dal 1  al 3 Giugno 2018 e 
riservata alle cat. U.14  - U.18 e 
U16 Femminile.

Le gare si sono disputate sui 
campi del Palazzetto dello Sport, 

della Palestra dell’Istituto IPSIAM  
e della Palestra Melvin Jones di 
Monopoli, messi a disposizione dalla 

locale  Amministrazione Comunale. 
Un sentito ringraziamento 
per la collaborazione data 
all’organizzazione va rivolto  ai 
Dirigenti dell’ASD Basket & Co, 
nelle persone del Presidente 
Palmisani, gli amici Labruna 
e Carapacchi di Monopoli e al 
Comitato Regionale CSEN Puglia  
presieduto dall’amico Domenico 
Marzullo, sempre presenti e 
disponibili.

È giusto anche ricordare il 
contributo dato allo svolgimento 
del Campionato dagli Arbitri e 

Ufficiali di Campo della Federazione Italiana 
Pallacanestro nonché dagli Arbitri CSEN 
messi a disposizione dal Comitato Provinciale 
di Brindisi.

               
Sotto la regia del Responsabile Nazionale 
della Pallacanestro, Renato Esposito, al 
Campionato hanno partecipato  quindici  
squadre provenienti da varie Regioni, 
ratificando in questo modo la continua 
crescita del movimento all’interno dell’Ente. 
Accogliente e di grande soddisfazione è stata 
la struttura del Resort Corvino di Monopoli.
Presenti alle premiazioni il Consigliere 
Nazionale Domenico Marzullo, l’Assessore 
allo sport di Monopoli Cristian Iaia e il 
Presidente del Basket&Co.
Il Responsabile Nazionale Renato Esposito 
ha ringraziato  le ASD partecipanti, gli 
atleti, i loro familiari, i Dirigenti, i Tecnici e 
l’Amministrazione Comunale per la gradita 
partecipazione  disponibilità e ospitalità. 
Un ringraziamento anche al Presidente 
Nazionale Prof. Francesco Proietti, che ha 
sempre creduto in questo sport che anno 
dopo anno accresce  la sua presenza nell’Ente.
Per la Cat. U 14 Maschile 1°  ASD MB Sporting 
Roma, per la Cat. U18 Maschile 1° ASD 
Esquilino Roma, per la Cat. U16 Femminile 1° 
ASD  Pink Sport Time Bari.

N
ella bellissima cornice del PalaCarrassi 
di Bari si è svolta la giornata conclusiva 
dei Campionati CSEN 2018, Settore 

Basket.
Un’altra stagione, la terza consecutiva, è 
arrivata felicemente al suo epilogo, con 
estrema soddisfazione del Presidente 
Provinciale CSEN Bari, Massimo Marzullo.
Tantissima Pallacanestro, ma anche musica, 
intrattenimento e animazione, hanno 
trasformato un caldo pomeriggio di metà 
Giugno in una festa dello Sport, quello con la 
‘S’ grande.
L’immagine perfetta dello spirito CSEN, è 
quella che ritrae tutti i partecipanti alla festa, 
dai bambini del minibasket agli adulti, sul 
campo da gioco, intenti ad alzare la propria 
coppa sfoggiando il più bello dei sorrisi.
Fuori, invece, i genitori armati di telefonino ad 
immortalare il bellissimo momento.
Se l’obiettivo è quello della promozione 
sportiva, anche questa volta si può tornare 
a casa con il cuore e le mani piene, queste le 
dichiarazioni del Presidente Regionale CSEN 
Puglia, sig. Domenico Marzullo, intervenuto 
durante la cerimonia di premiazione.
Lo scopo è quello di crescere e migliorarsi, 
giorno dopo giorno, per  permettere a quanta 
più gente possibile di praticare lo sport più 
bello del mondo.

Campionati di Basket 
a Bari

Perché la verità è che non ha alcuna importanza che tu abbia 6 anni 
o 40, quando vedi un pallone e un canestro tutto il resto passa in 
secondo piano. 
Questa edizione, a partire da Novembre 2017, ha coinvolto 25 Società 
sportive che hanno portato 55 squadre suddivise in 6 categorie, dal 
minibasket ai senior. 
Sul campo sono scesi 700 atleti per un totale di 600 partite ed incontri.
Sono questi i numeri più importanti che ci si sente di condividere, 
dietro i quali il silenzioso sforzo degli organizzatori, nella persona del 
Referente Provinciale e Regionale CSEN Puglia, Settore Pallacanestro, 
Maria Gatta, degli Istruttori, dei Tecnici e di tutto il favoloso Settore 
Arbitrale CSEN Pallacanestro, ha permesso a tutti di vivere dei 
fantastici momenti.
Ed è proprio ringraziando loro, figure senza le quali nulla sarebbe stato 
possibile, che vi vogliamo dare appuntamento alla prossima stagione, 
più carichi che mai.

CAMPUS INTERNAZIONALE 
DI KARATE OLIMPICO

La 7° edizione Campus Internazionale di Karate Olimpico 
Agonistica e Pre-agonistica, da lunedì 27 a venerdì 31 
Agosto 2018, con il patrocinio non oneroso del Comitato 
Provinciale CONI Caserta, del CSEN Nazionale Settore 
Karate, si svolgerà presso il Villaggio Camping Baia Domizia 
Golfo di Gaeta – Parco naturale del Garigliano - Caserta. 

Per ulteriori informazioni: info@volleypescara3.it
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S
i è svolto sabato 16 e domenica 17 
Giugno lo Stage Regionale di Ju Jitsu 
in Sardegna, tenutosi presso l’impianto 

comunale di Narcao. 
Più di 100 i jutsuka che hanno preso parte 
all’importante appuntamento annuale, 
organizzato magistralmente dall’ASD Gong 
Fu Tao School di Carbonia del M° Alessandro 
Santacroce (anche Responsabile Regionale 
del Settore), dal Comitato Provinciale CSEN 
Carbonia-Iglesias del Presidente Antonio 
Medda e dall’Assessorato allo Sport del 
Comune di Narcao. 
Una collaborazione che ha saputo raccogliere, 
in un periodo ormai estivo, atleti e tecnici di 
tutte le età e di tutti i livelli, accorsi da ogni 
parte dell’Isola. 
Ad orchestrare il tutto sui tatami il 
Coordinatore Nazionale del Settore Ju 
Jitsu CSEN M° Giuliano Spadoni, insieme 
al Responsabile Nazionale degli Arbitri M° 
Gerardo Vallone, che hanno approfondito nei 
due giorni le tecniche di Ne-waza, Fighting 
System, Kobudo, Coltello, Bastone e Ju Jitsu 
tecnico con elementi finalizzati alla Difesa 
Personale. 

Di notevole importanza anche il contributo tecnico del M° Claudio 
Artzeni, che ha trattato nozioni di seconda fase per il Fighting System.
Domenica, al termine dello Stage, il M° Giuliano Spadoni ha 
consegnato, con grande soddisfazione e con l’augurio di una sempre 
più proficua crescita per il Settore in Sardegna, il Diploma di 6° Dan al 
M° Alessandro Santacroce. 
Il riconoscimento, rilasciato per merito e anzianità in base all’impegno 
e al lavoro svolto in questi anni, costituisce il grado più alto attualmente 
in possesso di un Maestro in Sardegna. 
“Sono molto felice di ricevere questo riconoscimento inaspettato, 
perché va a premiare un lavoro che abbiamo svolto dal 2006 con 
passione e impegno, grazie anche al supporto dell’Ente a cui sono 
personalmente molto grato”  ha commentato il Responsabile Regionale 
M° Alessandro Santacroce.

Stage Regionale di Ju Jitsu 
a Narcao

I
l Trofeo Nazionale di Judo CSEN “Città di 
Bari“ festeggia la sua sedicesima edizione. 
L’appuntamento, fissato per i giorni 2 

e 3 Giugno 2018, presso il polifunzionale 
impianto sportivo comunale “Palazzetto dello 
Sport PalaFlorio“, ha riscosso un successo 
enorme, visti i numeri impressionanti del 
Trofeo: 40 Società e 620 atleti partecipanti, 
delle categorie Bambini, Fanciulli, Ragazzi, 
Esordienti A, Cadetti, Juniores e Seniores, 
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  
sabato 2 Giugno 2018.
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. 
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 il 
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 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.

16° Trofeo Nazionale di 
Judo Città di Bari

 BELL’S MEETING A ROVERETO

Il Presidente dell’ASD Ancorvis di Lotta Greco-Romana e Stile Libero, 
è lieto di comunicare che la manifestazione Bell’s Meeting, giunta alla 
sua 6° edizione quest’anno è stata un vero successo. 
Il giorno 3 Giugno a Rovereto (TN), oltre 230 atleti partecipanti e 15 
squadre provenienti da diverse Regioni del Nord Italia accompagnate 
da un folto pubblico, hanno partecipato ad uno show di Wrestling 
mozzafiato. 
Si ringrazia CSEN ed il Presidente del CSEN Trentino Alto Adige, 
Diego Valentini, per l’importante sostegno offerto a questa iniziativa 
promozionale.

 CAMPUS CSEN DI JU JITSU 
A SIRACUSA

Si è concluso in maniera eccellente il Campus CSEN/UNJJ di Ju Jitsu 
al Calabernardo Resort di Noto Siracusa. Un’edizione quella del 2018 
di grade qualità e di grande spessore tecnico, i lavori si sono svolti 
su tre aree Tatami, magistralmente diretti dai Maestri: Giuliano 
Spadoni Coordinatore Nazionale Settore Ju Jitsu CSEN, Gery Spina 
Commissione Tecnica Nazionale Settore Ju Jitsu CSEN e Coordinatore 
per l’Italia della UNJJ, e Gino Lo Gioco dal Belgio membro fondatore 
della UNJJ. Sabato pomeriggio esami di Dan dove tutti i candidati 
hanno espresso grande qualità, tecnica e voglia di crescita continua 
e costante, non risparmiandosi a nessuna domanda posta dalla 
commissione d’esame, ma dando il massimo. Un ringraziamento 
speciale va al MaestroGery Spina per l’ospitalità, la professionalità e la 
grande determinazione che sa dare.
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 COPPA ITALIA AIRSOFT 

LOMBARDIA

Si è svolta Sabato 9 Giugno presso la sala Breafing dell’Autodromo 

Nazionale di Monza, la premiazione del Girone Lombardia della 

Coppa Italia CSEN Airsoft 2018. Le ASD partecipanti sono state 

premiate dalla Presidente del Comitato Provinciale CSEN di Monza 

e Brianza Delia Piralli, affiancata da Ruggero De Lazzari Referente 

Settore Airsoft Regione Lombardia e Simone Polastri membro della 

Commissione Tecnica Nazionale Settore Airsoft.

1° Memorial Andrea 
Nekoofar ad Ostia

I
l 26 e il 27 Maggio al PalaPellicone di Ostia 
è andato in scena il 1° Memorial Andrea 
Nekoofar. La competizione in ricordo 

dell’azzurro scomparso il 27 Luglio 2017 
ha visto stringersi in un unico abbraccio i 
karateka d’Italia: oltre 600 partecipanti, 
tutti agonisti cinture nere, hanno condiviso 
due giorni di sport in nome dell’amore per la 
disciplina che Andrea amava. 
Tanti gli amici e colleghi che si sono 
confrontanti sui tatami romani dando vita a 
quello che ha l’intenzione di diventare uno 
degli appuntamenti topici del Karate italiano 
e, in futuro, anche internazionale. Moltissime 
le cariche presenti per dare il proprio saluto 
ad Andrea e il proprio supporto alla madre 
Delia Piralli, Coordinatrice Nazionale CSEN 
Settore Karate, tutte premiate con targhe 
di riconoscimento istituite per l’occasione: il 
Presidente Domenico Falcone, il Presidente 
di Settore Sergio Donati, il Presidente 
CSEN Francesco Proietti, i Senatori della 
Repubblica Avv. Emanuele Pellegrini e 
William De Vecchis, il Comandante delle Sez. 
Arti Marziali Centro Sportivo Carabinieri 
Roma Maresciallo Capo Luigi Guido, il Capo 
dipartimenti agonistico Esercito Tenente 
Colonnello Giuseppe Minissale, il Presidente 
Fiamme Oro Dott. Francesco Montini e il 
Tecnico della Nazionale Giovanile Lucio 
Maurino. 
In stretta collaborazione con la FIJLKAM,  
CSEN è riuscito ad organizzare una 
competizione di alto livello nonostante gli 
svariati appuntamenti legati alla disciplina 
in programma nel fine settimana. La prima 
giornata, sabato, ha visto in gara le classi 
superiori di kumite: Juniores, Under21 e 
Seniores. Domenica la competizione è iniziata 
la mattina con le classi di kata Under14, 
Cadetti, Juniores, Under21 e Seniores, e si è 
conclusa con le due restanti classi di kumite, 
Under14 e Cadetti. In tutte le categorie folta 
presenza di azzurri che hanno reso il tutto 
ancora più avvincente. 

Non solo agonismo, ma anche spettacolo: ad aprire la giornata di 
sabato 100 bambini romani si sono esibiti in sei coreografie che 
hanno illustrato le fasi di crescita di un karateka che sceglie il kata 
shotokan come via: dal khion ai kata da gara, fino al karate sound, il 
tutto intrinseco di significati come la contrapposizione tra bene e male 
e l’anima che come una colomba ascende al cielo. Un vero e proprio 
tributo ad Andrea, da sempre vicino ai più piccoli con il suo supporto e 
insegnamento. Domenica, invece, tre amici di Andrea hanno eseguito 
in squadra il suo kata inventato “Otama”, emozionando il pubblico 
presente. 
La classifica società ha visto il Gruppo Sportivo Fiamme Oro Polizia di 
Stato fare incetta di primi posti, vincendo quella dedicata al kumte (sia 
del sabato che della domenica), al kata e anche la classifica generale. 
Il 1° Memorial Andrea Nekoofar è stata anche l’occasione per dare 
il via a tutti gli effetti al progetto solidale “Un sorriso per Andrea” 
attraverso l’assegnazione di 12 borse di studio finanziate dal Dott. 
Andrea Finocchiaro (Kiter, Fin.Co): “Il progetto ha l’intenzione di 
aiutare tutti quei ragazzi che rincorrono un sogno sportivo, ma non 
dispongono delle capacità economiche per farlo”, ha sottolineato Delia 
Piralli. I premi, del valore di 500 euro ciascuno, sono stati assegnati ai 
vincitori delle varie categorie secondo dei criteri prestabiliti: 
• La categoria di Andrea Nekoofar, quindi la Seniores maschile di 

kata, e la Seniores maschile di kumite (sorteggiando la categoria 
di peso);

• Nel kata 5 borse di studio, una per classe di età, sorteggiando il 
sesso. 

• Nel kumite 5 borse di studio, una per classe di età, sorteggiando la 
categoria di peso a prescindere dal sesso. 

Per restare in linea con l’idea che il progetto vuole perseguire, quando 
si è trattato di un atleta appartenente a un gruppo sportivo militare, 
il premio in denaro è stato assegnato direttamente al secondo 
classificato, così via fino al primo civile presente sul podio. 
Tutti i risultati del 1° Memorial Andrea Nekoofar sono consultabili sul 
sito www.sportdata.org.

 ASD RED DRAGON

Per l’ASD Red Dagon di Francavilla Fontana (BR) è stato un week-end 
ricco di emozioni quello trascorso tra sabato 2 e domenica 3 Giugno, 
che ha visto la Società protagonista in eventi mirati alla diffusione delle 
amate Arti Marziali. Il sabato partecipa alla 3° edizione del Trofeo dei 
due mari di Karate, svoltosi al Palamazzola di Taranto sotto la guida 
della sempre più efficiente macchina organizzativa CSEN Taranto nella 
figura del Responsabile Nazionale, Maestro Pasquale di Bari. L’evento 
vede partecipe 184 agguerriti karateka cimentarsi nelle varie prove 
di kata e kumite e tanti piccoli guerrieri dimostrare notevoli capacità 
fisiche nelle prove GPG; e in questa splendida cornice marziale la 
piccola Silvia Mastropietro conquista ottimi risultati nelle varie prove. 
Nella mattinata di domenica la Red Dragon, con i suoi Istruttori Stefano 
Bramato e Vincenzo Gelo, si reca a Grottaglie (TA) in occasione della 
Giornata dello Sport, dove partecipa ad una lezione Open di Karate 
tenuta dal Maestro Franco Quaranta, organizzatore dell’evento.
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Tre giorni intensi di attività, su cui si sono 
spalmati 35 eventi sportivi. Ben 21 
Associazioni presenti, oltre un migliaio 

gli atleti coinvolti e una foltissima cornice 
di pubblico. È stata questa, da venerdì 15 a 
domenica 17 Giugno 2018, le terza edizione 
della Festa dello Sport, iniziativa promossa 
dall’Amministrazione Comunale di Ronchi dei 
Legionari, in collaborazione con il Comitato 
Provinciale CSEN di Gorizia e dalla SSD 
Corpo Libero di Ronchi dei Legionari. 
Una grande, immensa vetrina di quanto 
la Città sa proporre in fatto di Sport, con 
esibizioni, dimostrazioni, tornei, gare ed 
infine il Galà dello Sport che ha visto premiati 
grandi e piccoli Campioni, ma anche Dirigenti, 
Allenatori e Tecnici. Una grande kermesse 
che ha saputo raccogliere nell’area degli 
impianti di base le attività più svariate, 
Tornei di Pallavolo, Pallacanestro, Baseball 
e Softball, Greenvolley, Football Americano, 
Crossfit, Calcio femminile, dimostrazioni di 
Arti Marziali e passaggi di cintura del Wushu 
Kung Fu, Scherma ed Arco Medioevale, 
Ballo Country e Danza del Ventre, gare di 

Festa dello Sport a Ronchi

Taekwondo, di Agility dog e Disc dog.
Presenti all’apertura della manifestazione il Rappresentante del CONI, 
Ivano Gon, l’Assessore dello sport cittadino Marta Bonessi, oltre ad 
altre personalità del mondo Sportivo cittadino. “Anche quest’anno” 
interviene l‘assessore Bonessi “ci troviamo con piacere a portare il 
saluto al mondo dello Sport di Ronchi dei Legionari, che si ritrova in una 
festa che fa ormai parte della tradizione cittadina. Grazie all’impegno 
del Comitato Provinciale CSEN e della Società Sportiva Corpo Libero, 
ed alla collaborazione di tutte le altre Associazioni Sportive possiamo 
ritrovarci ancora per celebrare e valorizzare insieme tutte quelle 
realtà del volontariato che quotidianamente lavorano per permettere 
ai nostri giovani e non solo di praticare un’attività salutare in un 
ambiente sano ed educativo”.

 OSTERIA DAY A VICENZA

Pieno successo dell’Osteria Day 2018, con una grande affluenza da 

tutto il Centro Nord Italia. 

L’iniziativa, inserita negli Eventi Nazionali Fuoristrada CSEN, articolata 

in due giorni (16 e 17 Giugno) si è svolta a Possagno (VI) ed ha visto i 

partecipanti cimentarsi nella pista Off Road allestita appositamente 

dall’Osteria del Patrol ed in un panoramico e suggestivo giro off road. 

Un grosso grazie all’Osteria del Patrol che ancora una volta ha saputo 

realizzare e fornire stimolo per continuare in questa serie di eventi ad 

elevato contenuto.

4° Edizione “Granpremio 
Corriere di Chieri” 

L
uca Pera, 31 anni, in forza al Pedala 
Sport Canale si è imposto per distacco 
nella prima delle due gare del “4° 

Trofeo Corriere di Chieri”, di 60 chilometri. 
La seconda l’ha vinta in volata Giancarlo 
Ferrero, 50 anni, del Cavallino Rosso, che 
negli ultimi 200 metri di via Palazzo di Città è 
riuscito a staccare il gruppetto di inseguitori 
tra cui Michele Bausardo, molto noto in città 
per il suo banco di pesce al mercato, che era a 
caccia della sua terza vittoria.
Domenica il clima è ideale per gareggiare. 
Pera, siciliano di Campofranco ma residente 
ad Asti dove insegna arte, ha nelle gambe lo 
sforzo del giorno precedente, che l’ha visto 
vincere in volata a Fossano dopo una gara di 
90 chilometri. In realtà, superata la rotonda 
dell’Annunziata, quando l’auto d’inizio gara 
accelera e la corsa ha il “via” in movimento, 
Pera inizia a pompare sui pedali e parte in 
solitaria: “Il primo giro l’ho fatto da solo, poi mi 
hanno riagganciato in tre, nel tratto in salita 
dopo Cambiano. La stanchezza iniziava a farsi 
sentire, ma ho cercato di rimanere in gruppo”. 
Poi la progressione in vista del traguardo, con 
gli inseguitori già fuori gioco.
Giancarlo Ferrero ha puntato tutto sull’ultima 
manciata di metri, per lasciarsi alle spalle il 
gruppetto di testa: “Sapevo che gli altri erano 

più forti di me in volata, quindi ho cercato di giocare il tutto per tutto 
sull’ultima curva. Se mi fossi girato per guardare indietro non avrei 
vinto, ho spremuto tutto il possibile”. 
Ferrero, commerciante, abita ad Asti ma ha casa a Pessione ed è 
soddisfatto del tracciato: “Lo conosco bene, insidie comprese: perché 
la salita e i falsopiani dopo Cambiano, e le relative discese, sono i tratti 
dove si può vincere o perdere la gara”.
“Mikebau” Bausardo non nasconde la sua delusione: “Puntavo a 
vincere ancora, è andata così: è giusto che sul podio salgano anche 
altri. La gara è stata velocissima, tutto un alternarsi di fughe e contro-
fughe, e poi siamo arrivati compatti alla volata”.
Stefania Sensi gareggia per la Progetto Ciclismo Santena. Parte con la 
seconda frazione, la sua è una corsa relativamente tranquilla, perché 
è l’unica donna in gara: “Siamo poche, anche se non pochissime. Ci 
sono molte difficoltà: questo è uno sport faticoso, che chiede costanza 
e tempo per gli allenamenti”. Sulla corsa interviene anche Cristina 
Borgarelli, direttore generale di Publichieri: “La gara è stata una grande 
festa dello sport: tanti si sono impegnati per renderla possibile”

 25° GIORNATA 
DELLO SPORT A 
VERCELLI

Domenica 03 Giugno 2018, presso il Campo 
Coni Azzurri d’Italia si è svolta la XV Giornata 
Nazionale dello Sport grande manifestazione 
sportiva organizzata dal CONI Vercelli, 
coadiuvato da Laura Musazzo, alla quale 
anche il Centro Sportivo Educativo Nazionale 
ha partecipato.
Nella giornata nell’area CSEN erano presenti:
S.D. Taekwondo Gattinara del Maestro 
Franco Barattino; S.D. Accademia di Danza 
del teatro civico di Vercelli; S.D. Jollylandia 
con Alessandro Sisti per l’animazione per i 
bambini presenti; S.D. Iron Box di Antonio 
Formisano, per il Crossfit; S.D. Mente e Corpo 
di Davide Rappa, per il kung fu e i tessuti aerei.
Parallelamente agli spazi dedicati alle 

associazioni, di fronte ad un numeroso pubblico, si è svolta una 
rassegna delle attività che le associazioni svolgono.
La caratteristica fondamentale di questa giornata è stata che ogni 
gruppo ha voluto coinvolgere gli altri partecipanti condividendo e 
scambiandosi tecniche, pareri e stili di allenamento.
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