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TuttocampoCup
Calcio a 5 Femminile

Porto Tolle

20 - 22
maggio 2022

Si sono svolte tra il 20 ed il 22 maggio, 
presso il Villaggio Barricata di Porto Tolle 
(RO), le Finali Regionali Venete della Tut-
tocampoCup, il Campionato di Calcio a 5 
Femminile targato CSEN.

I due anni di stop dovuti alla pandemia non 
hanno scalfito l’entusiasmo del movimen-
to di Calcio a 5 Femminile veneto, che si 
è riversato in massa (quasi 470 presenti), 
presso il Villaggio Barricata.

La splendida organizzazione, in un’ottica 
di collaborazione tra Regioni, è stata affi-
data ad Alessandro Rizzo, Comitato di Sa-
lerno, Responsabile della TuttocampoCup 
Sud Italia. 

Il sabato, al termine dei gironi di qualifica-
zione, si sono svolte le premiazioni delle 
varie province, in un clima di gioia inarre-
stabile tra le ragazze che si è poi tramuta-
ta in una vera e propria festa protrattasi 
fino a serata inoltrata.

Per quanto riguarda i risultati finali, fi-
gli delle eliminatorie della domenica, si è 
aggiudicato il titolo il Jefry Cassola (VI), 
superando ai rigori le FC Bomberine (PD). 
Terzo posto per il Futsal SME 1999 (RO), 
quarta ed ultima piazza valida per la qua-
lificazione alle regionali all’ United Futsal 
Valli (VE).

Ora grande, grandissima attesa per le 
Finali Nazionali di Tortoreto Lido, in pro-
gramma tra il 17 ed il 19 giugno 2022.

“Ritorna in campo il 
Campionato di Calcio a 5 
Femminile CSEN”
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ma Stefano Manuto, il delegato CONI di 
Parma Antonio Bonetti, il vicepresidente 
Fijlkam Emilia-Romagna del Settore Ka-
rate Maurizio Mariani, il vicepresidente 
regione Emilia-Romagna Antonio Tasco e 
la componente della Direzione Nazionale 
CSEN Angela Tassi. 

Nella seconda giornata presente anche 
Andrea Vaccaro vicepresidente CONI 
Emilia-Romagna, intervenuto nella pre-
miazione di alcune delle categorie in gara 
nelle fasce per-agonistiche cinture colo-
rate e nel para-karate. Grande adesione 
anche da parte del pubblico: famiglie e 
accompagnatori hanno fatto sentire il 
loro tifo e sostegno agli atleti, soprattutto 

Coppa Nazionale 
Karate

Parma

7 - 8
maggio 2022

Ripartenza, sana competizione e promo-
zione sportiva. Queste le parole chiave del-
la Coppa Nazionale CSEN 2022 andata in 
scena il 7/8 maggio a Parma. Per due giorni 
il Palazzetto dello Sport Bruno Raschi si è 
riempito di piccoli grandi karateka deside-
rosi di tornare finalmente in presenza per 
una competizione nazionale che ha saputo 
registrare il soldout di iscrizioni: ben 1682 
atleti di 95 Associazioni Sportive affiliate 
provenienti da tutta Italia. 

“Siamo davvero felici dell’ottima risposta 
ricevuta - ha commentato Delia Piralli, 
Coordinatrice Nazionale CSEN e membro 
del Consiglio Nazionale CONI. Sono stati 
due anni difficili per lo sport a causa della 
pandemia: eravamo già ripartiti con vari 

eventi targati CSEN, ma l’ultima Coppa 
Italia in presenza risaliva al 2019 e rivede-
re il palazzetto di nuovo pieno ci ha riem-
pito il cuore”. 

Dai bambini ai master, dalle cinture colo-
rate agli agonisti, fino al para-karate: un 
grande evento che ha abbracciato tutte le 
categorie e tutte le classi d’età portando 
avanti il messaggio di inclusione di cui lo 
CSEN da sempre si fa promotore. Non solo 
kata (forma) e kumite (combattimento), le 
due specialità chiave del karate, ma anche 
prove-gioco per i più piccoli che hanno in-
fatti potuto cimentarsi anche nel pallonci-
no e nel percorso. “Ci tengo a ringraziare 
i tecnici, i genitori e tutti quelli che hanno 
partecipato - ha concluso Piralli -, ma an-
che gli arbitri per il loro costante impegno 
e il mio instancabile staff che si è fatto 
in quattro per la buona riuscita di questo 
evento. Grazie inoltre al Comitato CSEN di 
Parma per il coordinamento in loco e a tut-
ti gli ospiti che sono intervenuti”. 

Tante le personalità che hanno voluto por-
tare il proprio saluto nella prima giornata 
di gara dedicata agli agonisti cinture mar-
roni-nere: presenti alla manifestazione 
il sindaco di Parma Federico Pizzarotti e 
il delegato allo sport del comune di Par-

“Ripartenza, sana 
competizione e 
promozione sportiva”

in occasione del karate integrato con ap-
plausi scroscianti. 

Insomma, una grande festa del Karate 
all’insegna dello sport, dell’inclusione e 
della vera promozione sportiva che ha re-
galato alla città di Parma un fine settimana 
davvero speciale. Anche in questa edizione 
si è riconfermata vincitrice la ASD Yama-
guchi del Maestro Enrico Tempesta: come 
sempre presente con un numeroso gruppo 
di atleti, ha dominato la classifica genera-
le della Coppa Nazionale 2022. Secondo 
posto per il team dell’ASD Shiai Club, ter-
zo posto Accademia Karatè Livorno, quarti 
gruppo Sportivo associazione nazionale 
Carabinieri e 5 Garda Karatè Team.
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“Quasi duecento atleti, per una prima edi-
zione, sono un buon inizio – ha commenta-
to De Nardo - e tutto ciò nasce dal lavoro 
di squadra e da un’organizzazione curata 
nei minimi particolari, che, di certo, sarà 
migliorata per i prossimi eventi”.Dare luce 
al Judo, che, fra le Arti Marziali, si classi-
fica come metodo efficace per acquisire 
forza fisica e mentale, finalizzato a fare 
maturare consapevolezza del corpo e del-
lo spirito attraverso un addestramento 
attacco-difesa e l’assiduo sforzo per otte-
nere un miglioramento dal punto di vista 
sia fisico che spirituale, è uno degli obiet-
tivi del CSEN Provinciale di Catanzaro, 
sempre pronto a valorizzare tutte gli sport 
e i loro sportivi.

Trofeo Judo 
Città di Catanzaro

Catanzaro

1
maggio 2022

A Catanzaro è stato un 1 maggio all’inse-
gna delle Arti Marziali. Il Palazzetto dello 
Sport “Stefano Gallo” ha ospitato l’evento 
“Judo Calabria” - Trofeo di Catanzaro, 1° 
Memorial “Sinibaldo Scalise”, organizzato 
dalla ASD Life in Sport, in collaborazione 
con il CSEN Comitato provinciale di Ca-
tanzaro e Settore Nazionale Judo. 

La prima manifestazione firmata CSEN 
dedicata al Judo, svoltasi nel capoluogo 
calabrese, grazie alla sinergia con la FI-
JLKAM (Federazione Italiana Judo Lot-
ta Karate Arti Marziali), rappresentata 
nell’occasione dal vicepresidente del Set-
tore Judo, Marco Mangiarano, a cui hanno 
preso parte ben 190 atleti, facenti parte 
delle categorie bambini, fanciulli, ragazzi 
ed esordienti A, che si sono sfidati, da-
vanti ad un’ampia platea, animati da tanta 
passione e sano agonismo.

Tredici sono state le società, provenienti 
per la maggiore dalla Calabria, ma anche 
dal Lazio e dalla Sicilia, che vi hanno preso 
parte: Kodokan Cosenza, Dojo Remorini, 
Ippon Rende, Judo Yamashita, Accade-
mia Arti Marziali Lamezia, Scuola Vibo-
nese, Life in Sport, Judo Calabro Lo Prete, 
Cockys, Judo Facente, De Bianchi Team, 
Judo Calabro Crotone Brugellis, Power 
Cage. Ad aggiudicarsi il primo posto della 
classifica è stata la Kodokan Cosenza.

Durante l’evento, è stata consegnata al 
figlio di Sinibaldo Scalise, atleta di judo 

della Life in Sport, scomparso prematu-
ramente, una borsa di studio sportiva rila-
sciata in partenariato con Doctorium Insti-
tute. Tanto a dimostrazione del fatto che 
il ricordo dell’atleta scomparso è vivo nel 
cuore di tutti, ma anche che è importante 
aiutare i giovani talenti.

Il Trofeo sportivo, con la sua prima edizio-
ne, ha lasciato davvero soddisfatti gli or-
ganizzatori, e, fra questi, anche il respon-
sabile nazionale del Settore Judo CSEN, 
Franco Penna, sia per la partecipazione 
di tanti atleti che per il modo in cui sono 
state affrontate le competizioni. Il presi-
dente del comitato provinciale di Catan-
zaro CSEN, Francesco De Nardo, ha voluto 
rivolgere un sentito ringraziamento al M° 
Franco Penna, che ha coordinato tutto 
l’evento, e a Giuseppe Gallelli, presidente 
dell’ASD Life in Sport, che, in sinergia con 
il comitato provinciale, ha portato avanti 
questa iniziativa. Inoltre, ha inteso espri-
mere la sua gratitudine al comitato regio-
nale FIJLKAM ed al M° Marco Mangiarano 
per avere coadiuvato l’evento con vero spi-
rito collaborativo. 

“Finalmente il Judo 
targato CSEN arriva in 
Calabria”
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Trofeo di Karate
Gattamelata

Monselice

29
maggio 2022

Dopo quasi due anni di stop dovuti alla 
pandemia, il Settore Karate CSEN del Ve-
neto torna alle competizioni ed è subito 
un successo di pubblico e di atleti. No-
nostante le difficoltà vissute negli ultimi 
anni, è stata grande la partecipazione, 
anche aldilà delle aspettative, al 5° Tro-
feo Gattamelata, che si è svolto Domeni-
ca 29 maggio 2022, presso il Palasport di 
Schiavonia, Monselice (PD).

Quasi 40 società presenti da tutto il Vene-
to per oltre 600 atleti che hanno testimo-
niato la voglia di ripartenza del Settore. 
Imponente anche la macchina organiz-
zativa con ben 40 Arbitri, coordinati dal 
Responsabile Regionale Michele Sorgato 
con la collaborazione del Presidente di 
Giuria Monica Manuto.

Nonostante le moltissime presenze la ma-
nifestazione si è svolta in forma agile e 
veloce, sostenuta da scroscianti applausi 
di un pubblico sempre più coinvolto. A col-
pire maggiormente è stata sicuramente la 
foltissima presenza di bambini, a testimo-
nianza di come questo sport, grazie al pre-
ziosissimo lavoro ed alla passione dei tec-
nici targati CSEN coinvolga sempre più le 
giovani generazioni. Indimenticabili come 
sempre le premiazioni con Francesca Via-
nello, Presidente del Comitato di Rovigo, 
che ha intrattenuto atleti e pubblico per 
tutta la durata della manifestazione.

La classifica a squadre ha visto la vittoria 

dell’Assoociazione Sportiva Dilettantisti-
ca Tiger Dojo Karate, piazza d’onore per 
l’ASD Forma e Sport, terzo posto in classi-
fica per l’ ASD Sen Shin Kai Padova. Chiu-
de il poker delle Società più medagliate 
l’ASD Jamato Dojo.

Soddisfazione da parte del Coordinatore 
Regionale Karate, Maestro Giancarlo Cec-
chinato: “È stata una soddisfazione essere 
tornati così numerosi dopo lo stop. Non è 
stata facile l’organizzazione, ma penso che 
alla fine il Trofeo Gattamelata sia ormai 
una gara importante nel panorama Veneto 
e non solo. Un ringraziamento ai Comitati 
CSEN per il supporto, al Comune di Monse-
lice che anche quest’anno ha patrocinato 
l’evento e a tutti i maestri, arbitri ed atleti 
che hanno partecipato. Ora appuntamento 
alla stagione 22/23 che ci auguriamo pos-
sa essere finalmente quella del ritorno alla 
normalità con il ritorno del circuito di gare 
del campionato regionale”.

“Ben 40 Società e oltre 
600 atleti al Trofeo 
Gattamelata”

Coppa Pro Team
Karate e Ju-jitsu

Taranto

29
maggio 2022

Si è appena conclusa domenica 29 mag-
gio presso il centro sportivo Palafiom di 
Taranto la seconda edizione della Coppa 
Pro Team Settore Karate e Ju-jitsu, evento 
organizzato nei minimi dettagli dal comita-
to provinciale CSEN Taranto che vede nel-
la figura della dottoressa Angela Pagano il 
suo maggior punto di riferimento.

Il palazzetto diviso in due grandi aree di 
gara ha ospitato più di quattrocento at-
leti giunti dall’entroterra tarantina e non 
solo impegnati nello svolgimento delle 
rispettive discipline di appartenenza. Nel-
lo specifico per il Settore Karate su ben 
due tatami si sono avvicendati ben undici 
società nelle prove di GPG (gran premio 
giovanissimi) dove i piccoli karateka han-
no eseguito alla perfezione le manovre di 
percorso e palloncino tipiche della disci-
plina e a seguire ben 230 agguerriti atleti 
che si sono cimentati nelle varie fasi di ku-
mite (combattimento).

Ad aprire i giochi l’organizzatore della 
gara Maestro Pasquale di Bari che ha volu-
to invitare i presenti a considerare questa 
manifestazione come una festa del Karate 
augurando a tutti un in bocca al lupo, ri-
cordando l’importanza stessa dell’evento 
in quanto trattasi della prima gara che si 
fa in Italia con il nuovo regolamento e ci-
tando testualmente: ”Voglio che tutti gli 
atleti vivano il momento come una festa 
dove possano imparare a fare agonismo e 
nello stesso tempo imparino il fair-play, a 
gareggiare ma anche a rispettare l’avver-
sario, che sia una festa di tutti”.

Ed in questa domenica di sport, i drago-
ni della asd Red Dragon di Francavilla 
accompagnati dagli istruttori Vincenzo 
Gelo e Stefano Bramato hanno dimostrato 
grande impegno ed entusiasmo a favore 
del Karate e dei sani valori educativi delle  
Arti Marziali venendo così tutti premiati; in 
modo particolare la piccola ma agguerrita 
Angelica Russo in forza alla società or-
mai da diversi anni ha dato dimostrazione 
di grande tecnica e grinta nelle prove di 
kumite, vincendo il primo incontro per un 
punteggio di 9 a 4 e perdendo (nonostante 
l’iniziale vantaggio di 4 a 0) il secondo ma-
tch per contatto eccessivo su l’avversaria, 
guadagnandosi così una meritatissima 
medaglia d’argento.

“Più di 400 atleti alla 
Coppa Pro Team”



13Eventi Csen Principali1212 Csen News

Domenica 22 maggio si è svolto a Caval-
lermaggiore (Cuneo) il Trofeo Karate Pie-
monte CSEN. Vi hanno preso parte ben 
140 atleti dalla categoria bambini a quella 
esordienti. L’Associazione  Karate Bussole-
no ha partecipato con una rappresentanza 
di otto giovani atleti all’ultima gara della 
stagione 2021/2022. I giovani karateka 
hanno fornito delle ottime prestazioni.

Sfiorano il podio per un soffio i piccoli Sa-
muele Puleio, Christian Caldarone e Simo-
ne Papandrea. Nella categoria fanciulli si 
piazzano rispettivamente terza e seconda 
Miriam Abbà e Valentina Munteanu, la pri-
ma nella specialità kata, la seconda nella 
specialità palloncini. Per quanto riguarda 

Trofeo Karate 
Piemonte

Cuneo

22
maggio 2022

gli esordienti sale sul terzo gradino Marco 
Pelissero mentre Gaia Portogallo e Isa-
bella Armando riportano il terzo e il primo 
posto regalando all’associazione il terzo 
posto nella categoria esordienti. Il Mae-
stro e gli allenatori si complimentano con 
i piccoli che hanno affrontato a testa alta 
la loro prima gara. Un encomio particola-
re va a due atlete fuori categoria Viviana 
Armando e Omaima Drioui che hanno sa-
crificato la loro domenica per seguire e 
supportare la squadra. Come sempre un 
sentito grazie va ai genitori senza i quali 
tutto ciò non sarebbe possibile.

Napoli

11
maggio 2022

Cuncordu
e Sport

Mercoledì 11 Maggio 2022 si è tenuta la 
20° edizione di Cuncordu e Sport, inizia-
ta nel 2001 e interrotta solo per causa di 
forza maggiore nel 2020 e nel 2021, che 
ha visto la presenza di un centinaio di par-
tecipanti. Per la parte corsa, Il più veloce 
è stato Nicolò Fontana (G.S. Fulgor Prato 
Sesia) che ha chiuso il percorso della Free 
RUN di 6,55 Km in 22’10” al ritmo di 3’23” 
al km. Subito dopo sono arrivati Andrea 
Brumana (Atletica Valsesia) e Federico 
Poletti (G.S. Fulgor Prato Sesia).

Mentre tra le donne, la prima arrivata 
nella Free RUN è stata Giulia Gugliel-
metti (G.S. Fulgor Prato Sesia), seguita 
dalla gattinarese Michelle Gnoato (Sport 

Project VCO) e poi Giorgia Guglielmetti 
(G.S. Fulgor Prato Sesia). Primo arrivato di 
origine sarda è stato Francesco Orrù (Gat-
tiRunners), mentre il primo gattinarese è 
stato Cerchier Andrea (G.S. Fulgor e Gat-
tiRunners), mentre Michelle Gnoato (Sport 
Project VCO) è stata la prima gattinarese. 
Bilancio positivo per questa ripartenza, 
che ha visto il battesimo del nuovo gruppo 
sportivo di Gattinara “GattiRunners” affi-
liato CSEN Vercelli, e la collaborazione di 
importanti associazioni del territorio. Per 
cui un grazie va all’Associazione di Gatti-
nara “I Sentieri dei Gatti” (Manutenzione e 
creazione di nuovi trail nella splendida cit-
tà del vino), che hanno aperto e chiuso sia 
la Free RUN che la Family RUN.

Nella splendida Cornice del Villaggio Bel-
la Italia di Lignano Sabbiadoro si è svolta 
la seconda edizione Dello Stage Naziona-
le CSEN di Wushu e Sanda e La coppa Ita-
lia CSEN denominata Wushu Sanda Cup 
giunta alla 10° Edizione. Più di 270 Atleti 
che hanno partecipato a stage, seminari e 
competizioni nel Wushu e nel Sanda. Una 
collaborazione importante con tutti i do-
centi intervenuti ai vari seminari che si rin-
graziano infinitamente: Michele Giordano 
Wushu, Michele Beltrame Kali, Giuseppe 
Grossi Sanda, Giuseppe Paterniti Taiji 

Lignano Sabbiadoro

1-2-3
aprile 2022

Wushu Sanda Cup 
Udine

quan, Giuseppe Gualdani Gioco wushu, 
Fernando de la Torre tuishou, Alessan-
dro Lenzini taijii e Tuishou, Nicola Sabino 
Tuishou, Mario Antoldi Yiquan e tuishou, 
Gianfranco Capone Tuiishou, Stanislao 
Falanga Tongbei e shaobei, Gabriele Tabili 
sezione arbitrale.

Un ringraziamento speciale va a tutto lo 
staff Corpo Libero che ha supportato la 
gara e risolto ogni minimo problema tem-
pestivamente e soprattutto un speciale va 
a Giuliano Clinori e al CSEN.

Domenica 15 maggio si è svolto a Naro il 
Raduno intitolato al Barone Amedeo Sillit-
ti, appassionato di auto e purtroppo dece-
duto in seguito ad un incidente alla guida 
di una Bugatti mentre partecipava al Giro 
di Sicilia del 1930.

L’evento giunto alla sua sesta edizione, 
organizzato dall’associazione G.A.M.E. 
(Gruppo Auto e Moto  d’Epoca) “Città del 
barocco” – affiliata CSEN con il patrocinio 
del comune di Naro ed in collaborazione 
con il Comitato provinciale CSEN di Agri-

Agrigento

15
maggio 2022

Raduno Auto 
D’Epoca

gento rappresenta un evento imperdibile 
per gli appassionati  di auto e moto d’epo-
ca della provincia di Agrigento e non solo, 
ed ha visto un nutrito gruppo di parteci-
panti ed un pubblico entusiasta e nume-
roso che ha applaudito la carovana di auto 
passante per le vie del paese.
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Domenica 22 maggio si è tenuto presso il 
palazzetto “Sacro Cuore” di Vercelli, la 1°
Edizione del Concorso “Tutù Ballet Com-
petition” concorso di Danza esclusiva-
mente dedicato alla Danza Classica e di 
carattere. Questo concorso nasce dall’i-
dea di rendere omaggio alla madre di tutti 
gli stili di danza esistenti, ovvero la Danza 
Classica e quella di carattere nonché di 
valorizzare e premiare tutti gli studenti e 
gli insegnanti che in questi due anni du-
rissimi hanno proseguito senza sosta a 
coltivare la loro passione, continuando a 
tramandare un’arte che merita la giusta 
visibilità e non deve rimanere relegata ad 
un ambiente di “nicchia” come purtroppo
succede in questi anni.

Obbiettivo ambizioso e controcorrente 
ma che grazie allo staff dell’ASD Dance 
Team è stato pienamente raggiunto. Ol-

tre cento partecipanti si sono esibiti in 
questa giornata di concorso di realtà pro-
venienti da tutto il Nord Italia.

In giuria tre grandi nomi del balletto clas-
sico: Maurizio Tamellini (Teatro La Scala 
Milano), Michele Prudente (Choros Bal-
let), Santa Apine (Balletto Nazionale Let-
tone). Alla fine della giornata, Federica 
Rosso direttrice artistica dell’evento e 
tutto il suo staff sono felici di aver porta-
to nuovamente a Vercelli un grande even-
to di danza, emozionati di essere tornati 
finalmente in presenza dopo tanti anni di 
stop a causa della pandemia.

Inzago

22
maggio 2022

“Un omaggio alla madre 
di tutti gli stili di Danza”

Concorso Tutù Ballet 
Competition

Pescara

22
maggio 2022

Campionato 
Interregionale 
Pescara 2022

Nella giornata dell’8 maggio si è svolto 
il Campionato Interregionale Danze Ac-
cademiche/Street Dance CSEN “Pescara 
2022” organizzato da CSEN Abruzzo nella 
città capoluogo, nel teatro Ennio Flaiano.
Le iscrizioni si sono chiuse il 30 aprile ed 
il risultato è andato oltre ogni aspettativa 
dalle 9.30 di mattina si sono esibiti in tut-
to 400 ballerini appartenenti a 30 scuole 
per un totale di 100 esibizioni; suddivise 
tra mattino, pomeriggio e sera: una mara-
tona di 9 ore di danza.

La direttrice artistica dell’evento, la dott.
ssa Piera Sabatini, responsabile tecni-
co nazionale del settore danza classica, 
dopo aver ringraziato il Presidente nazio-
nale Francesco Proietti e il vicepresidente 
nazionale Ugo Salines, ha espresso molto 
entusiasmo per la riuscita dell’evento, che 
ha visto l’espressione di variegati stili di 
Danza, tra cui la Classica, Neoclassica, 
Moderna, Contemporanea, Modern Jazz, 
Fantasy Dance, Show Dance, Video Dan-
ce e Street Dance. Durante la mattinata si 
sono esibiti i più piccoli e tutti i concorren-
ti per la disciplina di danza classica. Il pre-
sentatore Roberto Di Giulio ha introdotto 
con classe tutte le coreografie in gara che 
sono state giudicate da Patrizia Bianchi, 
Teresita Del Vecchio e Donatella Canta-
gallo sino alla fine della sessione di danza 
classica quando è entrato in giuria Ricky 
Bonavita docente dell’AND (Accademia 
Nazionale di Danza di Roma).

Graditi ospiti della manifestazione un 
gruppo di danzatori del MI.BE. Liceo Co-
reutico di Pescara. Dopo la pausa dalle 
13.00 alle 15.00 lo spettacolo è ricomin-
ciato e la giuria designata era composta 

da Sabrina D’Aguanno, Teresita Del Vec-
chio ed ancora Ricky Bonavita. L’elegan-
te presentatrice Donatella Del Duca, ha 
introdotto tutte le coreografie di tecnica 
moderna, contemporanea, showdance di 
juniores, seniores, over e super over. 

L’evento è stato reso possibile anche gra-
zie al numeroso staff guidato dalla se-
greteria organizzativa diretta da Carla 
Sabatini: all’esterno Simonetta D’Intino 
che meticolosamente si occupava della 
sicurezza e della logistica dei danzatori 
in attesa della competizione; nei camerini 
Sara Rossini e Francesca Di Giovannanto-
nio dirigevano con destrezza gli ingressi in 
palcoscenico; Federico Violante, in quali-
tà di Direttore di gara supportato da Clara 
D’Ovidio, ha gestito metodicamente le vo-
tazioni, recapitando i risultati in perfetto 
orario.

Come da programma alle 19.00 è inizia-
ta le sessione interamente dedicata alle 
coreografie di Street Dance, giudicate 
da Sabrina D’Aguanno, Ricky Bonavita e 
Giorgia D’Emidio.
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Si è appena concluso il 5° evento nazionale 
a Fai della Paganella, dove un gruppo bel-
lissimo ha condiviso giornate di formazione 
alla scoperta del Parco con gli occhi della 
Botanica, della Biofilia, del linguaggio e 
della energia della natura per passare a 
quella notturna filo selvatica per arrivare 
ad una intensa esperienza di Forest Ba-
thing. 

Si sono appena conclusi i 3 giorni passa-
ti nei boschi del comune di Vaglia (FI), nel 
Mugello, per scoprire il Forest Bathing in-
sieme ad Andrea Mariotti, referente nazio-
nale CSEN del Settore, accompagnato da 
Lara Amantia e Rita Ferrara.

Bivigliano ha ospitato questo gruppo me-
raviglioso di partecipanti, dove immersi in 
atmosfere quasi magiche tra sole, neve, 
grandine, si sono svolte tantissime attività.
Yoga, Qi Gong, Neuroscienze, Scienze fo-
restali, mandala, radicamento, camminata 

consapevole, meditazioni, aula formativa 
di consapevolezza e operativa, convivialità, 
entusiasmo, serenità, nuove amicizie e tan-
ta relazione naturale d’amore con le fore-
ste di Montesenario.

Giorni intensi e densi di tante emozioni, c’è 
chi ha riscoperto delle sensazioni nascoste 
da tempo e chi ha scoperto un progetto in-
teressante, siamo felici che sia stata una 
bella esperienza per tutti i partecipanti. 
Tra i partecipanti, chi si avvicinava al Forest 
Bathing per la prima volta e corsisti del di-
ploma per istruttori/facilitatori con relative 
prove POG. Un ringraziamento ai  docen-
ti del Settore Nazionale Forest Bathing 
CSEN: Massimiliano Corrà, Francesca Fo-
anna, Stefano Delugan, Marta Regina; ai 
collaboratori Laura Andreolli, Anna Moli-
nari e Andrea Gelpi. Un grazie particolare 
alla Referente del Centro di Formazione 
Nazionale Stefania Agostini.

Corso Windsurf
e Wingfoil

L’associazione sportiva Maremoto di For-
mia è da anni impegnata nella formazione 
degli istruttori sportivi nelle discipline ve-
liche. Da quest’anno, ha integrato la disci-
plina del Wingfoil a quelle già ampiamente 
strutturate di Windsurf e di Sup, offrendo 
la possibilità agli appassionati di questi 
fantastici sport, di acquisire le competen-
ze, soprattutto didattiche, per avviare la 
propria formazione come istruttori.

La responsabile tecnica, la Dott.ssa Maria 
Letizia Grella, presidente dell’associazio-
ne, responsabile provinciale settore sport 
velici CSEN Latina, formatrice CSEN con 
esperienza ventennale, ha organizzato il 
corso grazie al presidente del comitato 
provinciale CSEN di Latina,  Vincenzo Rus-
so e alla collaborazione dei tecnici Enzo 
Esposito, già formatore CSEN per la disci-
plina del windsurf e della Dott.ssa Fede-
rica Ponteggi formatrice per la disciplina 

Formia

4
maggio 2022

Fai della Paganella

1
maggio 2022

Settore
Forest Bathing

“Forest Bathing: 3 giorni 
nella natura” “Concluso il corso 

istruttore di Windsurf 
e Wingfoil”

del WingFoil. Hanno completato la forma-
zione su materie teoriche di meteorologia, 
Primo Soccorso, aspetti fiscali e normati-
ve, i docenti Ing. Alessandro Burzi e il Dott. 
Luca De Bernardis.

Lo staff del circolo Maremoto, grazie al 
riconoscimento del CSEN, quale Ente di 
Promozione Sportiva Nazionale tramite 
il comitato provinciale di Latina, intende 
strutturare un’organizzazione di supporto 
per circoli e istruttori con servizi di forma-
zione, assistenza, promozione e supporto 
didattico. Il corso di formazione per istrut-
tore di Windsurf e di Wingfoil ha permesso 
ai numerosi partecipanti di avviare la pro-
pria formazione attraverso la conoscenza 
della didattica, delle tecniche di insegna-
mento precise e strutturate e delle materie 
teoriche, al fine di iniziare il proprio per-
corso formativo di istruttore, ottenendo il 
Brevetto di Primo Livello di Istruttore della 
disciplina scelta.  
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Gara di Obedience 
alla No Ordinary 
Family ASD

San Cesario sul 
Panaro

22
maggio 2022

Si consolida anno dopo anno la collabora-
zione con il Dog City di Soliera che ospita 
sempre in modo ineccepibile i nostri even-
ti in una location degna di nota che, ci ha 
permesso, anche con le odierne tempera-
ture estive di svolgere l’ attività nel pieno 
rispetto del benessere animale.

Ringraziamo il giudice Annette Shuma-
cher e lo steward Liliana Pezzella per la 
disponibilità e la professionalità con cui 
hanno gestito la giornata di gara. Un calo-
roso ringraziamento a tutti i binomi iscritti 
per la fiducia dimostrata nella nostra or-
ganizzazione. Un abbraccio a Sara Fabbri 
che non si è risparmiata mettendosi a di-
sposizione per supportarci in campo. Per 

ultimo, ma non per importanza, un dove-
roso ringraziamento allo sponsor Farmina 
Italia con la presenza sempre gradita di 
Gino Cavazzuti.

Elena Gneo, Gaia Vancini, Cristina Bizzi, 
Francesca Troise, Francesca Decisi, An-
gelica Rossi, Eugenio Bove. 

Un ringraziamento enorme anche al Cen-
tro Cinofilo Felicia ASD che ci ha ospitato 
per il laboratorio finale dimostrando anco-
ra una volta un’ospitalità preziosa. 

Campionati del 
Mondo di Canicross

Francia

28
aprile 2022

Dal 28 aprile al 1 maggio 2022 si sono 
svolti a Pledran in Francia nella regione 
della Bretagna, i campionati del mondo 
di Canicross. Un mondiale già rimandato 
per la pandemia e tanto desiderato sia dal 
punto di vista sportivo che sociale. Tantis-
sima la voglia di far bene ma soprattutto 
di ritrovarsi in 760 atleti provenienti da 
tutto il mondo per festeggiare il rientro 
alla normalità. 

La nostra nazionale si ritrova in Francia 
il giorno 27 per i riti di segreteria e visite 
veterinarie. Atleti e cani dovranno dare il 
massimo ed ogni dettaglio viene conside-
rato e valutato. Per molti potrebbe essere 
l’unica occasione a partecipare, per altri 

è la prima e per altri ancora l’ultima, per 
questo l’impegno è al massimo. Il sabato 
si corre la prima frazione ed i risultati sono 
molto buoni. L’odore del podio è vicino 
quindi bisognerà concentrarsi per la gior-
nata seguente e confermare il buono del 
giorno prima. 

Si susseguono le riunioni tecniche tra i 
rappresentanti delle nazioni per affronta-
re la seconda giornata di gare. Si stabili-
scono i criteri in base alla temperatura e 
all’umidità per far correre i cani in sicurez-
za ed eccoci al secondo giorno. Più diffici-
le perché molti dei nostri sono nei primi 5 
quindi un errore potrebbe mandare a mon-
te tutto ed una conferma portarli sul tetto 
del mondo. Grande la tensione e lo stress 
e la gara riparte, tutti danno il meglio ed il 
meglio arriva per i nostri colori e possiamo 
cantare a squarciagola l’Inno di Mameli. 

Si ce l’abbiamo fatta uno dei nostri è Cam-
pione del mondo, un altro è vice-campione 
del mondo e per la prima volta una donna 
conquista la medaglia di bronzo nel Ca-
nicross, due quarti posti 3 quinti posti, in 
sostanza 10 atleti nei primi dieci al mondo 
nelle proprie categorie. Non ci sono le pa-
role a descrivere le emozioni ma gli stati 
d’animo di tutti, orgogliosi e fieri di essere 
parte di questa conquista.

“Possiamo cantare a 
squarciagola l’Inno di 
Mameli”

Si è conclusa il 29 aprile la prima edizione 
del Master in insegnamento dello sport e 
gestione dell’atleta. Un progetto frutto di 
anni di studio ed approfondimento che ha 
potuto vedere la luce grazie all’aiuto di tre 
psicologi dello sport Luana Morgilli, Lucia 
Matteucci e Guido Ghirelli. 

Grazie anche agli alunni che hanno ani-
mato questo corso, coloro che hanno in-
carnato e dato vita alle informazioni di 10 
giornate intensissime: Susi Abbondanza, 
Roberto Monaco, Samantha Marocchi, 

Ozzano dell’Emilia

29
aprile 2022

Master in sport e 
gestione dell’atleta
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Giochi Cinofili della 
Magna Grecia

Favara

23-24-25
aprile 2022

Si e’ svolta a Favara in data 23 - 24 - 25  
aprile la 1° Edizione dei “Giochi Cinofili 
della Magna Grecia”. L’evento  patrocinato 
dal comune di Favara e fortemente voluto 
dal Comitato Provinciale di Agrigento ha 
visto tra l’altro  la stretta collaborazione 
tra pro loco Castello e le ASD Un Cane 
per Amico e Balloonstyle di Agrigento che 
hanno lavorato in perfetta sinergia alla 
buona riuscita della manifestazione.

L’evento ha visto cimentarsi i diversi bino-
mi provenienti da tutta l’isola e non solo, 
nella gare nazionali csen di Agility, Rally 
Obedience, Treibball e Dog Balance, alla 
presenza di un pubblico folto ed entusia-
sta.

Graditissimi i saluti del sindaco Antonio 
Palumbo, dell’assessore allo sport Angelo 
Airò Farulla, del delegato del Coni Anto-
nella Attanasio che hanno voluto essere 
presenti a questa prima edizione.

Unanimi i consensi finali,  con annessa 
ferma volontà di tutte le parti di ripetere 
l’esperienza il prossimo anno con la se-
conda edizione.
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  Piattaforma Online Sportdata

Yoghiadi 
Nazionali 
CSEN 2022

PER INFORMAZIONI
https://www.
ginnasticayogacsen.it/
yoghiadi-nazionali-2022

il giorno 12 giugno 2022 ritornano 
le Yoghiadi Nazionali CSEN su 
SPORTDATA. Pubblicazione 
classifiche: 13 giugno 2022 sulla 
piattaforma SportData.

Csen News

PER INFORMAZIONI
info@veloretro.it - 3394884074

PER INFORMAZIONI
info@volleypescara3.it

Si terrà il giorno 26 giugno 
2022 l’evento per biciclette da 
strada o mtb denominato “LA 
LUCIANO BERRUTI”, ritrovo ore 
8.00 al Museo della Bicicletta 
di Cosseria - Savona e partenza 
ore 10.00. 

Il Summer Camp Volley Pescara 
3 si terrà presso lo stabilimento 
Calypso (Pescara) dal 13 giugno 
al 9 settembre 2022.

La Luciano 
Berruti

Summer 
Camp Volley 
Pescara

  Cosseria (SV)

  Pescara (PE)

  Osiglia (SV)

8° Memorial 
Roberto Bonfiglio

Nei giorni 18 - 19 giugno 2022 
si terrà l’8° Memorial Roberto 
Bonfiglio a Osiglia.

PER INFORMAZIONI
Lorenzo 3496850171

Velletri (RM)

Porto Potenza Picena (MC)

  Fossa - Solfara Mare (CS)

Trofeo Di Judo 
Città di Velletri

Trofeo Nazionale 
Easy Cup 2022

Finale 
Nazionale 
Csen In Volley

Giugno
2022

PER INFORMAZIONI
pescainapneaitalia@gmail.com

Special Event Futura Sea Sport 
- Manifestazione di interesse 
Nazionale Attività Subacquee 
a Rossando Calabro dal 9 al 12 
giugno 2022.

Futura 
Sea 
Sport

PER INFORMAZIONI
Franco Penna - 3358232625 - 
francopenna@virgilio.it 
Roberto Fortunati 
- 3393488690 - 
fortunatiroberto@hotmail.it

PER INFORMAZIONI
sosy.85@libero.it

PER INFORMAZIONI
Emanuele Turino 3346575559 - 
cseninvolley@gmail.com

Il Trofeo di Judo Città di Velletri 
si svolgerà al Palabandinelli nei 
giorni 4 - 5 Giugno 2022. 

Il Campionato si terrà l’11-12 
giugno a Porto Potenza. Le 
competizioni inizieranno il 
giorno 11 giugno alle ore 14.00 
e termineranno il giorno 12 alle 
ore 17.00 circa.

  Rossano (CS)

La Finale Nazionale di CSEN 
IN VOLLEY si disputerà dal 
2 al 5 giugno 2022 presso 
l’Hotel Club Itaca - Eurovillage 
Nausicaa di Corigliano 
Rossano località Zolfara.

PER INFORMAZIONI
rossella.tomasello@virgilio.it
achilledespirito@libero.it

Il 4° Galà Nazionale di 
Ginnastica Aerobica CSEN si 
disputerà in data 18 e 19 giugno 
presso il Palazzetto dello 
Sport “PALAPRINCIPI” di Porto 
Potenza Picena (MC).

4° Galà di 
Ginnastica 
Aerobica

  Porto Potenza Picena (MC)

https://www.ginnasticayogacsen.it/yoghiadi-nazionali-2022
https://www.ginnasticayogacsen.it/yoghiadi-nazionali-2022
https://www.ginnasticayogacsen.it/yoghiadi-nazionali-2022
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mailto:fortunatiroberto%40hotmail.it?subject=
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