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Si è da poco conclusa, in un mix di colori 
ed energie, la nona edizione di Adventure 
Outdoor Fest, l’evento dedicato alla natu-
ra, allo sport e alla vita all’aria aperta, nella 
meravigliosa cornice del Comune di San 
Marcello Piteglio (PT) organizzato dall’ASD 
Adventure Outdoor Italia affiliata CSEN.

Si può affermare che l’edizione 2022 (dal 
29 giugno al 3 luglio) è stata caratteriz-
zata dalla “consapevolezza”. Questo si è 
tradotto in oltre 600 persone che hanno 
aderito alla moltitudine di attività e appun-
tamenti in programma, a cui si vanno ad 
aggiungere 120 atleti presenti al secondo 
Tuscany Slackline Meeting, organizzato da 
Slackline Toscana; 150 podisti che hanno 
preso parte alla prima Segnavie Run in me-
moria di Piero Nesti e più di 200 tra giovani 
e famiglie che si sono lasciati trasportare 
dall’effervescente Color Vibe nell’Appen-
nino Pistoiese. 

La prima giornata ha visto l’arrivo dall’Italia 
ma anche da tanti paesi europei, della vi-
vace community degli slackliners, gli atleti 
che camminano sulle fettucce sospese, 
che hanno invaso il cielo con le loro linee 
al di sopra del Ponte di Mammiano Basso, 

sul torrente Lima e sulle acque del laghetto 
del parco, con qualche caduta spettacola-
re che permetteva loro di godere di un po’ 
di refrigerio naturale.

Il testimone è poi passato agli attori Ja-
copo Maria Bicocchi e Mattia Fabris che 
hanno messo in scena la 301esima replica 
dello spettacolo (S)LEGATI, l’incredibile 
storia vera degli alpinisti Joe Simpson e 
Simon Yates rappresentata in commedia. 
La meraviglia del luogo che li ha accolti - 
il Parco delle Stelle presso l’Osservatorio 
Astronomico - e l’emozionante teatralità 
dei due “arrampicatori della domenica”, 
hanno permesso di registrare la standing 
ovation strappando qualche lacrima tra il 
numeroso pubblico. A conclusione della 
serata non poteva mancare l’inaugurazio-
ne dell’Adventure Movie Awards 2022, il 
concorso cinematografico internazionale 
che seleziona, ogni edizione, alcuni tra i mi-
gliori corto e medio-metraggi di avventura 
del panorama mondiale.

Giovedì 30 giugno ha visto crescere il vil-
laggio del Festival che si è popolato di 
stand gastronomici, artigianali, di brand 
sportivi e di attività di ogni genere come 
Bushcraft, Yoga & Balance, Indoboard e 
Indofit. Un percorso di riconoscimento e 
utilizzo delle più comuni piante officinali 
spontanee ha poi coinvolto i più curiosi. 

Venerdì 1 luglio i più avventurosi si sono 
addentrati a bordo di kayak e sup fra le pa-
reti strapiombanti sull’acqua cristallina del 
Canyon Park di Bagni di Lucca per assiste-
re allo spettacolo del Deep Water Solo, una 
forma di arrampicata libera che normal-
mente si pratica sull’acqua del mare. I top 
climber che hanno aderito, come Cristian 
Dorigatti e Andrea Zanone, sono rimasti 
stregati dalla bellezza della ripida roccia 
scolpita e levigata dall’acqua del fiume 
Lima. Tornando al campo base si sono ag-
giunte attività come Acroyoga, Danza Ae-
rea, Meditazione e Bagni di Suoni. Grande 
successo anche fra i più piccoli intrattenuti 

San Marcello 
Piteglio

29 - 3
luglio 2022

Adventure Outdoor 
Fest 2022
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dai workshop di survival svolti dalla Wolves 
Outdoor Academy di Michele Lupoli o dai 
primi passi sulla slackline. I bimbi meno 
“avventurosi”, hanno avuto la bellissima 
opportunità di scoprire la vita segreta del-
le api, accompagnati dalla guida di Ma-
rialaura Molinario. Al via anche la prima 
Outdoor Photography Academy, a cura di 
Francesco Pierini. Ovviamente le aule non 
potevano che essere le falesie, i sentieri e i 
prati della Montagna Pistoiese.

A chiusura la premiazione degli Adventure 
Movie Awards che hanno visto annunciare 
i vincitori 2022 presso il Cinema sotto le 
stelle nei pressi del Ristorante Laghetto 
del Ponte Sospeso. Il Grivel Golden Axe 
Award è stato assegnato ad un’incredi-
bile avventura in bici: “Kanymda Kumiss” 
di Jérémie Reuiller, mentre il No Limits 
To Emptiness Award a “The Sea and Me - 
Atop” di Dominic Joyce, incredibile storia 
di Charlotte Banfield, para-surfer di fama 
mondiale che fino a qualche anno fa era 
completamente terrorizzata dall’acqua. 
Premio tutto italiano per “Across Empti-
ness” di Luca Albrisi che si è aggiudicato 
l’Eco Adventure Award.

Sabato 2 luglio ha dato il via alla prima 
Segnavie Run, con un percorso di 14 Km e 
700 D+ aperto a tutti e affrontato sia come 
gara competitiva sia come appuntamen-
to ludico motorio. Premiati dall’assessore 
alla cultura Alice Sobrero i due vincitori 
Marco Castelli (1h20’12”) e Luana Righetti 

(1h40’41”) ma sul podio è salita anche l’e-
mozione con il ricordo di Piero Nesti, ami-
co runner tristemente scomparso qualche 
giorno prima della stessa corsa a cui era 
intento prendere parte. 

Nel pomeriggio è stata la Color Vibe a 
“rompere” allegramente la pace e l’equili-
brio del festival fra colori accesi, profumi 
orientali e musica a tema, con i tanti volon-
tari del Comitato Parrocchiale del Comune 
di San Marcello e con la partecipazione an-
che del Vice Sindaco Giacomo Buonomini 
e dell’assessore al turismo Clio Cinotti.  La 
chiusura di domenica 3 luglio è stata dedi-
cata al tema dei cammini, al turismo lento 
e al benessere fisico e mentale che queste 
attività rigenerative all’aria aperta portano 
con sé un passo alla volta. Quindi la gior-
nata è iniziata con SentieroZero, la perfet-
ta occasione per raccontare e scambiare 
esperienze di cammino fra meeting, talk 
ed un trekking guidato dallo scrittore Fe-
derico Pagliai con più di 100 partecipanti. Il 
raduno ha visto la partecipazione del CAI di 
Maresca, Pistoia e Porretta, dei rappresen-
tanti di FIE e AIGAE e delle associazioni dei 
Cammini, nonché di numerose associazioni 
di trekking e guide escursionistiche.  Molto 
interessanti gli interventi speciali di Pame-
la Giorgi, Davide Fiz, Francesco Vidotto, 
Federico Pagliai, Alberto Cancian, Rebec-
ca Fabbroni e Matteo Gracis. La Montagna 
Pistoiese ha rinnovato ancora una volta l’o-
spitalità di quello che può essere definito 
un nuovo punto di partenza.

Danza CSEN 
Città di Grosseto

Grosseto

3
luglio 2022

Era davvero tanto il pubblico presente in 
sala e sui loggioni che nel tardo pomerig-
gio di domenica 3 luglio, nella suggestiva 
e prestigiosa cornice del Teatro degli In-
dustri a Grosseto, ha assistito alla prima 
rassegna dal titolo: “Danza CSEN Città di 
Grosseto”. 

Sul palco degli Industri, sotto la regia cu-
rata dal coordinatore generale dell’evento, 
Michael Bruni, assieme agli insegnati Lina 
Meucci, Angela Scrilli, Lisa Marini, Chiara 
Cassai, Samuele Longo, Lucilla Amadori, 
Erika Mosci, hanno danzato in un vortice 
tra colori, musica e coreografie, tantissimi 
ragazzi e ragazze provenienti non solo da 
Grosseto e provincia, ma anche da scuo-
le del livornese. All’evento hanno preso 
parte infatti, oltre che quelle affiliale alla 
locale delegazione CSEN, tra le quali Cen-
tro Danza Grosseto, Inside, OMAD, Rosso 
Amaranto, anche la scuola Lifestyle di Pi-
tigliano e il Centro Danza di Cecina in pro-

vincia di Livorno. “È stato un evento stori-
co per CSEN Grosseto, – dice il Presidente 
Alessio Pernazza – in quanto siamo riusciti 
per la prima volta a portare su un presti-
gioso palco come quello degli Industri di 
Grosseto, gran parte delle Scuole Danza 
affiliate alla delegazione del nostro Cen-
tro Sportivo Educativo Nazionale”. “Abbia-
mo centrato il nostro obiettivo. – commen-
ta Michael Bruni, coordinatore generale 
dell’evento – Avevamo in mente di creare, 
un mix tra arte, sport e cultura, e con la 
manifestazione andata in scena domenica 
ci siamo riusciti. Infatti, per un’ora e mez-
za abbiamo assistito ad un susseguirsi di 
emozioni che poi sono state la chiave del 
grande successo della serata. Si è infatti 
passati dalla Danza Classica, all’Hip Hop, 
alle Danze Latino Americane, fino ad arri-
vare alla Moderna”.

“La rassegna che si è appena conclusa – 
spiega Alessio Pernazza – vuole essere 
la prima di tante altre manifestazioni di 
Danza che CSEN Settore Danza ha inten-
zione di fare, e questa relativa alla “Città 
di Grosseto” è stata resa possibile grazie 
all’ostinazione e alla forza di volontà degli 
insegnanti, dei dirigenti, degli atleti/balle-
rini di tutte le scuole partecipanti, e grazie 
al contributo dell’assessore alla Cultura, 
Luca Agresti del comune di Grosseto, che 
ha concesso il Teatro. La voglia di riparten-
za era grandissima, come la voglia di novità 
e spirito di gruppo nello stare assieme”.

“Grande rassegna di 
Danza al Teatro degli 
Industri”
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I nostri Ragazzini (si, con la R maiusco-
la!) si sono comportati benissimo in tutte 
le classi in campo e con compagini mol-

Master Kids 
di Verdun

Francia

19
luglio 2022

to, molto forti e nonostante la sfortuna 
di qualcuno il Team Italiano ha strappato 
commenti oltremodo positivi anche dal-
la organizzazione stessa che si augura di 
averci anche nella prossima edizione.

Stanchi ma soddisfatti, gli equipaggi sono 
tutti già rientrati dalla impegnativa tra-
sferta resa però leggera dalla gioia dei 
giovani piloti e dalla loro vitalità in questa 
gara vacanza.

Sabato 16 luglio 2022 si è svolta, in serale, 
la quarta tappa del Campionato Regiona-
le lombardo CSEN di Obedience, a Cantú 
presso il Centro Sportivo Comunale Toto 
Caimi, unitamente alla seconda data di 
qualifica per la finale FIDASC 2022, orga-
nizzata in collaborazione dall’Associazio-
ne Toby Dog e Oh My Dog!!! ASD. Grazie 
alla meravigliosa Giudice Daniela Scanelli 
e lo steward Alessandro Bonaveri, i quali 
si sono dimostrati come sempre attenti e 
disponibili con ogni binomio in campo. 

Cantù

16
luglio 2022

Campionato 
Regionale Obedience

Si ringraziano gli sponsor che hanno so-
stenuto l’evento con premi e podio. La 
competizione ha avuto la straordinaria 
partecipazione di 31 iscritti nelle cinque 
classi.

Grandissimo successo per la Cartia Plant 
di Scicli che, nello scorso fine settimana, 
ha vinto a Roma il Torneo Nazionale di Cal-
cio nella sezione di gare a undici nell’am-
bito della manifestazione promossa dal 
CSEN. Dopo 3 giornate di partite molto 
difficili, la Cartia Plant ha dato prova della 
propria perspicacia e caparbietà vincendo 
tutti gli incontri. Inoltre, nella finalissima 
di domenica con la Black Tiger di Roma, la 
compagine sciclitana si è aggiudicata la 
partita vincendo 4 a 1. La squadra capita-
nata dal dirigente Salvatore Cartia ha fin 
dal primo incontro in notturna mostrato i 
muscoli. 

La notevole esperienza in campo calcistico 
di Salvatore Cartia ha consentito da subito 
di mettere sul campo una tattica di gioco 
che, unendosi alla capacità dei propri gio-
catori, tutti tesserati con la Sport Eventi 
ASD di Scicli del Presidente Emiliano Mi-
gliorisi, ha consentito alla squadra sicilia-
na di potere dare sempre il meglio in ogni 
partita. 

Ad accompagnare la Cartia Plant c’era il 
Presidente Provinciale di Ragusa nonché 
Dirigente Nazionale del CSEN Sergio Cas-
sisi che ha assistito a tutte le partite svolte. 
Alla premiazione è intervenuto il Presiden-
te Nazionale Francesco Proietti che si è 
complimentato con la squadra che, in rap-
presentanza della Sicilia, si è aggiudicata 
il primo posto. La Cartia si è classificata 
al primo posto anche per quanto riguarda, 
con riferimento a tutti i calciatori presenti, 
il miglior cannoniere grazie ad Angelo Gra-
vina oltre che il miglior portiere con Dani-
lo Gurrieri. Grande la soddisfazione della 
squadra sciclitana che è riuscita in questa 
difficile iniziativa di vincere, in pratica, ogni 
premio messo in palio dall’organizzazione 
del CSEN Settore Calcio Nazionale di cui 
è responsabile Michele Falvino coadiuvato 
da Paolo Foscolo. 

“È stata una grandissima esperienza – af-
ferma il Presidente Cassisi – e faccio i 
miei migliori complimenti a tutti. Tra l’altro, 
stiamo parlando di una squadra, la Cartia 
Plant, che già diverse volte ha partecipato 
alle varie fasi Nazionali di Calcio a 11. Siamo 
molto soddisfatti per come è andata e per 
la capacità che la squadra ha avuto di riu-
scire ad aggiudicarsi oltre al titolo anche gli 
altri premi per il capocannoniere e il miglior 
portiere. Un bel momento che ha meritato di 
essere celebrato con la dovuta attenzione 
da tutti i presenti al torneo”. La Cartia Plant 
è stata convocata dal sindaco Mario Marino 
e dall’assessore Gianni Falla per la conse-
gna di un riconoscimento che sarà tributato 
all’intera squadra nel corso di una cerimonia 
che si terrà al Comune di Scicli.

“La Cartia Plant di Scicli 
vince a Roma il Toreno di 
Calio a 11”

Torneo Nazionale 
di Calcio a 11

Roma

5
luglio 2022



111010 Csen News Eventi Csen Principali

European 
Championship WDF

Ungheria

13 - 17
luglio 2022

La spedizione Italiana all’Europeo Youth 
U18 WDF in Ungheria rientra a casa con 
due terzi posti ed un oro, posizionandosi 
nel medagliere finale al quinto posto, pur 
non avendo partecipato alle competizioni 
riservate agli under 21.

La kermesse, svoltasi a Budapest (Un-
gheria) dal 13 al 17 Luglio 2022, ha visto la 
squadra del Team Italian Darts Academy 
eccellere fin da subito nella competizione, 
distinguendosi per concentrazione e bra-
vura.

Aurora Fochesato ha raggiunto il primo  po-
sto con un Oro al singolo femminile. Fran-
cesco Basili, Paolo Belingheri, Guido Marcì 
e Mattia Di Cintio salgono invece sul terzo 
gradino del podio, arrivando quinditerzi per 

il team maschile. Aurora Fochesato e Elisa 
Bolzicco portano a casa il terzo posto nel 
doppio femminile.

Grazie alla FIGF Italia per aver permesso 
la partecipazione all’evento; alla Game On 
Line per il gran lavoro che sta facendo per 
permettere gli allenamenti dei ragazzi e le 
varie selezioni; grazie a tutti i tecnici e co-
loro i quali hanno divulgato notizie in questi 
giorni.

Grazie ai nostri bravi tecnici Stefano Za-
none (coach della Nazionale) e Omar Basili 
(accompagnatore). Grazie al CSEN Comi-
tato Provinciale di Gorizia per il supporto 
tecnico.

“Grandi risultati per 
il Team Italian Darts 
Academy in Ungheria”

Quadrangolare 
Trinacria

Casamassima

2 - 3
liglio 2022

Dopo la sottoscrizione della convenzio-
ne tra la FITDS (Federazione Italiana Tiro 
Dinamico Sportivo) e il CSEN, lo scorso 
mese di febbraio a Roma presso la sede 
del CONI, grazie a cui il CSEN potrà or-
ganizzare delle competizioni sportive in 
questo Settore, la Sicilia si è da subito at-
tivata per realizzare la prima edizione del-
la Coppa Sicilia CSEN denominata: “Qua-
drangolare Trinacria”, la cui prima tappa 
si è svolta a Pachino presso la sede della 
ASD Tiro Dinamico Pachino il 2-3 luglio, 
nel rispetto delle regole strettamente 
IPSC e con la collaborazione degli arbitri 
e dei giudici FITDS.

Il Comitato Provinciale CSEN di Ragusa, 
forte di una classe dirigente aperta e vo-
tata all’innovazione nonché al progresso 
sportivo “tout court” nella persona del 
Presidente nonché Dirigente Nazionale 
Sergio Cassisi e del Responsabile siciliano 
del Settore Tiro Dinamico Sportivo, Gio-
vanni Canzonieri, è riuscito per primo in 
Italia ad organizzare un torneo regionale, 
in questo caso disciplina unica, con armi 
da fuoco, molto tecnica e con controlli tali 
da richiedere molta formazione a monte 
per i propri dirigenti, nonché nel gruppo 
“arbitrale”.

Le altre date previste per la Coppa Sicilia 
CSEN sono fissate in altrettanti poligoni 
e precisamente: il 17 e 18 settembre a Pe-
dalino (Comiso); il 15 e 16 ottobre a Noto. 
Altri poligoni siciliani, accogliendo di buon 
grado l’iniziativa CSEN, hanno già chiesto 
di affiliarsi al nostro Ente di promozione 
sportiva in quanto hanno ritenuto la pre-
gevole iniziativa come una grande oppor-
tunità di crescita per gli sportivi di questa 
disciplina. 

“Siamo certi – afferma il Presidente pro-
vinciale del CSEN Ragusa Sergio Cassisi 
– che la nostra iniziativa svolgerà il ruolo 
di apripista per altre realtà regionali che 
seguiranno certamente il nostro esempio.

Il lavoro è stato tanto e sarà ancora più im-
pegnativo, basti pensare alla logistica per 
organizzare una competizione di questo li-
vello su un territorio vasto come la Sicilia, 
ma non farà difetto alla classe dirigente 
del CSEN all’uopo formata né ai tiratori 
armati (è il caso di dirlo) di tanta passione.

Ringrazio tutti gli amici tecnici del Settore 
che si sono impegnati senza alcun rispar-
mio di energie per la realizzazione della 
nostra iniziativa sportiva, nonché i comi-
tati provinciali siciliani del CSEN coinvolti 
unitamente al Presidente regionale Mario 
Macchia per la sua collaborazione”.

“Al via la prima edizione 
della Coppa Sicilia 
CSEN di Tiro Dinamico 
Sportivo”
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Strepitoso 6° posto assoluto e 1° donna 
alla gara Trail tra le più difficili e massa-
cranti, UT4M Grenoble (Francia) la prima 
prova in assoluto dell’atleta su una distan-
za ultra di 175km D+ 12000 in 33 ore 23’, 
attraversando i 4 massicci Vercors - Taille-
fer - Belledonne - Chaartreuse.

Valentina Michielli, dell’associazione WLF 
Team Sport Italia, affiliata CSEN, ce l’ha 
fatta! Affrontando una gara a livelli strepi-
tosi, con lucidità mentale per tutti i 175 km, 
conducendo sempre in testa la classifica 
femminile, fino a quando si è stancata di 
avere la 2° a 22” troppo vicina,  dando uno 
strappo nella prima notte e portando il suo 
vantaggio sul  massiccio Taillefer a 2 ore e 
45’, rosicchiando posizioni anche in clas-

sifica generale. Sul più difficile e tecnico 
massiccio Belledonne ha dato il meglio di 
se staccando tutti per portarsi all’8° posto 
assoluto, nell’ultimo massiccio Chartreuse 
non meno impegnativo degli altri tre ha pie-
gato con arroganza agonistica le avversa-
rie con la sua corsa maestosa per arrivare 
al traguardo posto nella piazza centrale di 
Grenoble Place Victor Hugo 6° assoluta.

Con il tecnico Fabio Calzola hanno pre-
parato questo evento da 10 mesi, con al-
lenamenti, alimentazione, periodizzazioni 
curate e cambiate in corsa al momento 
nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al 
caso.

Hanno testato la preparazione gareggian-
do in tutta Italia su percorsi con terreni, e 
lunghezze diverse, per preparare la UT4M, 
ed era già chiaro quello che poteva succe-
dere. La conferma che ci sarebbe arrivata 
con il picco di forma, nel test gara Dolomiti 
Extreme Trail 100 km (2°classificata), ha 
confermato che sia sul piano fisico e men-
tale si stava lavorando in maniera eccellen-
te. È stato un lavoro faticoso per l’atleta ed 
il suo tecnico, ma sono riusciti in un impre-
sa che si può definire capolavoro, tutto ha 
funzionato alla perfezione.

“Valentina Michielli - WLF 
Team Sport  da Capogiro”

Valentina Michielli 
trionfa per CSEN

Francia

21 - 24
luglio 2022

Giulia Caligiana dell’Atletica Capanne e 
Marco Alunni della Società Pakman di Cit-
tà di Castello, che sfiora il record di gara 
con il magnifico tempo di 28’06” sugli 8 
km del difficile tracciato, si impongono 
nella 39° Campestre “La ‘Nfangata” svol-
tasi a Ripa, domenica 17 luglio 2022.

Numerosi i partecipanti di ogni età, dai 
piccolissimi ai meno giovani. Questa edi-
zione è stata dedicata a due grandi amici 
della Campestre - i Fratelli Castellani Lu-
igi e Quartilio. 

Grande e sincera la gratitudine della Ass. 
Polisportiva Ripa e del CSEN Umbria Co-
mitato Regionale ad ogni singolo parteci-

39° Campestre 
“La ‘Nfangata”

Ripa

17
luglio 2022 pante, al servizio ambulanza della Croce 

Rossa italiana e al Dott. Tanos Atanasios 
espertissimo e qualificato Medico di gara. 
Il clima tropicalizzato, da anni, non per-
mette più il fango sugli splendidi sentieri 
della campagna Arnense. 

Bel rinfresco finale presso gli stand della 
Sagra del Tartufo. È stato consegnato un 
Kit di partecipazione a tutti gli iscritti, pre-
miati con Trofei, targhe e coppe per tutti 
gli arrivati.

Sabato 2 luglio 2022 presso il palazzet-
to dello sport “E. Medi” di Porto Recanati 
(MC) si è svolto lo Stage Regionale di Ka-
rate CSEN con la partecipazione di tantis-
simi atleti di varie scuole marchigiane, a 
dimostrazione della continua crescita del 
settore karate regionale.

Domenica 3 luglio 2022, nella stessa logi-
stica, si è riunita la Commissione Tecnica 
Regionale CSEN, formata da M° Fabrizio 
Tarulli, M° Giuseppe Lambertucci, M° 
Moreno Cioci e M° Simone Cardinali, per 

Porto Recanati

2 - 3
luglio 2022

Stage Regionale 
di Karate

esaminare un centinaio di praticanti di vari 
gradi. Piena soddisfazione del Comitato 
Regionale CSEN Settore Karate rappre-
sentato dal M° Giuseppe Lambertucci e 
dal M° Fabrizio Tarulli, per la perfetta riu-
scita dell’evento e per la consistente par-
tecipazione da parte di atleti e società che 
confermano la continua crescita di numeri 
nelle manifestazioni regionali.
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  Isorella (BS)

Torneo 
di Tennis

Settembre
2022

PER INFORMAZIONI
info@csentrentinoaltoadige.it

Tennis Club Isorella organizza 
il Torneo Ufficiale CSEN di 
Tennis che avrà inizio il 7 
settembre 2022. Tabellone 
singolare e doppio aperto ai 
soci CSEN di ogni livello.

Lignano Sabbiadoro (UD)

Campionato di Swimrun

PER INFORMAZIONI
Matteo Benedetti - Degenato Swimrun CSEN
351 8837370

La nona edizione di domenica 18 settembre 2022, si 
svolgerà con partenza dalla GIT di Grado alle ore 6:50 
ed arrivo a Lignano Sabbiadoro.2PROSSIMI 

EVENTI

mailto:info%40csentrentinoaltoadige.it?subject=
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  Padova (PD)

Padova in Voga

PER INFORMAZIONI
Fabrizio Russo: 392 9050037- calypsoadv@libero.it

Con il patrocinio del Comune di Padova e di CSEN Padova, 
ritorna il Raduno “Padova IN Voga” che, alla sua 11° edizione 
si svolgerà, come di consueto lungo i corsi d’acqua della 
città in data domenica 25 settembre 2022. Si tratta di 
una manifestazione Sportivo/Turistico/Culturale molto 
particolare perché, oltre ad una sana pagaiata, offre la 
possibilità di scoprire la città di Padova da un punto di vista 
inedito ed interessante.

Padova (PD)  Perugia (PG)

Smile RunCorri per Leo

PER INFORMAZIONI
www.corricures.it

Gara podistica Competitiva di Km 
10,5. Partenza ore 10:00 da Piazza 
della Libertà - Passo Corese (RI).

13° Corri Cures

PER INFORMAZIONI
www.smilerun.it

L’11 Settembre 2022 in Prato Della 
Valle, ore 18.00. Tutto è pronto per la 
terza edizione di Smile Run, la corsa 
non competitiva totalmente benedica di 
Padova nata per sostenere associazioni 
del territorio che si occupano di bambini 
in difficoltà e delle loro famiglie. 
Partecipa anche tu, goditi una giornata 
di sport, divertimento e solidarietà e 
dai il tuo contributo al sorriso di un 
bambino!

  Passo Corese (RI)

La Fondazione Avanti Tutta è già al lavoro per una nuova edizione 
della ‘Corri per Leo’. L’evento podistico, giunto alla terza edizione, 
è in programma per domenica 4 settembre 2022 al percorso 
verde ‘Leonardo Cenci’. Una manifestazione nata per celebrare 
la straordinaria figura del compianto Presidente di Avanti Tutta 
e sensibilizzare sui corretti stili di vita. Dopo una prima edizione 
prettamente legata alla fase agonistica (CronoLeo) e quella 
successiva in parte condizionata dalla pandemia, la ‘Corri per Leo’ 
2022 si pone l’obiettivo di diventare l’evento podistico di fine estate. 
Per questo il Presidente Federico Cenci, in collaborazione come 
da tradizione con l’Atletica Avis Perugia, ha pensato di abbinare 
al percorso competitivo, di circa 10 chilometri, una passeggiata 
all’interno del percorso verde (3 chilometri circa) aperta a tutti e a 
quanti vorranno portare un contributo di solidarietà.

mailto:calypsoadv%40libero.it?subject=
http://www.corricures.it
https://www.smilerun.it/
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Un risultato che premia l’impegno e la vi-
cinanza allo sport di base e allo sport in-
tegrato.

È il lavoro che fa la differenza. Nonostan-
te il Covid, a commento delle informazioni 
scaturenti dal registro CONI si evince che 
il CSEN risulta essere di gran lunga il pri-
mo Ente dipromozione sportiva in Italia. E 
poi via via tutti gli altri.

“Sebbene il periodo pandemico abbia 
messo a dura prova la tenuta di molte as-
sociazioni sportive anche nel nostro pae-
se – commentano dal Comitato Regionale 

Valle d’Aosta - registriamo un risultato 
che non solo ciriempie d’orgoglio ma che 
ci spinge a dare il massimo in vista di un 
futuro che, lo sappiamo, per il mondo 
sportivo si annuncia tutto in salita”.

“Come è nostra consuetudine vogliamo 
ringraziare tutte le persone che collabo-
rano con noi nei diversi Comitati in Italia 
per fornire tutte le indicazioni del caso, 
consapevoli che soltanto così potremo 
garantire quelle risposte che si rendono 
necessarie in una fase così difficile e com-
plessa. Grazie a tutti coloro che si sono fi-
dati del nostro modus operandi. 

Cercheremo sempre di dare il massimo 
come abbiamo fatto finora, consapevoli 
che in questo periodo c’è bisogno di veico-
lare informazioni corrette che forniscano 
risposte efficaci a tutti gli operatori del 
mondo sportivo”.

CSEN si riconferma il 
1° Ente di Promozione 
Sportiva in Italia

News dal territorio

3NEWS
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Premiazioni  Campioni 
Azzurri di ieri e di oggi

Il 2 luglio 2022 negli spazi del Museo di 
Storia naturale del Mediterraneo di Li-
vorno, è stato presentato l’Almanacco 
dello Sport livornese che compie 32 anni, 
oltre 400 pagine di aneddoti, racconti e 
curiosità sul mondo dello Sport labronico 
racchiuse in un’idea del fondatore Rober-
to Scotto, Direttore responsabile Gianni 
Tacchi, alla presentazione moderata da 
Martina Parigi, erano presenti il Sindaco 
di Livorno Luca Salvetti, il Vicepresidente 
della Provincia Pietro Caruso, il Delegato 
provinciale del CONI Giovanni Gianno-
ne, il Presidente della sezione di Livorno 
dell’associazione Nazionale atleti Olim-
pici e Azzurri d’Italia Rodolfo Graziani, il 
Vicepresidente provinciale dei Veterani 
dello Sport e le massime autorità Civili e 
Militari.

Sono stati premiati gli Azzurri Campioni di 
ieri e di oggi che hanno ottenuto succes-
si nei più disparati campi nel mondo del-
lo Sport. Il Vice Coordinatore Nazionale 
Settore Karate CSEN Alessandro Fasulo, 
è stato premiato per i suoi successi nei 
sessantanni di attività, sia come atle-
ta, che come Maestro e Dirigente CSEN. 
Capitano degli Azzurri al 1° Campionato 
del Mondo di Tokio, in totale il M° Fasulo 
conta 11 presenze in gare Internazionali,  
4 Campionati d’Europa, 2 volte Campione 
Italiano e vincitore di una Coppa Italia.

Un numero notevole di medaglie 10 d’o-
ro, 4 argenti, 3 bronzi, Maestro di Judo 
Diplomato all’accademia Nazionale di 
Roma Augusto Ceracchini, M°di Ju Jitsu, 
Insegnante Tecnico di Kendo, Responsa-
bile Nazionale Autodifesa di Polizia CSEN, 
Consigliere dei Delagati Nazionali CSEN, 
Presidente del Comitato Provinciale CSEN 
di Livorno, Responsabile Arti Marziali del-
la Regione Toscana CSEN, attualmente è 
Direttore Tecnico e Insegnante di Karate  
presso l’Accademia dello Sport di Livorno.

9° Dan di Karate 
al M° Fasulo

Consegnato il giorno 18 luglio 2022 il pre-
stigioso diploma di 9° Dan di Karate al li-
vornese Alessandro Fasulo in occasione 
del 60esimo anniversario di partica delle 
Arti Marziali. Il diploma è unico a livello 
Nazionale e pochi altri in ambito interna-
zionale.

In occasione del 60° anno di pratica delle 
Arti Marziali del Maestro Alessandro Fa-
sulo, il Presidente Nazionale del CSEN, 
primo Ente Nazionale di Promozione 
Sportiva riconosciuto dal CONI, profes-
sor Francesco Proietti, si è recato a Livor-

no insieme al Coordinatore Nazionale del 
Settore Karate e Consigliere Nazionale 
del CONI Delia Piralli per consegnargli il 
prestigioso diploma di 9° Dan di Karate.

Il Vice Coordinatore Nazionale Settore 
Karate CSEN M° Alessandro Fasulo, è 
stato premiato per i suoi successi nei ses-
sant’anni di attività, sia come atleta, che 
come Maestro e Dirigente CSEN.

Erano presenti il Presidente Regionale Mi-
chele Flavino e i Presidenti Provinciali del-
la Toscana: Tamara Carli, Paolo Romani, 
Paola Labrini, Marco Peruzzi, Alessio Per-
nazza, Gabriele Fasulo, e Andrea D’Agata, 
i maestri Carmelo Triglia, Fabio Castelluc-
ci, Alessio Magnelli ed il collaboratore Da-
niele Miotto.

“Consegnato il diploma 
di 9° Dan di Karate al 
Maestro Fasulo.”
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