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EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

I

Cari Amici, si chiude tra pochi giorni un
anno indimenticabile per il CSEN.
Colgo dunque l’occasione per augurare
Buon Natale e felice anno nuovo innanzitutto
a tutte le Affiliate ed ai loro tesserati e
famiglie: rappresentate la base dello sport
italiano e come tale ne siete le fondamenta.
Buon Natale e felice anno nuovo ai nostri
Tecnici, tutti, con un grande ringraziamento
per i risultati raggiunti in questo 2017, figli
della loro preparazione, determinazione ed
entusiasmo che hanno proiettato questo Ente
al vertice incontrastato dello Sport Italiano.
Il medesimo augurio a tutti i Dirigenti,
Regionali e Provinciali, in grado di dimostrare
con i fatti come la capacità di innovarsi e di
credere in progetti a lungo termine porti
risultati irraggiungibili per altri.
Un sentito ringraziamento ed un calorosissimo
augurio di Buone Feste a tutto lo staff della
Sede Nazionale, per il silenzioso ed eccellente
operato al servizio di tutti, sempre puntuale.
Buon Natale a tutti,
dunque, Buon Natale e felice anno nuovo di
cuore.
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CAMPIONATO
NAZIONALE DI KARATE
A FIDENZA

K

arate, a Fidenza un Nazionale da
capogiro ricordando Andrea.
Il Campionato Nazionale CSEN di
Karate 2017 ha registrato numeri altissimi in
termini di partecipazione, bissando il successo
dello scorso anno: una manifestazione che ha
visto schierarsi in contemporanea su 8 diversi
tatami più di 2.200 iscritti fra atlete e atleti.
Il Palasport di Fidenza si è trasformato per
un week-end (25-26 Novembre) nel centro
focale del karate italiano: 132 erano le Società
provenienti da tutte le Regioni d’Italia, gestite
magistralmente da più di 100 esponenti tra
ufficiali di gara, arbitri, presidenti di giuria e
staff.
Non scontato il raggiungimento dei numeri
della precedente edizione, considerando
la concomitanza dei campionati federali a
squadre sociali e la vicinanza a due importanti
competizioni come la Venice Cup della
settimana precedente e L’Open di Campania
della successiva. Le tempistiche di gara sono
state perfettamente rispettate, nessun
incidente o contestazione è stata registrata,
a testimonianza di come l’organizzazione
dell’evento migliori di anno in anno grazie
anche all’impeccabile direzione di gara
condotta dal Responsabile Nazionale Arbitri
CSEN, Massimiliano Roncato, coadiuvato dai
suoi vice Leonardo Belardi e Fabio Castellucci,
dai Presidenti di Giuria Anna di Lauro, Mila
Breccolenti, Sabrina Vezzoli e da Stefano
Bosco per la parte informatica. Una due giorni
di grande sport gestita impeccabilmente da
Delia Piralli, Coordinatrice Nazionale CSEN
Settore Karate.
Molti gli ospiti che hanno omaggiato la
manifestazione con la loro presenza a partire
dal Vicepresidente Nazionale Gianfranco
Sartini insieme Fabbrizio Paffarini, membro
della Commissione Nazionale, il Presidente
CSEN Emilia-Romagna Francesca Formuso,
il Presidente CSEN Parma Angela Tassi e, in
rappresentanza della Fijlkam, il Presidente
Regionale Emilia Romagna Dott. Antonio
Amorosi. Ad affiancare la Coordinatrice
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Coppa Italia di Ju Jitsu
a Quiliano

Nazionale è intervenuto anche il suo vice
Alessandro Fasulo.
L’enorme afflusso di partecipanti ha
soddisfatto
anche
l’amministrazione
comunale di Fidenza, presente in loco nella
persona del Sindaco Andrea Massari e
dell’Assessore allo Sport Davide Malvisi: “Li
ringrazio per averci ospitati per il secondo
anno di fila – sottolinea Piralli- certa di una
collaborazione che si potrà protrarre per
molto tempo. Un sentito grazie va anche al
Maestro Mario Laurini della Shu Ren Kan di
Fidenza per averci aiutati nella gestione sul
territorio e nell’organizzazione dell’evento”.
Durante la manifestazione sono inoltre
state premiate 10 Società benemerite che
da vent’anni partecipano attivamente alle
varie attività nazionali, a partire da questo
Campionato Nazionale: Shotokan Karate
Do Sabbioneta, Bushido Casalmaggiore,
Master Rapid Skf, Karate Pozzuolo del Friuli,
Yamaguchi Karate, Shotokan Karate Livorno,
Master karate Offida, Shiai club, Athena
Ciampino e Shu Ren Kan Fidenza.
Il Campionato Nazionale è stata anche
l’occasione per un ricordo ad Andrea
Nekoofar, figlio di Delia Piralli e atleta di punta
del Karate italiano facente parte del Gruppo
Sportivo Esercito Sez. Giovanile: molte sono
state le dediche tra fotografie, post sui social,
cartelloni, canzoni e magliette. Inoltre è stato
presentato il progetto solidale “Un sorriso
per Andrea”: “L’intenzione è quella di aiutare
tutti quei ragazzi che rincorrono un sogno, ma
non dispongono delle capacità economiche
per farlo. Saranno messe in palio delle borse
di studio per meriti sportivi in base a questo
Campionato Nazionale, alla Coppa Italia,
ma anche della gara in collaborazione con
la Fijlkam del 26/27 maggio 2018: il primo
Memoria Andrea Nekoofar, che si terrà ad
Ostia” – conclude Piralli. Il progetto è in
continua evoluzione e si prevede in futuro
di organizzare anche campus per bambini
e ragazzi e di ampliarlo ad altri sport e
situazioni.

Q

uasi 600 i partecipanti che tra sabato
24 e domenica 25 Novembre hanno
invaso il Palasport di Quiliano, in
provincia di Savona, per la Coppa Italia di Ju
Jitsu CSEN 2017.
Ben 26 le Associazioni presenti, provenienti
da Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Lazio, Umbria,
Toscana, Piemonte e ovviamente Liguria, per
una partecipazione mai vista prima.
Il sabato gli spalti si sono gremiti dei genitori
e familiari dei bambini e ragazzi che hanno
gareggiato nelle categorie Agonistica,
Accademia, Demo Team e nel percorso
bambini (una tipologia di gara che mixa
attività ludico-motoria alla tecnica del Ju
Jitsu).
Domenica protagoniste invece le fasce d’età
più elevate, fino agli adulti, cimentatesi
nelle specialità di Fighting System (il
combattimento che prevede l’utilizzo di calci,
pugni, proiezioni e lotta a terra), Duo show,
Duo System e Ne-Waza (combattimento
eseguito esclusivamente a terra).
“Sono
pienamente
soddisfatto
del
livello tecnico e della qualità che questo
appuntamento annuale sta raggiungendo,
oltre che dall’elevata partecipazione che ci
ha piacevolmente sorpreso”, ha dichiarato il
Coordinatore Nazionale del Settore CSEN Ju

Jitsu Giuliano Spadoni, che in apertura non ha mancato di ringraziare
il Presidente Nazionale CSEN per il supporto costante fornito e l’ASD
California Club Arenzano, collabratrice nell’organizzazione della gara.
A portare i loro saluti istituzionali il Presidente del Comitato
Provinciale CSEN Savona Mauro Diotto, l’Assessore del Comune di
Quiliano Katiusha Giuria, il Presidente della Polisportiva Quiliano
e Responsabile Regionale dell’attività giovanile FIJLKAM Rodolfo
Fersini ed il Presidente del Comitato CSEN Liguria William Lanzoni.
Prima di dare il via alle gare una targa ricordo è stata donata a Rita
Tana, atleta, Tecnico e Arbitro CSEN che con il supporto dell’Ente ha
partecipato ad agosto ai Campionati del Mondo di Brazilian Ju Jitsu a
Las Vegas, portando a casa una meritata medaglia di bronzo.
Dopo i due intensi giorni di competizione a conquistare la Coppa
Italia CSEN 2017 è stata l’Associazione “Club la dolce arte Ju Jitsu” di
Perugia, seguita da “Shardana Ju Jitsu Carbonia” al secondo posto e
“Waza Savona” al terzo. Quarto posto per “Kuden Goshin Ryu” di Rieti
e quinto per “Ju Jitsu Dragone” del Piemonte.

4° TROFEO NATALIZIO DI JU JITSU
AD AVEZZANO
Prenderà il via il 22 Dicembre 2017 il 4° Trofeo Nataliazio Ju Jitsu Bambini
- Fanciulli - Ragazzi, presso la Palestra Scuole Vivenza ad Avezzano (AQ),
con la presentazione e le esibizioni delle Scuole di Avezzano alle ore
17.00, mentre le gare si svolgeranno sabato 23 Dicembre, con inizio dalle
ore 8.30.
Per informazioni: trofeonataliziojj@gmail.com
Iscrizioni entro il 20/12/2017: marco.anticoli1@tin.it
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STAGE
INTERNAZIONALE DI
JU JITSU A PORTO
VIRO CON IL SENSEI
GÈZA SZEPVOLGY
La palestra Itc Colombo, sita in Porto Viro
(RO), ha ospitato venerdì 24 Novembre
2017 uno Stage Internazionale di Ju Jitsu
organizzato dal CSEN Veneto e dall’ASD
Martial Art Promotion, onorati di avere come
ospite dall’Ungheria il Sensei Gèza Szepvolgy,
membro della Nippon Butokukai Remei.

All’evento erano presenti, oltre al padrone
di casa Maestro Mauro Bondesan, il
Responsabile del Settore Ju Jitsu CSEN
Veneto, Guido Frison, Paolo Colla,
Massimiliano Manicone ed il vice Sindaco
Doriano Mancin insieme all’Assessore allo
sport Michele Capanna, entrambi ex allievi
del M° Bondesan.
I
rappresentanti
dell’amministrazione
comunale hanno consegnato gli attestati di
partecipazione ai circa 50 atleti partecipanti.
Per il M° Mauro Bondesan è stata una
grande soddisfazione concludere con questo
importante Stage internazionale l’annata in
cui ricorre il 40° anniversario da cintura nera,
40 anni dedicati all’insegnamento ed alla
divulgazione delle Arti Marziali nel Delta del
Po.

2° COPPA DEL
PRESIDENTE A
VELLETRI

TROFEO NAZIONALE
GATTAMELATA A PADOVA
Dopo i successi del 2016 e 2017 il Gattamelata è pronto a celebrare il
trionfo del Karate CSEN in Veneto.
Nuova location, nello spirito itinerante della manifestazione, per
l’edizione 2018. Sarà Monselice (PD) nel suo Palazzetto di Schiavonia
(via Granzette) ad ospitare il 21 Gennaio 2018 il Trofeo Nazionale
Gattamelata, che si preannuncia come sempre partecipatissimo di scuole
ed atleti. ISCRIZIONE TROFEO GATTAMELATA 2018
Info: Giancarlo Cecchinato - giancarlo.cecchinato777@gmail.com
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Si è svolta domenica 19 Novembre presso il palazzetto dello sport
Campus Campitelli di Grottaglie (TA) la prima tappa per gli sport da
combattimento valevole per il campionato nazionale 2018 WKF.
In un susseguirsi di discipline da ring e da tatami sia di light contact
che da contatto pieno, gli atleti della ASD Red Dragon (affiliata CSEN)
di Francavilla Fontana si muovono agguerriti alla conquista dei primi
posti delle classifiche. I dragoni francavillesi conquistano ben quattro
ori e due argenti, dimostrando una buona tecnica di lotta e tanta voglia
di fare. Minerva Alex di soli otto anni porta a casa ben due medaglie
d’oro e un bellissimo secondo posto; Mastropietro Silvia in un
incontro molto avvincente si aggiudica la medaglia d’argento; infine il
dragone Gelo Vincenzo conquista l’oro nella specialità della kick light,
mettendo ko il suo avversario e riconquista un’altra medaglia d’oro
nella specialità del light contact.

4° OPEN DELLA MAGNA
GRECIA A TARANTO

Grande plauso alla seconda edizione della
Coppa del Presidente di Judo - Memorial
Mario Pappagallo, conclusasi il 19 Novembre
con la vittoria dell’ASD Olimpic Judo Forio.
La manifestazione, svoltasi al Palabandinelli
di Velletri, ha visto la partecipazione di quasi
500 atleti ed ha ospitato la prima edizione del
Trofeo Nazionale di Lotta libera, ma cosa più
importante ha rappresentato il primo evento
in collaborazione con la Fondazione Serena
Onlus - Centro Clinico NEMO ROMA.
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1° TAPPA WKF A GROTTAGLIE

Grande week end anche per il Ju Jitsu, che ha visto sabato e
domenica la partecipazione di 270 atleti e 15 società al lV Open
della Magna Grecia CSEN tenutosi al Palamazzola di Taranto.
Alla manifestazione, organizzata dal Settore Nazionale CSEN
Ju Jitsu in accordo con il settore Regionale grazie al lavoro del M
Raffaele Buovolo, sono intervenuti il Coordinatore Nazionale
Ju Jitsu Csen M. Giuliano Spadoni, il Presidente Regionale
Csen Puglia Domenico Marzullo, il Presidente Provinciale Csen
Bari Massimo Marzullo, il Presidente Provinciale Csen Brindisi
Carmelo Labrini, il Delegato Provinciale Fijlkam Taranto M.
Nunzio De Bartolomeo e il Referente Regionale Ju Jitsu CSEN
Puglia D’errico Paolo Rosario.

CAMPUS NAZIONALE DI KARATE
Il Campus Nazionale CSEN si terrà al Palapubblitime di Pian Camuno
- Sale Marasino (BS) nei giorni 27,28 e 29 Dicembre 2017: tre giorni di
puro Karate.
Anche quest’anno sarà presente come testimonial di eccellenza del
Karate Lucio Maurino, Allenatore della Nazionale Italiana giovanile,
fresco di nomina a Docente della Scuola Regionale dello Sport Campania
da parte del CONI.
Per info e prenotazioni csenmonzabrianza@gmail.com
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Campionato Regionale di
Karate - Memorial Stefano
Scardigli a Venturina Terme

“Fast’n Furious 3” a
Valeggio sul Mincio

I

P

er la quinta stagione consecutiva il
Campionato Regionale Karate CSEN
si è svolto il 29 ottobre 2017 presso il
Palasport in via Montale Località Venturina
Terme (Campiglia Marittima) in Provincia di
Livorno. Erano presenti 30 Società Sportive
provenienti da tutta la Toscana con circa 700
atleti iscritti nelle varie categorie.
La manifestazione è stata inaugurata
ricordando la scomparsa del Maestro Stefano
Scardigli. All’evento era presente l’Assessore
allo sport Alberta Ticciati, il Responsabile
territoriale CONI Claudio Bianchi, il
vice Presidente Nazionale CSEN Karate
Alessandro Fasulo ed il Presidente Regionale
Fijlkam Enzo Bertocci.
L’inizio della manifestazione ha visto
protagoniste per tutta la mattinata le
categorie dei preagonisti: fanciulli, bambini e
ragazzi. I piccoli allievi hanno partecipato alla
prova con il palloncino, il percorso a tempo
e forme libere (kata), dove si sono molto
divertiti sotto gli applausi dei genitori e del
numeroso pubblico presente.
Nel pomeriggio si è svolta la competizione
delle categorie agonisti: esordienti, cadetti

juniores e seniores nelle prove del Kata (forme) e del Kumite
(combattimenti) gli atleti hanno dimostrato un ottimo livello Tecnico.
La giornata è stata organizzata dal Comitato Regionale Toscano
Karate in collaborazione con il Comitato Provinciale CSEN di Livorno
e diretta dai Maestri Alessandro Fasulo Coordinatore Regionale Arti
Marziali, Fabio Castellucci vice Responsabile Nazionale Ufficiali di
Gara, Carmelo Triglia vice Presidente Provinciale e da Alessio Magnelli
Responsabile Settore Agonistico della Toscana.
Ottimo l’arbitraggio ed il lavoro svolto dai Presidenti di Giuria. È stata
consegnata una targa ricordo allla M° Manuela Bonamici, moglie del
M° Stefano Scardigli, e a tutti i Maestri che si sono distinti durante
l’anno Sportivo.
Un ringraziamento particolare al M° Roberto Ninci, Direttore Tecnico
della Societa Okinawa Karate Venturina Terme, per la disponibilità e
l’impegno dimostrato per la buona riuscita della Manifestazione.

TAEKWONDO
CHAMPIONSHIP A
BRINDISI
Sabato 25 e domenica 26 Novembre 2017 si è
svolto a Brindisi il Taekwondo Championship
CSEN organizzato dall’Associazione “Attanasi
Taekwondo Academy” del Maestro VIII°
Dan Giuseppe Attanasi, una personalità
importante per la storia del Taekwondo,
presente fin dalle origini dell’Arte Marziale
coreana in Italia; al quale hanno partecipato
numerose Associazioni provenienti da
diverse Regioni italiane e dalla Grecia.
Tra le Associazioni partecipanti era presente
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anche l’ASD Taekwondo Gattinara del
Maestro V Dan Franco Barattino.
Una lunga amicizia quella che lega
l’Associazione gattinarese a quella brindisina,
già dagli anni ’80, quando il M° Barattino
vinse proprio a Brindisi il titolo di Campione
Nazionale nel 1989.
La squadra gattinarese ha preso parte ad
una gara di forme, combattimento senza
contatto e rottura di tavolette. Nel contesto
del Campionato, hanno acquisito la qualifica
di Cintura Nera 3° Dan Marco Baldini e
Paolo Foscolo. Il Comitato Provinciale
CSEN Brindisi, ha annunciato il successo
della promozione sportiva del CSEN con la
presenza di due Grandi Maestri americani,
Hall of famer del Taekwondo, Maurizio Siano
e Joseph Spector di New York.

l 21 e 22 ottobre si è svolta, presso il campo
di tiro “Tiro Sportivo Valeggio” a Valeggio
sul Mincio (VR) la 3° edizione della gara di
tiro sportivo difensivo con pistola denominata
“Fast’n Furious 3”.
La gara di tiro con regolamento IDPA
(International Defensive Pistol Association –
www.idpa.com) era composta da 12 esercizi
per un totale di 120 colpi minimi.
Anche per questa edizione della Fast’n
Furious,
organizzata
dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Arena Shooters
di Verona, l’affluenza è stata numerosa e
ha visto la partecipazione di 150 tiratori
provenienti dal centro-nord Italia, Polonia,
Austria e Slovenia.
Il Direttore di gara è stato l’ Altavillese
Moreno BUSATO che nei due giorni di gara si
è adoperato per l’ottima riuscita dell’evento.
Numerosi i premi messi a disposizione dai vari
sponsor. In particolare, la Arsenal Firearms,
ha donato una pistola AF Strike One che a fine
gara è stata estratta a sorte tra i partecipanti
e vinta dal tiratore e Istruttore di tiro CSEN
Gianni VARVELLA.
Vincitore indiscusso della manifestazione

sportiva con un punteggio di 107.18 il tiratore Arzignanese Nicola
Celadon della ASD Arena Shooters di Verona che si è aggiudicato
il titolo di Campione Assoluto, Campione di Divisione ed anche
il titolo di tiratore più accurato/preciso. Seguono i tiratori Diego
SILVESTRI della ASD Defense 360 di Arcisate (Va) e il tiratore Filippo
PAVANNBERNACCHI del club “Le tre Piume” di Agna (PD).

7° RADUNO DEL
SETTORE SURVIVAL
CSEN
Si è svolto il 25 e 26 Novembre 2017 il 7°
raduno del Settore, il raduno ha visto la
partecipazione di tecnici e appassionati del
CSEN Survival, luogo dell’incontro il bellissimo
laboratorio di archeologia Sperimentale degli
Albori a Campagnatico (GR), Associazione
affiliata CSEN come Archeowork. Tanti gli
istruttori e le scuole provenienti da svariate
Regioni d’Italia quali Piemonte, Lombardia,
Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Umbria,
Friuli Venezia Giulia, Marche.

Materie trattate accensione del fuoco per attrito con arco e trapano,
con canna di bambù, con trapano a mano, scheggiatura della selce
tramite percussione diretta e indiretta, cottura di cibi con argilla,
bollitura dell’acqua con vegetali, falconeria sportiva con dimostrazioni
sul posto facendo volare un lanario, pellegrino Scottish, Astore..
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1° Trofeo Regionale di
Ginnastica Artistica e
Ritmica a Maida

5° Trofeo Health & Fitness/
Christmas Show
a Catanzaro

S

U

n trofeo qualificante per Mr e Miss
Italia ICS 2018. È il quinto Trofeo
Health & Fitness/Christmas Show, che,
nella cornice dell’Auditorium Casalinuovo
di Catanzaro, in prossimità delle festività
natalizie, si è svolto sabato, 2 dicembre, grazie
alla ICS Italia (In Corpore Sano). Un ente
costituito a settembre per l’organizzazione
di manifestazioni di bodybuilding, associata
a livello internazionale con la NAC
International, organismo cui appartengono
quarantadue Nazioni, che il 25 novembre
scorso ha organizzato Mr e Miss Universo
ad Amburgo, dove la ICS ha partecipato con
ben 23 atleti, alcuni dei quali sono giunti in
finale. Fra questi, un’italiana si è aggiudicata
il primo posto nella categoria femminile
Body, e a portare in alto la Calabria è stato
Salvatore Castelli, che si è piazzato quinto
nella categoria Piccole Taglie di Bodybuilding.
Il Trofeo Health & Fitness è stato organizzato,
con il patrocinio del Comune di Catanzaro,
che si ringrazia, in collaborazione con Salvo
Castelli, Presidente della “Health & Fitness”, e
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con il supporto della +Watt, l’azienda leader di integratori alimentari
per lo sport. Un trofeo che chiude le gare del 2017, aperto in particolare
agli esordienti. Durante la manifestazione è stato dato spazio anche ad
alcuni atleti partecipanti a Mr e Miss Universo, ai quali è andato un
riconoscimento per il livello raggiunto. Presenti all’evento sono stati
Angelo Giustiniani, Presidente ICS Italia, il consigliere Pino Palumbo e
i vicepresidenti Roberto Pepe e Sergio Servidone.

i è svolta a Maida la prima competizione
di Ginnastica Artistica e Ritmica CSEN
denominata: “1° Trofeo Regionale”
organizzata dal vice Presidente Regionale
CSEN Luigi Papaleo,.
Ben 400 atleti hanno invaso Maida nei giorni
di sabato 25 e domenica 26 Novembre,
provenienti da tutte le province della Calabria,
si sono sfidati in pedana e sugli attrezzi.
La giornata di sabato è stata la volta della
Ginnastica Artistica maschile e femminile,
presenti le seguenti ASD: Kodokan
1973, Eutonia, Moonlight Dancing, Body
Center, Let’s Dance e Romy’s Studio.
Presente alla premiazione degli atleti il
Presidente Regionale Antonio Caira, che si
è complimentato per l’organizzazione e la
buona riuscita della manifestazione.
La giornata di Domenica ha ospitato le atlete
della Ginnastica Ritmica, rappresentata dalle
seguenti ASD: Palestra Marconi, Kodokan
1973, Moonlight Dancing, Butterfly, Body
Center, Fitness Club, Aurora Dance, Trilly,
Ballet Academy, Tersicore, Millennium

NASTRO AZZURRO NELLA
RITMICA CSEN

STAGE DI RITMICA A
CATANIA

Fa capolino nel mondo della Ginnastica Ritmica CSEN il Maschile,
non ancora presente ed ufficialmente riconosciuto dalla Federazione
Ginnastica d’Italia, pur presente con un certo movimento.
Nata in Giappone, ha visto poi subito Corea e Cina interessate. Nel
paese del Sol Levante, dove si svolgono Campionati Nazionali fin dal
1985, si utilizzano fune, bastone e piccoli cerchi. In Europa questa
disciplina ha una grande diffusione in Spagna, dove vengono invece
utilizzati gli stessi attrezzi del femminile. L’esperienza Italiana CSEN si
allinea a questa prospettiva Europea e vedrà i ginnasti gareggiare con
gli attrezzi a noi già familiari. Un vivo ringraziamento alla Responsabile
Nazionale del Settore Erika Motta che, supportata dalla Commissione
Tecnica e dal Supervisore della Ginnastica CSEN, ha fortemente voluto
inserire nella programmazione sportiva 2017/18 un programma che
vedrà i maschietti competere alla pari con le femmine.

L’Associazione sportiva dilettantistica Dynamika, virtuosa realtà
sportiva da anni gestisce corsi di ginnastica ritmica, partecipando alle
varie attività agonistiche e di reclutamento per giovani promesse.
Così domenica 19 novembre presso la struttura sportiva dell’ASD
Murese sita in c/da San Luca, ha avuto luogo uno stage della disciplina
con la presenza dell’atleta azzurra più volte partecipante agli europei
ed ai mondiali, la pluri – medagliata Martina Alicata Terranova, che
grazie all’impegno del CSEN, cui l’associazione è affiliata, si è potuto
organizzare un tale evento di alto profilo tecnico.
Gli allenamenti sono iniziati alle ore 9,00, oltre la presenza della
campionessa italiana, il tecnico dell’associazione prof.ssa Maria Pia
Bonitatibus, ha coordinato le atlete partecipanti insieme al presidente
Vita Naturale, condividendo una mattinata di sport all’insegna dell’alta
performance tecnica.

Corigliano e New The Faire Dance le quali si sono esibite con nastri,
clavette, palle, cerchi e funi.
Presente durante la manifestazione il vice Sindaco del Comune di
Maida, Francesco Dattilo, premiato per l’impegno profuso e la grande
disponibilità dimostrata. Un ringraziamento particolare al gestore
della struttura Simone Giardino, per aver ospitato l’evento.
Un ulteriore ringraziamento va alle Tecniche delle Associazioni, agli
atleti e ai genitori. Con la speranza di crescere e migliorare insieme.
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Coppa Italia CSEN di
Danza Sportiva

G

N

ovità per la nuova edizione della
Coppa Italia CSEN di Danza Sportiva
amatoriale
Dopo il successo della scorsa stagione
sportiva, si ripropone al grande pubblico e agli
appassionati di Danza la nuova edizione della
Coppa Italia Danza CSEN.
Si è svolta il 18 e il 19 Novembre 2017 nel
Palazzetto Vinicio Tarli di Sesto Fiorentino
la prima prova organizzata da CSEN e
dall’Associazione Dance Formula di Moreno
Lippi.
“Sono state due giornate di danza e grande
spettacolo” queste le prime impressioni di
Stefano Rossi, referente CSEN Danza Toscana
ed organizzatore della manifestazione, “e
siamo contenti di aver adottato la formula
di suddividere la gara in due giornate, per
riuscire così a dare il giusto spazio ad ogni
ballerino”.
Oltre 150 coppie esibite, 345 partecipanti
di età compresa dagli under 11 agli over 75,
suddivise nelle varie categorie.
Emozionante l’esibizione dell’associazione
Se mi aiuti ballo anch’io, che ha ricevuto
gli applausi di un pubblico caloroso nella
giornata del sabato. La seconda giornata ha
visto in azione i più piccoli e le categorie fino ai
35 anni di età, con le discipline coreografiche,

accademiche, standard, jazz, latino, danze street, hip-hop e, novità per
questa edizione, anche labreakdance.
Per essere protagonisti, il prossimo appuntamento è previsto il 2-3
dicembre, con il 1 Trofeo Magic Dance, a Terranuova Bracciolini, in
provincia d’Arezzo.

12° TROFEO NEW HOLLYWOOD
DANCE A VIBO VALENTIA
Si terrà il 21 Genaio 2018, a Vibo Valentia, il 12° Trofeo New
Hollywood Dance, Gara di Danza Sportiva, Syncro, Coreografico e
Show Dance Latino e Pop, Fitness Latino.
Per informazioni contattare il M° Luigi Papaleo al n. 3497452607 o
alla email fredastaire@live.it
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Concorso di Danza
“Trinacria Ballet” a Catania

rande successo per la prima edizione
del Concorso di Danza “Trinacria
Ballet”, organizzato dal Comitato
Provinciale CSEN di Catania con la direzione
artistica di Dario Biuso nella fantastica cornice
del Teatro Città della Notte di Augusta (SR), e
svoltosi il 5 Novembre 2017.
Ben 47 scuole di danza iscritte ed oltre
800 ballerini in gara hanno dato vita ad
una competizione unica di livello artistico
elevatissimo.
In giuria tre mostri sacri della danza come
Gino Labate (Coreografo Internazionale),
Gianni Rosaci (Teatro Golden di Roma e
Codarts, Rotterdam) e Rodolfo Castellanos
(Primo ballerino del Balletto Nazionale di
Cuba e docente presso la Royal Ballet, Londra)
che si sono sinceramente complimentati con
l’organizzazione dichiarando che è veramente
raro poter partecipare ad un concorso di così
altro livello.
A testimonianza di queste parole, davanti ad
un teatro pieno di spettatori, hanno conferito
importantissime borse di studio ai ballerini
che si sono distinti in gara. Borse di studio che
garantiranno ai vincitori un fututo quasi certo
nel mondo del professionismo.
A dare ancor più rilevanza all’evento, oltre a
tutti i dirigenti CSEN della regione sicilia, sono
intervenuti il Presidente Nazionale Francesco

WINTER DANCE
COMPETITION A PAVIA
Domenica 19 Novembre presso il Teatro
Agorà di Cernusco si è svolta la 1° edizione
del Concorso Nazionale Winter Dance
Competition organizzato dal CSEN Comitato
Provinciale di Pavia e CSEN Lombardia Danza.
La manifestazione durante tutta la giornata
ha avuto come protagoniste numerose
Scuole con la partecipazione di oltre 300

Proietti e il Coordinatore Nazionale CSEN Danza, nonchè dirigente
Nazionale CSEN, Giuseppe Tarantino. A conclusione dell’ evento Mario
Macchia, Presidente Provinciale CSEN Catania e organizzatore, ha
dichiarato: “Siamo felicissimi di quanto realizzato, sicuri del fatto che
tale evento diventerà un punto fermo e luminosissimo nel panorama
della Danza in Sicilia”.

ballerini, dai 6 anni in su, che si sono cimentati
in coreografie negli stili della danza classica,
modern/contemporanea, hip-hop e fantasy.
Alla Giuria d’eccezione che ha avuto modo di
visionare le molte coreografie va un grande
ringraziamento: Alessandra Celentano, Brian
Bullard, Davide Frecchiami, Matteo Zonca e
Giulia Roversi.
Un grande ringraziamento va alle scuole
partecipanti.
La direzione artistica e la regia del concorso
è stata curata dalla Responsabile Regionale
CSEN Lombardia Danza Anna Parente la
quale si dice pienamente soddisfatta.
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1° Edizione del 4Chiese
Trail- Memorial Lucio
Burastero a Verzi di Loano

S

i è conclusa con un grande successo la prima edizione del 4Chiese
Trail I° memorial Lucio Burastero, organizzata dall’ASD Krav Maga
Parabellum e svoltasi il 19 Novembre in località Verzi di Loano. Gara
di Trail Running che ha visto al via 172 partecipanti. Gli atleti si sono sfidati
su un percorso di 17km e 1200 metri di dislivello positivo che si snodava
fra i monti dell’entroterra Loanese.
La gara ha visto al via fra gli altri campioni internazionali del calibro di
Marco Olmo, Pablo Barnes e Virginia Olivieri (Berg Team) classificatasi
seconda donna, protagonisti della gara sono stati anche: Martina
Benincasa (Trail Runners Finale) classificata terza e Sonia Maria Balbis
(Pam Mondovì) prima con il tempo di 2:09.44, mentre per quanto riguarda
il podio maschile mattatori sono stati Eugenio Marcarelli (ASD Cisano
2.0) terzo, Barlocco Mattia (Durbano Gas Energy) secondo e soprattutto
Corrado Ramorino (Berg Team/Città di Genova) che si è aggiudicato
il trofeo “Caviglia d’Acciaio 2017” classificandosi primo assoluto con il
tempo mostruoso di 1:43:19.
Le ottime condizioni climatiche hanno favorito la buona riuscita
dell’evento, che si è svolto in un clima festoso e di solidarietà e che vedrà
parte del ricavato devoluto al Team Di.Di. Diversamente Disabili Onlus e
parte a Find the Cure.

CAGLIARI NO
LIMITS
È stata una grande festa, quella che ha portato
sul campo della Palestra Casa degli Anziani
Cagliari, le 4 squadre provenienti da Spagna,
Catalunya, Principato di Monaco e Sardegna
domenica 3 Dicembre.
Un quadrangolare giocato da ragazzi speciali,
con handicap mentali medio grave, fortemente
voluto da Carlo Mascia, Presidente dell’ASD
Polisportiva Olimpia Onlus, affiliata CSEN,
che ha dato anima e corpo affinché tutto si
svolgesse alla perfezione, ma soprattutto
perchè i ragazzi si sentissero totalmente
inseriti.
Una tre giorni di partite emozionanti che
hanno messo in evidenza il valore, non solo
sportivo, di questi ragazzi.
L’evento è stato sostenuto già da subito dal
noto Cantautore Gianni Morandi e a seguire
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da diverse personalità del mondo dello sport e del giornalismo che
con i loro video hanno dato lustro a questa seconda edizione della
CAGLIARI NO LIMITS 2017: il Pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella,
Il Campione Olimpionico di sci Christian Ghedina, i Calciatori: Radja
Nainggolan (Roma), Alessandro Matri (Sassuolo), Marco Storari (Milan),
Stefano Guberti (Perugia), Gianluca Festa (Como), l’ex allenatore del
Cagliari Massimo Rastelli, il velista Andrea Mura e i giornalisti Bruno
Longhi (Mediaset), Gimmy Ghione (Striscia La Notizia) e Franco Lauro
(RAI 2) ed il noto Cantante Fabio Rovazzi.
Alle finali era presente, oltre il notissimo giornalista Franco Ligas, il
Camione D’Italia Mario Brugnera, da sempre vicino alla Polisportiva
Olimpia Onlus per i suoi progetti innovativi rivolti alle scuole.

Stage di Scacchi a
Catanzaro con il Maestro
Daniel Contin

F

ra corsi di formazione e manifestazioni
varie continua l’impegno del CSEN
Comitato Provinciale di Catanzaro,
guidato da Francesco De Nardo, nell’ambito
della promozione sportiva. Una consistente
diffusione di tutte le attività che possono
essere occasione per divertirsi, socializzare
e tenersi in forma, compreso il gioco dello
scacchi, settore CSEN che a Catanzaro è in
continua crescita. A dimostrarlo è l’ottima
riuscita dello stage di formazione scacchistica
con il Maestro Internazionale Daniel
Contin, conclusosi il 29 ottobre scorso,
che l’associazione sportiva dilettantistica
Pushwooders’ Chess Academy!, con la
supervisione del Comitato catanzarese CSEN,
ha organizzato per i suoi iscritti, invitando
a partecipare anche interessati esterni. Un
evento internazionale, il quinto annuale
proposto dall’associazione in Calabria.
Appena conclusa la sua ennesima esperienza
di allenatore della squadra italiana al Mondiale
U14-16-18 Montevideo Uruguay, il M.I.
Contin ha messo a disposizione per quattro
giorni la sua fenomenale didattica, regalando
insegnamenti preziosi per l’Associazione
che si prepara ad affrontare il Mondiale
over 50 ad Aqui Terme. I partecipanti sono
stati guidati verso una nuova e più ricca di

particolari interpretazione dell’analisi della posizione, ottimizzando
i processi logici che portano all’identificazione della mossa più forte
e più lungimirante per l’atleta. Dunque, formazione di alta qualità per
quanti hanno la passione degli scacchi e intendono trarre da questo
gioco ogni beneficio. “È noto a tutti - ha spiegato il presidente della
Pushwooders’ Chess Academy!, Maurizio Leone - come il gioco degli
scacchi ottimizzi le risorse cerebrali non solo nell’ottenimento della
profonda concentrazione e analisi del problema, ma nel velocizzare
anche i processi di elaborazione e sintesi dello stesso che, con il giusto
allenamento e atteggiamento, inevitabilmente ci aiuta nel nostro vivere
quotidiano. Gli scacchi – ha aggiunto - migliorano l’apprendimento
di ogni disciplina in profondità, velocità ed adattamento alle proprie
e altrui necessità, nello studio, scolastico e non, permette di avere
risultati superiori alla media con un impegno minore di tempo del 3040%, ritarda i processi degenerativi di malattie terribili quali demenza
senile ed Alzheimer, perfeziona la risposta dell’individuo posto sotto
pressione, stress, ansia, non pregiudicando i processi mentali e/o
deduttivi”.

TORNEO ETERNAL
HOCKEY A ROMA
Si è tenuta domenica 10 Dicembre la
seconda edizione del Torneo Eternal Hockey,
organizzato sul campo dell’A. Acetosa
dall’Associazione Butterfly, con il patrocinio
del Comitato CSEN di Roma. Ben 16 le
squadre partecipanti di cui 11 straniere.
Nel Torneo papi/mami vittoria dei tedeschi di
Berlino TIB EX sul Sanse HC di Madrid. Per gli
italiani, sesto posto per il Butterfly e decimo
per la Marsica.

Nel torneo Master, vittoria dell’Ultima Legio Butterfly cha ha battuto
in finale gli amici inglesi dei Peelers. Le altre italiane si sono posizionate
al quinto e sesto posto.
Durante la premiazione sono intervenuti il Presidente Regionale
CSEN Giampiero Cantarini ed il Presidente della FIH Sergio Mignardi.
Dopo la gara la giornata è proseguita con una bellissima festa con
musica dal vivo no-stop.
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Sport strumento di welfare,
nasce il primo Osservatorio
permanente sulla
promozione sportiva

R

oma, 23 novembre 2017 - Determinare
il reale impatto economico e sociale
degli Enti di promozione sportiva (EPS)
e confermarne il loro ruolo come costruttori
di welfare. Questo l’obiettivo del primo
Osservatorio permanente sulla promozione
sportiva, costituito dagli Enti di promozione
sportiva Acsi, Aics, Asi, Csen e Csi, che è stato
presentato stamane alla Camera dei Deputati.
Due sono i valori da cui prenderà il via l’analisi
dell’Osservatorio: il numero dei tesserati
degli EPS supera i 6,5 milioni pari al 59.5%
degli 11 milioni di praticanti sportivi tesserati
dal CONI e l’80% dell’attività sviluppata è
rivolta a persone che alternativamente non
praticherebbero attività motoria in modo
continuativo.
Il CSEN, Centro Sportivo Educativo
Nazionale, era rappresentato dal suo
Presidente Nazionale Francesco Proietti
Il coordinamento scientifico del Centro studi
sarà affidato a SG Plus Ghiretti & Partners che,
nel percorso di ricerca, si avvarrà di partner
importanti quale il Master Internazionale
in Strategia e Pianificazione degli Eventi
e degli Impianti Sportivi dell’Università di
Parma, il Cers-Centro di ricerche sullo Sport
dell’Università di Parma.
L’attività dell’Osservatorio sarà supportata

C

dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), come
testimoniato dalla presenza, stamane, del suo vice presidente vicario,
Roberto Pella.
La validità del percorso è stata riconosciuta anche dal CONI che ha
messo a disposizione dell’Osservatorio i dati e la struttura del proprio
Centro studi e osservatori statistici per lo sport.

DELIBERA COMPENSI
SPORTIVI
Si comunica che nel sito Nazionale dell’Ente www.
csen.it, al link “CSEN-Delibera compensi sportivi”,
è stata pubblicata la Delibera n.30 della Direzione
Nazionale CSEN del 18 u.s., riguardante la definizione
dell’attività sportiva diretta nell’ambito CSEN
per quanto in agevolazione previsto dalla Legge
342/2000.
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Convegno di
aggiornamento CSEN
Cagliari

onvegno di aggiornamento sulle
associazioni
culturali,
ricreative,
di volontariato, Onlus e sportive
il 18 Novembre 2017. L’importantissimo
aggiornamento
svolto
dal
Comitato
Provinciale Csen Cagliari, rappresentato
dal presidente Dott. Massimo Piludu, in
collaborazione con lo studio Statzu e con il
rappresentante Fisco Csen Giuseppe Statzu,
con il patrocinio del Comune di Quartucciu
nella figura dell’assessore Elisabetta Contini
ha concesso l’utilizzo dell’aula consiliare,
pienissima con più di 140 partecipanti
(alcuni sono stati costretti a stare in piedi). Il
Convegno si è concentrato sulle importanti
novità della riforma del terzo settore del
2018 e sugli aggiornamenti ruguardanti le
possibilità di richiesta di contributi regionali
direttamente con il funzionario regionale
presente al Convegno, il Dott. Mauro Barlini
La partecipazione è stata numerosissima
e tutti i partecipanti hanno potuto godere
dell’attestato di partecipazione e della
consegna del materiale didattico con il
riferimento normativo in vigore per le nuove
discipline in ambito di promozione sociale e
sportiva.
Il Comitato Provinciale Csen Cagliari ringrazia
tutti gli affiliati e i relatori dell’evento.

1° CONGRESSO NAZIONALE
FISCOCSEN A VERONA
Il 13 Gennaio 2018 si terrà presso il prestigioso complesso della Gran
Guardia (Piazza Brà, Verona) il 1° Congresso Nazionale FiscoCsen.
Nell’occasione i Professionisti accreditati FiscoCsen ed altri prestigiosi
ospiti Esperti del Non Profit intratterranno le Associazioni presenti sui
temi di maggiore attualità e sulle problematiche connesse alla Riforma
del Terzo Settore.
Sul sito www.fiscocsen.it verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti
riguardanti l’evento.
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