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Editoriale

a stagione sportiva si avvia nella sua fase
cruciale, quella in cui tutte le discipline
celebrano i rispettivi Campionati

Stage di Judo e Discipline Associate a Chianciano
15° Edizione del Trofeo Peter Pan a Roma

Nazionali.

Memorial Mario Pappagallo - Roma

Se la tendenza del 2017 sarà confermata,

6° Trofeo AAGKAI CSEN Memorial Ric Pascetta a Rosolina

ancora una volta migliaia di atleti si

Coppa Italia CSEN Karate & Sport Integrato - Ascoli Piceno

ritroveranno in una vera festa di sport e colori

Stage Regionale di Ju Jitsu in Lombardia

sotto la bandiera del nostro Ente, il primo per
consistenza ed operosità tra gli EPS.

7° Trofeo di Judo Città di Este

Il segreto degli strepitosi successi a cui ci

Fight Clubbing International Championship - Pescara

accingiamo ancora una volta ad assistere

Stage Iai-Do & Karate - Carrara

sta nell’eccellenza dei vari Coordinamenti

Master Seminar 2018 - Fidenza

di Settore, dove tale concetto non viene

26° Trofeo Internazionale Giano dell’Umbria

vissuto come una competenza ma come un

Lotta Catch Wrestling Seminar - Pisa

atteggiamento.

1° Trofeo di Judo delle Alpi Apuane

Un atteggiamento che regala di stagione

Stage Multidisciplinare di Kung Fu - Vercelli

in

stagione

enormi

soddisfazioni

e

riconoscimenti al nostro Ente ma soprattutto

Lucania Dance Festival - Potenza

a tutti coloro che scelgono il CSEN e

10° Sanremo Dance Festival

continuano a sceglierlo quale maggior veicolo

Campionato Nazionale di Danza Moderna - Cinecittà

di innovazione sportiva e di promozione dello

Trofeo Regionale Sheepdog - Bologna

sport di base. Dove, appunto, l’eccellenza è

3° Tappa del Trofeo Regionale di Sheepdog CSEN a Padova

l’atteggiamento che lo contraddistingue da

Gara Nazionale Obedience - Bologna

anni.

Cross Triathlon a Greve in Chianti
Vanoi Rapid Race - Vicenza
Finale Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile in Sicilia
1° Campionato Nazionale Calcio - Tennis CSEN - Ragusa
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Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica - Riccione

“L’eccellenza non è una competenza,
è un atteggiamento”.

Ralph Marston

Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica - Igea Marina
1° Trofeo Easy Cup - Genova
Campionato Nazionale CSEN Natural Body - Castellammare
Nuovi Referenti di Settore a Vercelli
Presentazione ufficiale del Progetto Europeo MEW
Delibera sulle collaborazioni sportive: ancora un rinvio
CSEN Against Violence
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STAGE DI JUDO E
DISCIPLINE ASSOCIATE
A CHIANCIANO

S

i è conclusa l’8 Aprile la seconda
edizione dello Stage di Judo e Discipline
Associate CSEN a Chianciano Terme,
l’evento marziale multidisciplinare che ha
visto la cittadina invasa da più di 1.000
appassionati.
Dislocato su tre location, lo stage organizzato
dal Centro Sportivo Educativo Nazionale con
la collaborazione della FIJLKAM e della EJU
ha portato in città una quindicina di discipline
marziali diverse (dal Ju Jitsu all’Aikido, dalla
Muay Thai al Japan Self Defence, passando
per il Wushu Kung Fu Sanda e la Kick Boxing,
per il Tai Chi e l’Aero Defence, fino al Jeet
Kune Do), per un totale di quasi 40 Maestri
provenienti da tutta Italia.
Per il Judo grandi ospiti d’eccezione, anche
internazionali. Direttamente da Losanna, il
Maestro Hiroshi Katanishi, 8° Dan con un
passato di finalista nel Campionato giovanile
giapponese e di Campione della squadra
universitaria svizzera. Oltre a lui sul tatami
Nicola Ripandelli (grande esperto di Kata,
con una medaglia d’argento ai Campionati
Europei Juniores del ‘71, due titoli mondiali
nei Kata e sei titoli europei nel Katame
no Kata), Stefano Proietti (Membro della
Commissione Europea di esperti di Kata,
Vice Campione del Mondo 2017 e Campione
Europeo di Kata a coppie EJU Katame no
Kata) e Riccardo Caldarelli (Cintura Nera 7°
Dan, pluricampione italiano di categoria ed
assoluto, considerato uno dei più avanzati
esperti italiani di didattica del Judo).
A ringraziare tutti i docenti e gli atleti
partecipanti il Presidente Nazionale CSEN
Francesco Proietti in persona, intervenuto
sabato mattina sul palco del Palamontepaschi,
insieme al Sindaco del Comune di Chianciano
Andrea Marchetti ed al Responsabile
dell’Associazione Turistica C.A.T. Marino Seri.
Nel pomeriggio spazio anche ai temi sociali
con il progetto CSEN Against Violence
e il Seminario sulla violenza sulle donne
tenuto dal criminologo Marco Andolfi, che
ha visto un’ampia partecipazione di Tecnici,
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15° Edizione del Trofeo
Peter Pan a Roma

atleti e accompagnatori interessati sia a
come prevenire che a come riconoscere e
intervenire (a casa, a scuola e in palestra) in
tutti quei casi in cui si abbiano persone vicine
coinvolte in casi di violenza di genere.
La sera grande successo anche per le
esibizioni di tutte le specialità, andate in
scena al Palazzetto dello Sport di fronte a
più di duecento spettatori, all’interno del
Gran Galà di Arti Marziali. Dai piccoli atleti,
che sulle note di “Ama e cambia il mondo”
hanno rappresentato con proiezioni di Judo
e parole ad effetto disegnate lo scontro e la
riappacificazione di Montecchi e Capuleti,
ai veterani dell’Aikido, che hanno mostrato
tecniche di difesa anche in casi di disabilità
motoria, dai combattimenti a torso nudo
dei praticanti della lotta tailandese fino alle
tecniche da strada della disciplina di Bruce
Lee, il mondo marziale CSEN è riuscito ad
affascinare e lasciare un segno in tutta la
platea.
“Lo Stage è ormai un format consolidato così
forte da farci arrivare a numeri veramente alti.
Il successo lo dobbiamo sicuramente anche
ai nuovi gruppi, che con entusiasmo hanno
abbracciato da subito il progetto formativo
Arti Marziali CSEN” ha commentato
l’organizzatore della manifestazione e
Coordinatore Nazionale del Settore Judo
CSEN M° Franco Penna.

È

andata tutto per il meglio alla 15°
edizione del “Trofeo Peter Pan”,
organizzato dalla Scuola Judo Tomita
e dall’Associazione Sportiva Adriana che ha
visto tantissimi piccoli judoka di tutta Italia
combattere a sostegno dei loro amici meno
fortunati. La competizione sportiva che si fa
veicolo di solidarietà con l’obiettivo, ancora
una volta di combattere per chi lotta, in linea
con il motto delle edizioni precedenti.
Domenica 18 Marzo la manifestazione è stata
anche quest’anno ospite del PalaLuiss.
Provenienti da 18 Società di Judo di tutta
Italia, circa 300 judoka di età compresa tra i 5
e i 12 anni si sono ritrovati a quello che ormai
è diventato un incontro immancabile della
Capitale, patrocinato dal Comune di Roma
e dalla Regione Lazio, e dal CSEN Comitato
Provinciale di Roma.
Lo spirito dell’evento ha a che fare con la
solidarietà: i giovani partecipanti infatti si
sono battuti per aiutare i loro amici meno
fortunati, i piccoli malati di cancro che
lottano quotidianamente per la propria vita.
Si tratta nello specifico di quei bambini che,
con le loro famiglie, soggiornano nelle case
dell’Associazione Peter Pan Onlus, che offre
loro gratuitamente accoglienza e assistenza,
durante la permanenza nella Capitale per
le cure negli Ospedali Bambino Gesù e

Policlinico Umberto I.
Il fine della manifestazione è proprio quello di favorire una cultura
della solidarietà che trovi nello sport un canale in grado di alimentare
nei bambini i principi sani che tutti gli sport dovrebbero veicolare, ma
che spesso, oggi, cedono il passo all’agonismo esasperato. Amicizia e
stima, passione e impegno, lealtà e rispetto per il prossimo. Questa
è l’idea di sport, l’essenza stessa della disciplina del judoka, secondo
Fabio La Malfa e Alessandro Possagno, organizzatori dell’iniziativa.
I contributi messi a disposizione da tutte le Scuole partecipanti sono
stati interamente devoluti in beneficenza in favore dell’Associazione
Peter Pan Onlus.
Come ogni anno, la signora Maria Teresa Barracano Fasanelli,
Presidente onoraria dell’Associazione Peter Pan, ha ringraziato tutti i
partecipanti e le loro famiglie. Ospiti d’onore i Nazionali Susy Galeone
e Augusto Meloni che hanno premiato gli atleti. I giovani judoka del
“Trofeo Peter Pan” combatteranno ancora per tutti i bambini meno
fortunati di loro e per tutte le famiglie che lottano oggi per poter
tornare a combattere domani.

MEMORIAL MARIO PAPPAGALLO
- ROMA
Torna il 6 Maggio la “Giornata dello Sport Mario Pappagallo”,
seconda edizione della manifestazione organizzata dal Comitato
Provinciale CSEN Roma in onore del suo ex Presidente, scomparso
prematuramente il 31 Maggio 2016.
La location per l’evento 2018 sarà lo Stadio di atletica “Nando
Martellini”, situato in Largo Vittime del Terrorismo 1, zona Terme
di Caracalla. L’evento sarà suddiviso in tre aree: Area Sportiva, Area
Olistica e Area giochi per bambini.
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6° Trofeo AAGKAI CSEN
Memorial Ric Pascetta
a Rosolina

Bellissimo stage quello che si è svolto
domenica 15 Aprile, presso la palestra della:
ASD Kodokan di Varese del M° Luciano
Talamona e Luca Talamona Referente
Regionale per il Ju Jitsu CSEN Regione
Lombardia.
Uno Stage Regionale che ha visto la
partecipazione di 80 Atleti tra: cinture nere,
cinture colorate, insegnanti tecnici, uno
stage in continua crescita sia sul lato dei
numeri che sui contenuti tecnici infatti ha

G

rande partecipazione al 6° Trofeo
AAGKAI CSEN Memorial G.M.Ric
Pascetta avvenuto l’8 Aprile scorso
nel palazzetto dello sport di Rosolina, più
di 300 gli iscritti suddivisi nelle specialità
del Karate e Kickboxing con una discreta
partecipazione nella Self Defence.
La gara iniziata alle ore 9.00 non ha avuto
pause fino alle ore 18.00, supportati dallo
staff arbitrale CSEN diretto dal Responsabile
Arbitri CSEN Veneto, Sorgato Michele,
e dal Responsabile Karate CSEN Veneto,
Giancarlo Cecchinato, tutelati dallo staff
medico del Dott. Capanna in veste anche
di Amministratore Comunale di Porto Viro
insieme ai volontari della croce verde di Porto
Tolle.
La Dott.ssa Francesca Vianello Presidente
CSEN per la Provincia di Rovigo, insieme al M°
Mauro Bondesan, impeccabile organizzatore,
hanno premiato i numerosi Team intervenuti.
Presenti gli Amministratori di Rosolina Ass.
Alessia Zaninello ed il Consigliere Geom.
Filippo Bergo, i quali hanno presenziato la
manifestazione commemorando i Maestri
e Atleti prematuramente scomparsi con un
minuto di silenzio.
Negli spalti si è registrato il tutto esaurito,
all’esterno uno stand gastronomico con
gazebo installato nell’area verde davano
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visto la partecipazione dei Maestri: Giuliano Spadoni - Coordinatore
Nazionale CSEN Settore Ju Jitsu, Luca Talamona - Referente Regionale
Ju Jitsu Lombardia, Alessandro Ormas - Hontai Yoshin Ryu, Massimo
Crosetto - Metodo Bianchi.
Nel pomeriggio si sono svolti gli esami di 1 e 2 Dan, un grande plauso
va al M° Luca Talamona che in questi appuntamenti di avvicinamento
agli Esami li ha preparati con interesse, passione e determinazione.

7° TROFEO DI JUDO CITTÀ DI
ESTE
supporto ai tanti genitori e accompagnatori intervenuti.
Il M° Mauro Bondesan ringrazia tutti i Team intervenuti, i collaboratori,
Sandro Boaretto, Moira Pozzati e Donatella Ferro della ASD Martial
Arts Promotion di Rosolina e Porto Viro. le cinture nere Giacomo
Tiengo, Andrea Milani, Enrico Scavazza, Mattia Malakian Lanza e
Stefano Marangon, gli studenti Devis Doria, Marco Nordio, Crepaldi
Cristian, Alessandro Scarpa e Domenico Lanza.
La classifica delle Associazioni ha visto sul podio al 1° posto La Drago
Blu Team Area 29 di Padova, 2° classificata la ASD Martial Arts
Promotion Porto Viro e Rosolina e al 3° gradino la Kks Shizentai di
Vicenza.

COPPA ITALIA CSEN KARATE
& SPORT INTEGRATO - ASCOLI
PICENO
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STAGE
REGIONALE DI JU
JITSU IN LOMBARDIA

Il 15 Aprile 2018 si è svolto a Este (PD) il 7° Trofeo di Città di Este.
Manifestazione Promozionale Regionale di Judo organizzata dal
CSEN Comitato Regionale Veneto Settore Judo, con la collaborazione
dell’ASD Ji Ta Kyo Ei e dell’ASD Kodokan Judo Este.
La manifestazione ha visto la partecipazione di 15 Società, con una
presenza di ben 180 atleti. Ecco di seguito la classificata delle prime
cinque Società: 1° Posto ASD Judo Grisignano; 2° posto ASD Suiseki
Judo; 3° posto ASD Ginnastica Ardor Sezione Judo; 4° Posto ASD
Kodokan Judo Este e al 5° Posto ASD Samurai Zen Club.
La giornata si è svolta senza alcun problema grazie all’ottima
organizzazione da parte della Società Kodokan Judo Este, nella
persona del M° Pierluigi Turra e del suo staff, con la coordinazione del
Responsabile Regionale M° Denis Voltolina.

FIGHT CLUBBING INTERNATIONAL
CHAMPIONSHIP - PESCARA

La famosissima Coppa Italia CSEN Karate & Sport Integrato si
svolgerà il 28/29 Aprile 2018 presso il bellissimo Palazzetto dello
Sport Bernardo Speca sito in San Benedetto del Tronto.
La gara è valevole per la selezione della Rappresentativa Nazionale
CSEN.

Il più grande evento di Kick Boxing del Sud Italia ritorna a Pescara con la
partecipazione dei migliori campioni degli Sport del Ring che dovranno
contendersi, in un’arena gremita da oltre 2.000 persone, l’accesso ai
grandi circuiti mondiali.
Si svolgerà il giorno 19 Maggio 2018 presso il Palazzetto dello sport
Giovanni Paolo II a Pescara l’evento denominato Fight Clubbing - MMA Kickboxing - Muay Thai - Boxe.

Info: www.csenkaratenazionale.it. - coordinatoredpiralli@gmail.com.

Web: www.fightclubbing.it - fightclubbing@live.it
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STAGE IAI-DO & KARATE CARRARA
Il Comitato CSEN di Massa Carrara vi invita a partecipare
allo Stage di Iai-do & Karate, tenuto dal Docente M°
Augusto Basile, che si terrà nei giorni 19-20 Maggio 2018
presso l’Atletic Club Apuania - Carrara.
Per info contattare il numero 3281921459.

CWI - Catch Wrestling Italia in collaborazione con Senshi
Team, Scientific Wrestling e CSEN Pisa organizzano per il
19 e 20 Maggio, per la prima volta in Italia, un seminar con
Josh Barnett, Wade Schalles e Jake Shannon.
Il seminar, unica data in Italia e prima data in Europa, è
aperto a tutti gli atleti Nazionali e Internazionali di Arti
Marziali e Sport da Combattimento.

MASTER SEMINAR 2018 FIDENZA

1° TROFEO DI JUDO DELLE
ALPI APUANE

Unica Tappa in Italia, quella del 19-20 Maggio 2018, per la
Masterclass Seminar 2018 con Hanshi Patrick McCarthy
presso il Plalasport di Fidenza.

Il Comitato Provinciale Massa Carrara è lieto di invitarvi
al 1° Trofeo CSEN di Judo delle Alpi Apuane che si terrà
presso il Parco della Comasca Massa il giorno 12 Maggio
2018.

Per informazioni: coordinatorenazionaledpiralli@
gmail.com - www.csenkaratenazionale.it

26° TROFEO INTERNAZIONALE
GIANO DELL’UMBRIA
Il 26° Trofeo Internazionale di Judo Giano Dell’Umbria - Gran Prix
Juniores e Seniores - si terrà Sabato 5 e Domenica 6 Maggio 2018
presso il Palatennistavolo (Terni).
Sabato 5 Maggio si inizierà con il Gran Prix Seniores/Juniores,,si
proseguirà poi con il 21° Trofeo Judo Umbria Green. Domenica 6
Maggio continuerà la gara di Judo e nel pomeriggio, alle ore 15:30,
avrà inizio il Gran Premio Giovanissimi.
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LOTTA CATCH WRESTLING
SEMINAR - PISA
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Per informazioni contattare: info@csenmassacarrara.it

STAGE MULTIDISCIPLINARE DI
KUNG FU - VERCELLI
Il giorno 28 Aprile 2018 dalle 14.00 alle 18.00, presso l’Accademia
Italiana Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli, si svolgerà uno Stage
Multidisciplinare di Kung Fu con i Maestri Roberto Sias ed Ermanno
Carminati.
Per ulteriori informazioni scrivere a studiolegaleolmo@yahoo.it.
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LUCANIA DANCE FESTIVAL POTENZA
L’ ASD Kallias organizza il primo evento a carattere Nazionale
nella Città di Potenza, il “Lucania Dance Festival”. L’evento
si articola in due giorni, 28 e 29 Aprile 2018, si terrà presso
l’auditorium del Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa”
ed è mirato alla celebrazione della giornata internazionale della
danza (29 Aprile).
Il 28 Aprile sarà dedicato alla formazione degli allievi che
potranno partecipare attivamente alle lezioni tenute dai docenti;
il 29 Aprile si svolgerà il concorso di Danza dedicato a bambini e
ragazzi a partire dai sette anni in poi.
Per informazioni: associazionekallias@gmail.com

TROFEO REGIONALE
SHEEPDOG - BOLOGNA
La Quarta tappa del Trofeo Regionale di Sheepdog CSEN
2018, si svolgerà domenica 6 Maggio presso le Fattorie di
Montechiaro - Sasso Marconi (BO), con una doppia gara per
le categorie Pratic Work e Beginner. I primi tre classificati
di ciascuna categoria avranno accesso alle finali del Trofeo
Nazionale e i vincitori della combinata conseguiranno il
Trofeo Regionale Emilia Romagna di Sheepdog CSEN 2018.
Info e iscrizioni Michela Pesavento 3289610096

fattoria@fattorialungargine.com

3° TAPPA DEL TROFEO
REGIONALE DI SHEEPDOG
CSEN A PADOVA

10° SANREMO DANCE FESTIVAL
Il Sanremo Dance Festival, Concorso Nazionale di Danza Classica,
Modern, Contemporanea, Danza Fantasia il 28 e 29 Aprile
giungerà alla sua decima edizione.
Come da tradizione si svolgerà nel prestigioso Teatro Ariston di
Sanremo, il contest che vedrà impegnati più di 700 ballerini per
12 ore di spettacolo è seguito da una Giuria di grandi nomi della
Danza.
La competizione sarà impreziosita da una serie di eventi esterni
all’Ariston: Flashmob, spettacoli, esibizioni nelle piazze che
coinvolgeranno l’intera città.

Nella giornata di lunedì 2 Aprile, presso la Fattoria
Lungargine di Padova, organizzata da Middle Hill
Sheepdog Team e con la presenza del Responsabile
Tecnico Nazionale Lyuba Musso, si è tenuta la terza
tappa del Trofeo Regionale di Sheepdog CSEN 2018
valida per la Regione Veneto.
Numerosi i partecipanti, ben 18 binomi in Pratic
Work e 7 in Beginner, questi i primi delle classifiche
alla conclusione dei 2 run di gare giudicati da Daniele
Taglioni.

Per informazioni: info@sanremodancefestival.it

CAMPIONATO NAZIONALE DI
DANZA MODERNA - CINECITTÀ
Si svolgerà nei giorni 5 e 6 Maggio 2018 l’attesissimo Campionato
Nazionale di Danza Moderna CSEN a Cinecittà World.
Le categorie presentate saranno: Modern Lyrical, Modern
Contemporary, Contemporaneo, Show Dance & Musical, Fantasy Dance
e Contaminazione.

GARA NAZIONALE OBEDIENCE
- BOLOGNA
Il Centro Sportivo Dozza ospiterà, martedì 1 Maggio 2018, la Gara
Nazionale CSEN di Obedience, prova valida per il Campionato
Regionale.
Giudice durante la giornata sarà Jesus Aldana accompagnato dal
commissario Alessandro Bonaveri.
Per informazioni: alessandro@bonaveri.org.
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Finale Campionato
Regionale di Calcio a 5
Femminile in Sicilia

Cross Triathlon
a Greve in Chianti

P

er il terzo anno consecutivo splende
il sole sulla gara di Cross Triathlon di
Greve in Chianti.
Tanti i partecipanti che hanno deciso di
mettersi alla prova in questa gara amatoriale
aperta a tutti, tra loro anche diversi neofiti
che si sono cimentati per la prima volta nel
Triathlon.
A tagliare il traguardo della categoria maschile
assoluti Patrizio Bartolini con 1:05’22.5
seguito da Alessio Lazzeri con 1:06’03.2 e
Marco Cecchini con 1:10’03.8.
Nella categoria femminile sul podio degli
assoluti invece vediamo salire Martina
Mormorunni
con 1:43’25.7 seguita da
Michela Furi con 1:49’54.6 e Sara Finocchiaro
con 1:51’29.3.
Premi speciali anche quest’anno: in primis al
partecipante più giovane Tommaso Peroni
classe 2004, e poi anche all’atleta “meno
giovane” Maurizio Cavallini classe ’58.
Una targa per premiare l’impegno, la
costanza e la dedizione che servono in questo
bellissimo sport.
Premio anche all’ultimo arrivato, perché
riuscire a tagliare il traguardo è già una
vittoria.
Il premio per la Società con il maggior numero
di atleti partecipanti è andata al Livorno
Triathlon.

L’

Una targa di ringraziamento anche per il Comune di Greve in Chianti,
che per il terzo anno consecutivo ci ospita in una cornice unica.
In particolare grazie al Sindaco Paolo Sottani che è stato con noi
insieme all’Assessore dello Sport Lorenzo Lotti.

VANOI RAPID RACE - VICENZA
Vanoi Rapid Race, organizzata dall’ASD Onda Selvaggia in collaborazione
con CSEN, giunge alla sua 8° edizione e ripropone a il 19 e 20 Maggio
una Gara/Raduno capace di richiamare i migliori canoisti del panorama
nazionale ed internazionale, ma anche canoisti meno esperti con percorsi
più facili e alla portati di tutti.
Per maggiori dettagli:

www.ondaselvaggia.com - info@ondaselvaggia.com
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ASD Bruffalori vince nei campi
dell’Associazione sportiva Alpusallus,
con una doppietta finale, e conquista
sia il Campionato CSEN di Calcio a 5
Femminile, sia la Coppa Sicilia giocata contro
una tosta Netensia che, spinta da mister
Francesco Belluomo ma anche dai cori e
tamburi dei supporter, ci ha messo l’anima per
ribaltare il risultato.
Una vittoria dovuta certamente ad un
collettivo ormai rodato grazie alle cure
di mister Epiro ma molto grazie anche ad
una sempre ottima e vigile Marta Magro, il
portiere della squadra.
Dal punto di vista sportivo, però, le cose
non sono ancora concluse perché si tratterà
adesso di andare a rappresentare la Sicilia
ai Campionati Nazionali CSEN, in cui si
incontreranno le migliori squadre italiane.
In un contesto certamente più competitivo
della sola Sicilia, con la presenza di Regioni
in cui il Calcio a 5 Femminile è molto ben
rappresentato in quantità e qualità.
Quello concluso a Pozzallo è il secondo anno
del Campionato organizzato da CSEN che ha
raggruppato le provincie di Ragusa e Siracusa
per trovare il numero minimo adatto a dare
via ad un girone.
Perché il Calcio Femminile è ancora sport di
nicchia, sport mignon, dove è difficile trovare

quel numero minimo di ragazze disposte a lasciare i ‘tacchi per mettere
i tacchetti‘.
Una difficoltà di cui parla Tiziana Maggio, da oltre trent’anni nel calcio
femminile ed adesso onorata di ricevere la responsabilità Regionale del
Calcio Femminile da parte del CSEN. Il Calcio Femminile è un’impresa
difficile che è però riuscita al Comitato CSEN di Ragusa, presieduto da
Sergio Cassisi, che però sotto la sua guida è arrivato a contare oltre
150 Società iscritte e riuscire quindi a organizzar questo Campionato.
Ed è questo il lavoro che gli Enti di promozione, come il CSEN, sono
peraltro chiamati a fare: essere il primo gradino di accesso allo sport
aperto a tutti, per formare quei caratteri e spirito di competizione.
Un concetto che ci ha espresso Maurizio Agricola, Presidente
Regionale del CSEN e presente a Pozzallo a questa finale.

1° CAMPIONATO NAZIONALE
CALCIO-TENNIS CSEN - RAGUSA
Il 1° Campionato Nazionale CSEN di Calcio-Tennis si terrà a Ragusa,
presso il Villaggio Turistico Athena Resort Village, dal 28 Aprile al
giorno 1 Maggio 2018.
Per informazione: Emilio Macchia - 3477947881
CSEN Sicilia - 0909070632 - csensicilia@gmail.com
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2° Prova del Campionato
Regionale Ginnastica
Artistica CSEN Umbria

G

randissime soddisfazioni per il Settore
Ginnastica Artistica in Umbria.
Domenica 18 Marzo 2018 si è infatti
svolta, presso il Palazzetto dello Sport di Città
di Castello, la Seconda Prova del Campionato
Regionale Umbro CSEN di Ginnastica
Artistica CSEN CUP e EASY CUP.
Record di presenze con ben 322 atleti
provenienti da tutta la Regione.
Di fronte ad un palazzetto gremito al
completo, il Settore Ginnastica Artistica
dell’Umbria ha dimostrato il raggiungimento
di un ottimo standard qualitativo grazie ad
una impeccabile organizzazione in grado di
rispettare, malgrado i tanti atleti iscritti, tutti
tempi dichiarati e ad un livello delle ginnaste
degno di una evidente crescita di tutto il
movimento Regionale.
Alla gara hanno partecipato anche le piccole
ginnaste di 4, 5 e 6 anni che hanno emozionato
l’intero palazzetto dimostrando di essere già
delle piccole splendide “Ginnastine”.
Ormai al secondo anno di attività, la
Responsabile Regionale della Ginnastica,
coadiuvata da tutto lo staff societario,
conferma assieme ai Presidenti, Regionale
Fabbrizio Paffarini e Provinciale Giuliano

CAMPIONATO NAZIONALE DI
GINNASTICA RITMICA IGEA MARINA
Il Palazzetto dello Sport Bellaria - Igea Marina - è lieto di
ospitare il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica nelle
date 4/5/6 e 18/19/20 Maggio 2018.
Le società devono inviare l’apposito modulo d’iscrizione al
Responsabile Tecnico Nazionale Ritmica CSEN Erika Motta
all’indirizzo e-mail: nazionaleritmica.csen@gmail.com.

1° TROFEO EASY CUP GENOVA
L’evento 1° Trofeo CSEN Easy Cup - Liguria e Valle
d’Aosta, manifestazione sportiva di Ginnastica Artistica
promozionale si terrà il giorno 20 Maggio 2018 presso il
palazzetto Paladiamante di Genova.
Per informazioni contattare Giorgia Campora:
Baiocchi, che i primi due anni di attività CSEN Ginnastica della storia

asd.dinamic.gym@hotmail.com

Umbra sono riusciti con grande successo e proiettano il movimento
verso un futuro certamente ricco di sfide ma anche di grandi
soddisfazioni.

CAMPIONATO NAZIONALE
DI GINNASTICA ARTISTICA RICCIONE
Presso il Palazzetto dello Sport di Riccione “Play Hall” nei giorni 25, 26
e 27 Maggio 2018 si svolgerà il Campionato Nazionale di Ginnastica
Artistica per le categorie Maschile, Eccellenza e Acrobat.

CAMPIONATO NAZIONALE CSEN
NATURAL BODY - CASTELLAMMARE
Sabato 19 Maggio, presso il Pallone Geodetico di Castellammare di
Stabia, si terrà il 3° Campionato Nazionale CSEN Natural Body. L’evento,
organizzato da Antonio Sergi in collaborazione con l’ASD Evolution, avrà
inizio alle ore 09.00 con la pesatura e test antidoping per poi proseguire
con le gare alle ore 18.00, ed ospiterà l’atleta Nazionale della Squadra
Azzurra 2018, Francesco Busanca.

Per informazioni contattare la Prof.ssa Cinzia Pennesi all’indirizzo email:

cinzia.penn@gmail.com
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Per maggiori informazioni scrivere a antoniosergi@libero.it
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Delibera sulle
collaborazioni sportive:
ancora un rinvio

Nuovi Referenti di Settore
a Vercelli

I

Presidenti del CSEN Vercelli, Franco
Barattino e CSEN Novara, Daniela Sozzani,
hanno conferito l’incarico di Referente del

Settore Arma Air Soft a Folino Domenico, per
i Comitati Provinciali di Vercelli e Novara.
Il neo incaricato è già attivissimo nel Settore
da molti anni. Infatti ha organizzato negli anni

I

l Consiglio Nazionale del CONI che,
come noto, dopo il rinvio del 12 Marzo,
avrebbe dovuto deliberare in merito

all’identificazione delle prestazioni sportive
dilettantistiche

quali

collaborazioni

coordinate e continuative, si è concluso senza

passati, varie fasi dei Campionati Regionali e

nulla di fatto.

Nazionali CSEN.

Al termine della riunione il Presidente del
di

CONI, Dott. Giovanni Malagò, sollecitato al

Referente del Settore Formazione Fitness

riguardo, ha precisato che, stante ancora la

e Body Building per il Comitato Provinciale

mancanza di un’interpretazione in materia da

di Vercelli e Novara a Samuele Patriarca,

parte degli Enti Previdenziali competenti, non

giovanissimo Docente laureato in Scienze

è ancora possibile giungere ad una definitiva

Motorie.

deliberazione.

Hanno

inoltre

conferito

l’incarico

Il neo incaricato è già attivissimo nel Settore
Fitness da qualche anno, come Istruttore e
atleta nel mondo del Body Building.
È un importantissimo passo per la promozione
sportiva CSEN che con la nuova nomina darà
sicuramente al territorio piemontese uno
slancio importantissimo.
Scopo del CSEN è quello di costruire una
vera e propria rete ben organizzata di eventi
sportivi capillari sul territorio.

PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL
PROGETTO EUROPEO MEW
Sarà presentato a Roma sabato 12 Maggio, nella sede della Regione Lazio, il
progetto europeo MEW che intende costituire un network europeo di contrasto
alla sedentarietà per favorire il benessere individuale e sociale dei cittadini europei
con stili di vita attivi.
All’evento parteciperà il Presidente Nazionale CSEN, Francesco Proietti, il
Responsabile del Progetto, Andrea Bruni, i rappresentanti dei partner italiani
dell’Università Sportiva del Foro Italico, della Federtrek, dell’Azienda Sanitaria
Locale e i rappresentanti di 8 Organizzazioni Europee provenienti da Olanda,
Inghilterra, Germania, Lettonia, Romania, Portogallo e Irlanda.
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CSEN AGAINST VIOLENCE
Il mondo sportivo amatoriale targato CSEN è impegnato in questa annualità sportiva
con un progetto contro la violenza sulle donne con l’iniziativa “CSEN AGAINST
VIOLENCE – Lo sport contro la violenza sulle donne” nell’ambito del Progetto CONI
2018.
CSEN Against Violence è presente sui social, sul web e nei più importanti eventi
nazionali CSEN, per dar voce a tutti coloro (sportivi e non) che vorranno, con le
iniziative del progetto, dare il loro contributo sul tema “Come può lo sport prevenire
la violenza sulle donne?” La prossima uscita del progetto è in programma per
domenica 6 Maggio alle Terme di Caracalla nell’ambito del Memorial Pappagallo.
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