N

Anno IV - N° 82- 15 Giugno 2018

MAGAZINEUFFICIALEQUINDICINALEONLINE-WWW.CSEN.IT-REDAZIONE@CSEN.IT

CAMPIONATO NAZIONALE
DANZA CLASSICA
IN QUESTO NUMERO
Spettacolo Danza
in Abruzzo

Il Ju Jitsu si aggiorna
a Pomezia

Memorial Lamolinara
a Gattinara

Across The Dance
a Milano

Ju Jitsu a Rieti in
memoria di Sara Donati

Il Calcio a 5 a Vercelli
è un successo

Calenzano: Street Dance
CSEN!

Karate e Piemonte: show

CSEN In Volley
in Abruzzo

Coppa Italia CSEN Judo

1° Trofeo Easy Cup

Giornata dello Sport
Mario Pappagallo

EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

INDICE

1

Editoriale

2

Campionato Nazionale di Danza Classica e Regionale di Danze Accademiche e Street Dance in Abruzzo

3

Concorso Nazionale “Across The Dance” a Milano

3

3° Street Dance CSEN Contest a Calenzano

4

Campionato del Mondo “World Agility Open Championship”

5

Coppa Italia CSEN di Judo a Parma

6

Stage di Ju Jitsu Tradizionale e Moderno a Pomezia

6

Trofeo Giovani Samurai a Chioggia

7

Trofeo Nazionale Ju Jitsu CSEN Città di Rieti “Memorial Sara Donati”

7

7° Stage internazionale di Judo - Coredo

8

Kung Fu a Vercelli

8

3° Gran Prix CSEN Karate Piemonte a Gattinara

8

Corso Istruttori Ju Jitsu Krav Maga a Vercelli

9

Campionato Nazionale FNBBI & CSEN a Gattinara

9

1° Trofeo Easy Cup Liguria e Valle D’Aosta a Genova

10

Torneo di Calcio a 5 “Memorial Franco Lamolinara” a Gattinara

10

Supercoppa a Statte

11

Campionato Provinciale di Calcio a 5 a Vercelli

11

Summer Swim Camp e Waterpolo - Rovigo

12

Campionato Nazionale di Pattinaggio su Strada a L’Aquila

13

2° Campionato CSEN In Volley Abruzzo

14

Giovani migranti diventano educatori, consegnati 23 Diplomi a Cagliari

14

Alla scoperta dell Bauxite a Lecce nei Marsi

15

Giornata dello Sport Mario Pappagallo a Roma

A

natole France, celebre scrittore
francese del secolo scorso, sosteneva
che per realizzare grandi cose, non
dobbiamo solo agire, ma anche sognare;
non solo progettare ma anche credere.
La fase finale di questa indimenticabile
stagione sportiva per il CSEN, così ricca
di manifestazioni dove migliaia di atleti in
rappresentanza di centinaia di Società si
confrontano per gli ambiti titoli Nazionali
delle varie discipline, conferma la bontà delle
strategie e delle filosofie sportive seguite in
questi ultimi anni.
Conferma come Dirigenti e Tecnici CSEN non
si siano limitati a sognare un futuro migliore
per lo sport italiano, ma abbiano agito. E
abbiano creduto nel quotidiano lavoro, fatto
di passione, competenza ed entusiasmo.
Gli straordinari risultati di cui questo CseNews
è testimone sono riconducibili, tutti, a questo
modo di affrontare la realtà sportiva italiana
da parte del CSEN, sempre più conscio del
ruolo di Ente di Promozione Sportiva leader
in Italia e principale innovatore dello Sport
Italiano.

“Per realizzare grandi cose,
non dobbiamo solo agire,
ma anche sognare;
non solo progettare ma anche
credere”.

Anatole France
cseNews 1

Campionato Nazionale di
Danza Classica e Regionale
di Danze Accademiche e
Street Dance in Abruzzo

S

abato 21 e domenica 22 Aprile 2018 si
sono svolti a Pescara presso il Teatro
Flaiano, il Campionato Nazionale
Danza Classica CSEN, ed il Campionato
Regionale Abruzzo Danze Accademiche e
Street Dance CSEN.
Tali Campionati Regionali e Nazionali ormai
da anni organizzati da CSEN Abruzzo, hanno
avuto un grandissimo successo di pubblico e
partecipanti, con la partecipazione di oltre
40 Scuole di Danza provenienti da tutta
Italia (come Marche, Umbria, Toscana, Puglia,
Calabria), e l’esibizione sul palcoscenico di
circa 700 ballerini che hanno eseguito più di
160 coreografie.
Le discipline presentate nelle due giornate
di manifestazione, spaziavano dalla Danza
Classica e Neoclassica, alla Moderna, alla
Contemporanea, Show Dance, Fantasy Dance
Hip Hop ed altro, il tutto, al cospetto di una
Giuria altamente qualificata, che quest’anno
aveva come Presidente Eliane Mazzotti, già
Docente e Maitre de Ballet dell’Academie
de Danse “Principesse Grace” di Montecarlo,
la quale ha tenuto anche una master class di
metodologia e perfezionamento per i Maestri.
La qualità della manifestazione, oltre che
nei premi e nelle borse di studio assegnate
direttamente a Pescara (tra le quali la
partecipazione al Campus Danza di Scanno

Concorso Nazionale
34° Malta International
“Across The Dance”
Judo Open
a Milano

I

(AQ) 1-8 Luglio, e la partecipazione alla rassegna Danza Sotto le
Stelle del prossimo 15 Dicembre), si è riscontrata anche nel successivo
Campionato Nazionale CSEN Danze Accademiche e Street Dance di
Roma, dove le Scuole classificatesi a Pescara hanno ottenuto degli
importanti primi posti.
Orgogliosi del successo ottenuto, si ringraziano tutti i partecipanti
e ci si prepara già per il Campionato del prossimo anno, con la
consapevolezza di dover comunque crescere e di far amare l’arte della
Danza ad un numero sempre maggiore di persone.
Le manifestazioni sono state indette dal CSEN Nazionale e Regionale
nella persona del dott. Ugo Salines, Vice Presidente Nazionale CSEN, e
dirette tecnicamente dalla dott.ssa Piera Sabatini, Direttrice Artistica
del Campionato, nonché Responsabile Nazionale Danza Classica
CSEN.

l 15 Aprile 2018 presso il Teatro Agorà di
Cernusco Sul Naviglio (MI) si è svolta, con
grande successo, la seconda edizione del
Concorso Nazionale “Across The Dance”
organizzato dal Comitato Provinciale di Pavia
e CSEN Lombardia Danza sotto la direzione
artistica della Responsabile CSEN Lombardia
Danza Anna Parente.
Ben 27 le Scuole di Danza provenienti da
diverse Regioni italiane (Lombardia, Emilia
Romagna, Liguria, Piemonte e Veneto) con
oltre 600 ballerini iscritti come solisti, duo e
gruppi.
I danzatori, dai 6 anni in su, hanno avuto
modo di mettersi alla prova nei diversi stili
della Danza sotto l’occhio attento di una
prestigiosa Giuria composta dai Maestri
Brian Bullard, Matteo Zonca, Giulia Roversi e
Davide Ski Frecchiami, la Presidente di Giuria
è stata la Maestra Alessandra Celentano.
Tante le borse di studio assegnate che
daranno modo di studiare e frequentare

durante l’estate workshop e stage presso importanti Accademie.
Con grande soddisfazione Anna Parente può dire che veder crescere
i numeri delle presenze ad ogni concorso ricompensa il duro lavoro
della preparazione e con piacere vi da appuntamento al 25 Novembre
2018 con la seconda edizione del Concorso Nazionale “Winter Dance
Competition”

3° STREET DANCE CSEN
CONTEST A CALENZANO
Si è conclusa alla grande la terza e ultima tappa del 3° Street Dance
CSEN Contest. Dopo le prime due tappe (11 Marzo - 22 Aprile), la
terza, svoltasi domenica 27 Maggio sempre al Carrefour di Calenzano,
ha visto una calda partecipazione di più di 50 tra b-boys e b-girls dagli
under 11 agli over 16.
In Giuria Manuel Damelli, in arte Master D, LED-Luca Miniati, Lorenzo
Giammattei. I Giudici hanno avuto filo da torcere nel giudicare i ragazzi
preparati ad altissimo livello e tutti molto gasati.
Tra gli under 11 anche due baby di 4 e 5 anni che non si sono fatti
intimorire dagli sguardi di sfida dei più grandi.
Improvvisazioni di Free Style, Street Dance, Hip-hop, Breakdance
hanno animato ulteriormente la domenica. Mentre i ragazzi si
sfidavano, e la folla ballava e li incitava con le mani, Simon Wave faceva
felici i ballerini dipingendo le magliette con i loro nomi da b-boys e
b-girls. Iniziate la mattina alle 11.00 le sfide si sono concluse la sera
intorno alle 19.00. Davvero un gran bello spettacolo.
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Campionato del Mondo
“World Agility Open
Championship”

I

l week-end del 19-20 Maggio i migliori
atleti dell’Agility Mondiale, provenienti
da 40 Paesi, si sono concentrati su Ermelo
(Paesi Bassi) per l’8° Campionato del Mondo
World Agility Open Championship.
La selezione italiana, che esce al termine del
Campionato Nazionale FIDASC-CSEN, era
composta da 20 conduttori e 24 cani guidati
dal Responsabile Nazionale CSEN Cinofilia,
Massimo Perla, con l’aiuto dei due Coach
Paolo Ciaghi e Giuseppe Pinchetti.
L’edizione di quest’anno che ha raggiunto
il numero record di 388 iscritti, ha visto la
rappresentativa italiana fare man bassa di
podi di manche e di titoli mondiali.
In questa competizione, ogni nazionale
è chiamata a concorrere in 3 specialità
individuali: Pentathlon, Biathlon e Games; e
nella più prestigiosa, Pentathlon a squadre,
quest’anno gli atleti italiani hanno dominato
fin dalla prima manche, conquistandosi il
titolo di Campioni del Mondo.
Importante bottino di medaglie anche nelle
specialità individuali con gli atleti italiani che
rientrano in Italia con 3 ori e 2 bronzi: Nicola
Giraudi da solo conquista due ori (con Wiki
nel Pentathlon 500 e con Eira nel Biathlon
600) mentre al terzo oro ci pensano Paolo
Bezzi e Maple nei Games 300.
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Coppa
34° Malta
Italia
International
CSEN di Judo
aJudo
Parma
Open

U

Le medaglie di bronzo sono invece merito di Luciano Ganz con Eva
Gold nel Pentathlon 400 e di Giacomo Marconi e Nala nel Biathlon
300.
Grande soddisfazione per tutto la Cinofilia CSEN, ancora una volta gli
atleti azzurri che escono dal Campionato Nazionale hanno dimostrato
di saper vincere anche in un contesto internazionale di altissimo livello.

na due giorni all’insegna del Judo
Nazionale CSEN quella che si è svolta
il 26 e 27 Maggio al PalaRaschi di
Parma. Sulle aree tatami allestite, gli atleti
provenienti da tutti i lati della penisola si sono
affrontati per portarsi a casa la Coppa Italia
CSEN 2018, assegnata al termine delle due
giornate di gara alla Società con il punteggio
più alto sommando tutte le categorie.
Ad iniziare sabato pomeriggio sono stati i
più giovani. Per le categorie Esordienti A e
Esordienti B, la Coppa Italia di categoria è
stata assegnata all’ASD Ryu Judo Club di
Reggio Emilia, seguita dalla Kodokan Sport
Club Livorno classificata al 2° posto, dall’ASD
Miriade al 3°, del Center Parma al 4° e dalla
società Judo Shiai Piacenza al 5°.
Classifica e premiazione a parte per i più
piccoli, i Fanciulli e i Ragazzi dagli 8 agli 11
anni, che hanno invece preso parte al Trofeo
Città di Parma, assegnato al Center Parma 1°
classificato. A seguire, sono salite sul podio le
Società: Inzani Isomec (2°), il Salice (3°), Judo
Shiai Piacenza (4°), Dojo Zen (5°) e Judo Club
Albinia (6°).
La domenica si sono affrontati i judoka più
esperti, ovvero le categorie Cadetti (dai 16
anni), Juniores, Seniores e Master. Al termine
degli incontri, il podio della Coppa Italia

della giornata era così composto: Center Parma 1°, Ronin Monza 2°,
Kodokan Sport Club Livorno 3°, Judo Ryu Dojo Padova 4° e C.U.S.
Parma 5°. Ad aggiudicarsi la Coppa Italia CSEN 2018 l’ASD Center
Parma, con punti totali nelle due giornate e in tutte le categorie 146.
“La Coppa Italia è la seconda competizione del Settore Nazionale per
rilevanza e sta crescendo in queste due edizioni svolte fino ad ora” ha
affermato il Coordinatore Nazionale del Settore Franco Penna, che ha
proseguito anticipando: “L’obiettivo è però quello di differenziarla dal
Campionato Nazionale e per questo abbiamo intenzione di presentarla
il prossimo anno in una formula rinnovata in termini di regolamento”.
Alla competizione sono intervenuti il Vice Presidente Nazionale
e Presidente CSEN Bologna Gianfranco Sartini, che ha portato i
saluti del Presidente Nazionale, il Presidente CSEN Emilia Romagna
Francesca Formuso e il Presidente Provinciale CSEN Parma Angela
Tassi. Per la FIJLKAM hanno presenziato il Presidente Regionale
Antonio Amorosi e il Vice Presidente Regionale Settore Judo
Francesco Rasori. In rappresentanza dell’amministrazione comunale il
Dirigente Responsabile del Settore Sport Benedetta Squarcia.
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Stage di Ju Jitsu
Tradizionale e Moderno
a Pomezia

D

omenica 19 Maggio si è tenuto presso
la ZenTao Accademy di Pomezia
lo Stage di JuJitsu “Tradizionale e
Moderno” con Docenti intervenuti da Rieti
ed Ovada (Alessandria).
Scopo della giornata: lo studio di due stili
apparentemente opposti, uno moderno (Juko
Ryu) e l’altro tradizionale (Hontai Yoshin Ryu),
per permettere di apprezzarne le similitudini
di fondo evidenziando i principi base del Ju
Jitsu.
I due Docenti sono entrambi figure di rilievo
a livello Nazionale e non solo. Il Maestro
Giuliano Spadoni, Coordinatore Nazionale
per il Settore Ju Jitsu CSEN; pratica lo stile
moderno Juko Ryu ed ha il grado di 6° DAN
riconosciuto a livello internazionale dalla
United Nations of Ju Jitsu.
Il Maestro Luca Sciutto ha il grado di Chuden
e 5° Dan per la scuola tradizionale Hontai
Yoshin Ryu, con gli altri Chuden italiani

C
affianca il M° Stelvio Sciutto nella diffusione della Scuola tradizionale
in Italia ed in Europa.
Allo Stage hanno partecipato diverse scuole provenienti da Latina,
Sabaudia, Salerno, Roma, Rieti ed ovviamente da Pomezia. Insieme
ai praticanti di Ju Jitsu sono saliti sul tatami anche alcuni praticanti di
altre discipline che nel Ju Jitsu comunque hanno radici comuni: Aikido,
Judo e Kraw Maga.
Il territorio Pontino si conferma un polo di riferimento per la pratica
del Ju Jitsu, con diversi stili praticati dal Tradizionale al Moderno.

TROFEO GIOVANI SAMURAI
A CHIOGGIA
Nella bellissima località di Chioggia (VE), presso il Palazzetto dello
sport di Borgo S. Giovanni, domenica 27 Maggio si è svolta la grande
e fastosa manifestazione XI Trofeo Giovani Samurai, che ogni anno il
Centro Sportivo Yamato Dojo, in collaborazione con il Centro Sportivo
Educativo Nazionale del Veneto, organizza con grande soddisfazione
per l’alta partecipazione. Questa manifestazione è diventata ormai un
consueto appuntamento che il Centro Sportivo Yamato Dojo riserva a
tutti gli atleti, ma soprattutto ai più piccoli per chiudere l’anno sportivo
salutandoli e ringraziandoli per il costante impegno ed entusiasmo
dedicato tutto l’anno.
Si ringraziano il Maestro Dario Veronese, ma soprattutto i genitori
dei tanti karateka per la loro presenza, costanza e pazienza e perché
fanno praticare ai loro figli la disciplina delle Arti Marziali.
Quest’anno molti i bambini che si sono confrontati con il percorso e
la prova palloncino, nelle quali hanno partecipato numerose Società
del triveneto. È stata una giornata di divertimento dedicata ad un
sano sport competitivo che aiuta i bambini a formare il carattere e a
confrontarsi con gli altri.
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Trofeo Nazionale Ju
34° Malta International
Jitsu CSEN Città di Rieti
Judo Open
“Memorial Sara Donati”

irca 220 gli atleti di Ju Jitsu giunti
da tutta la penisola per ricordare,
domenica 27 Maggio a Rieti, la giovane
atleta scomparsa tragicamente due anni fa
insieme al padre.
Il Memorial intitolato a Sara Donati,
organizzato dalla Kuden Goshin Ryu del
M° Giuliano Spadoni, Società nella quale la
sedicenne coltivava la sua passione per il Ju
Jitsu, ha saputo trasformare anche quest’anno
quel drammatico incidente aereo in un
momento di sano sport e competizione leale,
che ha coinvolto ben 15 Società sportive.
Dopo la toccante apertura, che ha visto le
immagini della ragazza scorrere sulle note di
una delle sue canzoni preferite, accompagnate
da una voce fuori campo che recitava una
poesia a lei dedicata, i jutsuka sono saliti sui
tatami per sfidarsi nelle specialità di Fighting
System, Ne-Waza, Agonistica e Demo Team.
Il Coordinatore del Settore Ju Jitsu CSEN
Giuliano Spadoni, ex Maestro della giovane
atleta, ha commentato: “Sono molto felice
che il ricordo di Sara abbia portato a Rieti
partecipanti provenienti anche da lontano,
nonostante lo svolgimento di competizioni
importanti solo una settimana fa. È stato un
buon risultato anche per la città, oltre che un
momento in grado di coniugare sport sano e

di livello all’emozione e alla commozione per la perdita di una giovane
atleta di talento”.
Al termine della giornata di sfide, a salire sul podio è stata la Società
umbra La Dolce Arte, Campione del Trofeo Nazionale CSEN Città
di Rieti – Memorial Sara Donati per il secondo anno consecutivo.
Secondo posto per la Kuden Goshin Ryu di Rieti, seguita da Shardana
Ju-Jitsu dalla Sardegna.
Alla competizione, organizzata con il sostegno del CSEN Nazionale,
il patrocinio del Comitato CSEN Provinciale e quello del Comune di
Rieti, sono intervenuti il Presidente CSEN Rieti Armando Cavallari,
l’Assessore Regionale al Lavoro Claudio Di Berardino, il Consigliere
Comunale con delega allo Sport Roberto Donati e Federica Carosi,
mamma di Sara.

7° STAGE INTERNAZIONALE DI
JUDO - COREDO
Ippon Academy Val Di Non vi invita, dal 18 al 21 Giugno 2018, al 7°
Stage Internazionale di Judo presso la palestra del Polo Scolastico di
Coredo (TN).
Per informazioni contattare l’ASD Ippon Academy al numero
3202771300.

cseNews 7

KUNG FU A VERCELLI
Nella vita è sempre importante raggiungere dei traguardi, anche
e soprattutto se con sudore e fatica, e non per sentirsi superiori o
più forti ma soltanto per avere la gioiosa consapevolezza del frutto
meritato delle proprie azioni e per poter iniziare sempre un nuovo
cammino per diventare migliori, per sé stessi e gli altri.
Serena Rubini, talentuosa Soprano Lirica, valentissima Maestra di
Kung Fu Tradizionale presso L’ASD Accademia Shen Qi Kwoon Tai di
Vercelli, Responsabile del Settore Over e di Progetti delle Politiche
Sociali Comunali a favore di ragazzi disagiati, dopo anni di passione
e pratica consapevole in discipline fisiche motorie, consegue con
apposito esame altresì anche il Diploma e Titolo Nazionale di Istruttore
I° Livello di Body Building e Fitness CSEN.
Grazie sempre anche all’instancabile Paolo Foscolo, Responsabile
Provinciale CSEN, per il fattivo supporto e collaborazione.

3° GRAN PRIX CSEN KARATE
PIEMONTE A GATTINARA
Si è svolta la 3° tappa del Gran Prix CSEN Karate Piemonte a Gattinara,
presso l’Accademia dello Sport, organizzata dall’Heian Bushi Do del
M° Giuseppe Mulas col patrocinio del CSEN Piemonte coordinato da
Gianluca Carcangiu e dai Comitati CSEN di Vercelli del Presidente
Barattino Franco ed il Vice Pres. Paolo Foscolo, e del CSEN Novara
del Presidente Daniela Sozzani e Vice Pres. Annina Isgrò, presente
inoltre Milly Cometto in rappresentanza del CONI Vercelli.
I Referenti del CSEN Karate Piemonte, Vincenzo e Lino Lacassia, hanno
dimostrato ottime capacità organizzative gestendo oltre 400 iscritti
alla manifestazione. Sabato dedicato agli agonisti con 200 iscritti;
domenica dedicata ai pre-agonisti con oltre 200 bimbi. Un particolare
ringraziamento va a Rolando Gaido e Mariarosa Acquaviva per i
ragazzi dello sport integrato.

CORSO
ISTRUTTORI JU
JITSU KRAV MAGA A
VERCELLI
Sabato 26 Maggio 2018 a Vercelli, presso
la Palestra Dream Fit, si è svolto l’esame
finale del corso di formazione per Istruttori
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Campionato
34° Malta International
Nazionale
FNBBI
Judo Open
e CSEN a Gattinara

D

omenica 20 Maggio 2018 alle ore
18.00 si è svolto all’Auditorium Lux
di Gattinara (VC) il Campionato
Nazionale FNBBI & CSEN con qualifica ai
Campionati Internazionali.
Il Presidente della FNBBI Arianna Carrera
ed il Vice Presidente Domenico Maida si
ritengono molto soddisfatti della gara.
La gran riuscita della gara è avvenuta anche
per merito di una perfetta ed efficiente
organizzazione di tutto lo Staff dell’ASD
Club Sparta di Davide Granelli e Consuelo
Giusto che ha fatto in modo di far svolgere
la competizione fluidamente e senza intoppi,
cercando di dare agli atleti un ottimo servizio.
La competizione è stata presentata da
Domenico Maida, il quale ha saputo gestire 4
ore di spettacolo, motivando e caricando gli
atleti a dare il massimo di sé fino alla fine.
Questa seconda edizione della gara ha offerto
una vasta rete di servizi e agevolazioni per gli
atleti.
Dopo l’ottima riuscita della competizione, la
FNBBI vuole fare diversi ringraziamenti: a

tutta la Giuria che è stata composta da Capo Giuria Fabrizio Crepaldi,
Rocco Carlo, Stefano Manica, Arianna Carrera e Cristina Bettegazzi
che hanno valutato correttamente e imparzialmente tutte le categorie
di gara; a tutto lo Staff dell’ASD Club Sparta per la disponibilità e
serietà nello svolgere tutti i compiti assegnati; al CSEN Vercelli ovvero
a Paolo Foscolo e Franco Barattino e a tutti i preparatori i quali hanno
portato i loro atleti a gareggiare.
Domenica 10 Giugno, a Borgosesia presso il Teatro Pro Loco alle ore
18:00 il Trofeo Internazionale FNBBI & CSEN organizzato dall’ASD
Mark Fit di Lombardo Marco e Ugo Guarnieri.

1° TROFEO EASY CUP LIGURIA
E VALLE D’AOSTA A GENOVA
e Allenatori Ju Jitsu Krav Maga CSEN,
organizzato dall’ASD Combatline-Piemonte.
Gli aspiranti istruttori hanno seguito un
percorso di studi iniziato a Novembre 2017 e
hanno seguito le lezioni di anatomia, tecnica
dell’allenamento e amministrazione dirette
da Tibaldi Marco.
La commissione d’esame dopo aver valutato
tutte le prove ha promosso tutti gli aspiranti
tecnici. Hanno conseguito la qualifica di
Istruttori Ju Jitsu Krav Maga Candellone
Andrea, Bellotti Fabio e Allenatori Ju Jitsu
Krav Maga Crippa Simone e Reali Annalisa.

Grande successo per il 1° Trofeo Easy Cup che si è svolto domenica
20 Maggio a Genova: l’appuntamento con la manifestazione sportiva
di Ginnastica Artistica promozionale, organizzato dalla ASD Dinamic
Gym e promosso dall’Ente CSEN, ha visto protagoniste giovani
e giovanissime atlete, anche alla prima esperienza, che si sono
dimostrate pronte e appassionate a questo bellissimo sport.
Un pubblico caloroso, ligure e valdostano ha applaudito le due Società
in gara, Dinamic Gym e Étoile alle 3 specialità previste, corpo libero,
trave e mini-trampolino.
A premiare Giorgia Campora, Coordinatrice Ligure per la Ginnastica
Artistica e Aerobica e Presidente della Società organizzatrice,
affiancata dal Presidente del Municipio Valpolcevera, Federico
Romeo, che ha espresso i suoi complimenti a tutte le giovani ginnaste
per l’impegno e la dedizione.
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Torneo di Calcio a 5
“Memorial Franco
Lamolinara” a Gattinara

È

andato in scena domenica 20 Maggio
2018 il sesto Torneo di Calcio a cinque
“Memorial Franco Lamolinara” presso
l’Accademia dello Sport di Gattinara.
Ad organizzare l’evento insieme alla
Associazione di volontariato ABC Franco
Lamolinara, il CSEN Vercelli, l’ASD
Accademia dello Sport ed il Comune di
Gattinara.
Le 20 squadre si sono date battaglia in tutto
l’arco della giornata in più di 40 partite
da 20 minuti ciascuna sul campo interno
del palazzetto e su quello di erba sintetica
all’esterno.
La finale ha visto scontrarsi la squadra del
Quality Home contro Primavera Cafè,
con il trionfo della prima. Il premio per il
Capocannoniere è stato assegnato a Mattia
Mangolini. Il miglior portiere è risultato
Omar Belliero. Premio fair play alla squadra
Pizzeria in Claudio.
Il premio per miglior spirito di gruppo alla
squadra della Tabina Balabiot. Il miglior
giocatore che si è distinto per la tecnica di
gioco è stato Mattia Mangolini.
Premiato anche quest’anno per miglior
accompagnatore di squadra: Marco Masiero.
Altri premi anche per i non giocatori sono
stati messi in palio dai commercianti, dalle

C

associazioni, dai negozi e cantine gattinaresi e del territorio.
Il pranzo per i calciatori e per le famiglie è stato curato dal gruppo
alpini di Gattinara e da Roberto de Lazzarie e Ettore Valentini.
Tutto il ricavato della manifestazione è stato devoluto dall’Associazione
ABC Franco Lamolinara. Annina, moglie di Franco Lamolinara, ed i
suoi figli, Nicole e Mattia, vogliono ringraziare tutti coloro che hanno
attivamente contribuito alla giornata; come l’A.S.D. Accademia dello
Sport, la piscina Aqua Moon, il gruppo alpini di Gattinara, le tabine,
la Pizzeria Villa, la Croce Rossa Italiana di Gattinara, il Comune di
Gattinara, il CSEN Vercelli e Novara nelle figure dei Presidenti Franco
Barattino e Daniela Sozzanie e tutti coloro che hanno donato il loro
tempo ed il loro impegno in memoria di Franco Lamolinara, costruendo
così insieme questa splendida giornata.

SUPERCOPPA A STATTE
Con la disputa della Supercoppa, avvenuta il 20 Maggio al Campo
Comunale di Statte, cala ufficialmente il sipario anche sul Campionato
CSEN ctg. “Allievi 2001/2002 - Calcio a 8”.
I padroni di casa dell’Eden Boys Statte, dopo l’affermazione nella
Premier League, completano la festa portandosi a casa anche la
Supercoppa, battendo 4-0 la Fulgor, squadra prima classificata della
Championship. Grande entusiasmo in campo e sugli spalti e fair-play
che l’ha fatta da padrone in questo momento conclusivo della stagione.
A fine gara, consegnati anche il premio ad Angelo Lodevole dell’Eden
Boys Statte (Capocannoniere della Premier League) e a Gianmarco
Russo (miglior portiere della Championship).
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Campionato Provinciale di
Calcio a 5 a Vercelli

on la finalissima di lunedì 28 Maggio, è
terminato il Campionato Provinciale
CSEN Vercelli 2017-18 di Calcio a 5,
Valsesia5Cup, organizzato dall’Associazione
Per la Vita. Vinto dalla squadra Pizzeria
Da In Claudio, la squadra di Carmine di
Martino accederà di diritto alle fasi finali
del Campionato di Calcio CSEN Nazionale a
Rimini dal 08 al 10 Giugno 2018.
Sono stati premiati inoltre Antonio Pianca
(Optimisti) e Giuseppe La Barbuta (Peccati
di Gola) come giocatori più anziani, miglior
giocatore enjore Daniel Fuiorea (La Brenta),
migliore giocatore Valsesia5Cup Francesco
Bariselli (Pecora Nera). I giocatori che si
sono messi in luce durante il campionato
invece sono stati: Alessandro Festa Bianchet
(Terasystem), Federico Garzone (Gea
Solution), Alessandro Cordaro (Eporadio),
Daniele Sacchi (The Big Tronzano), Mirko
Perra e Nicolas Bellan (Pizzeria in Claudio),
Alessandro Tomei (Optimisti), Cristian Oro
(Archimede), Thomas Venara (Joni), Massimo
Rosa (Speed fire racing), Abdala Damir
(New Generation), Fabrizio Tieppo (Peccati
di Gola), Alex Valdez (Perà FC), Palachof
Branimir (Football Gattinara); migliori
allenatori Gennaro Papace (I Gladiatori)
Nicola D’Ingianni (Gea Solution) e Carmine

di Martino (Pizzeria da in Claudio), giocatore più giovane Haguig
Yaya (New Generation), miglior portiere Gianluca Valentini (Football
Gattinara), premio fairplay alle squadre La Brenta e Optimisti e
riconoscimenti anche agli arbitri Ben Laglil Abdelkebir, Aniceto
Licheri, e Angelo Zambon e al capocannoniere Ignazio Rimi (FC Perù).
Prima della finale si è svolto un mini Torneo di Calcio Giovanile,
durante il quale si sono dati battaglia all’ultimo goal le squadre della FC
Gattinara, Romagnano Sesia, Polisportiva Tronzano e Cavallirio, con la
vittoria dalla squadra FC Gattinara. Presenti anche Andrea Veronese
e le ballerine dell’ASD Progetto Danza di Simona Licata che hanno
intrattenuto il pubblico tra le varie fasi della serata. In campo anche
Paolo Foscolo, Vice Responsabile Nazionale Calcio a 5, che ha portato
i saluti da parte del Presidente Provinciale CSEN Vercelli, Franco
Barattino e dal Referente Nazionale Calcio CSEN, Michele Falvino,
ringraziando Cristian Belotti e Paolo Carginale per l’ottimo lavoro
svolto nella sesta edizione del Valsesia5Cup e la crescita costante che
il Campionato ha avuto nel corso degli anni.

SUMMER SWIM CAMP E
WATERPOLO - ROVIGO
I Summer Camp si rivolgono a tutti i ragazzi e le ragazze nati/e tra
il 2000 ed il 2008.
Immersi nella splendida natura della laguna del Delta del Po, un
ambiente sicuro e controllato su un’isola privata.
17-22 Giugno 2018 - Swim Summer Camp
01-06 Luglio 2018 - Waterpolo & Syncro Summer Camp
06-08 Luglio 2018 – Campionati Nazionali di Pallanuoto CSEN
Info e iscrizioni - pallanuoto@csen.it
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Campionato Nazionale di
Pattinaggio su Strada
a L’Aquila

C

irca 300 i pattinatori che il 27
Maggio a L’Aquila si sono sfidati nella
manifestazione sportiva di Pattinaggio
su strada “Internazionali d’Italia Open – 5°
Memorial Angelo Onorato, Campionato
Nazionale CSEN”.
La manifestazione, allargata quest’anno ad
Associazioni e Società sportive di tutto il
mondo, ha visto sfidarsi atleti provenienti
da tutto il continente. Presente anche la
pluricampionessa del mondo Francesca
Lollobrigida, componente oltre che della
Nazionale italiana delle rotelle e anche della
Nazionale olimpica di ghiaccio 2018.
Le gare, che coinvolgono le categorie di atleti
dai giovanissimi ai Master, si sono svolte
su strada dalle 08.30 alle 16.30, lungo un
circuito che si è sviluppato tra la rotatoria di
via Piccinini e quella di via Beato Cesidio e
di via Corrado IV per le categorie giovanili,
giovanissimi ed Esordianti, nel parterre della
piazza (villaggio sportivo) su una superficie di
cemento e quarzo industriale.
Quella aquilana è stata la quarta tappa del
Challenge Centro Italia che, fino a Settembre,
toccherà varie località del Centro Italia.
La manifestazione è stata gestita da 12
Giudici Nazionali ed Internazionali FISR –
CERS/CEC e Worl Skate con Giudice Arbitro
l’Avv. Enzo Basile.
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2° Campionato CSEN In
Volley Abruzzo

P

Presenti moltissime autorità sportive e politiche che hanno provveduto
alla consegna dei premi sportivi agli atleti vincitori: il Segretario
Generale di World Skate Dott. Roberto Marotta, la Senatrice Stefania
Pezzopane, in rappresentanza del Sindaco di L’Aquila il Consigliere
Della Pelle, il delegato provinciale CONI Sig. Luciano Perazza, il
Presidente Regionale della FISR Sig. Giovanni Di Eugenio, il Presidente
del Panathlon Corrado Liberatore ed il Presidente del Consorzio
Pattinaggio L’Aquila Corrado Ruggeri.

resso il palazzetto dello sport “Ciro
Quaranta” di Pescara, domenica 20
Maggio, si è concluso il 2° Campionato
“In Volley CSEN Abruzzo” per la stagione
sportiva 2017-2018, che ha decretato la
squadra Campione Regionale, la T-Alento
Volley di Pescara, che andrà a rappresentare
l’Abruzzo al prossimo Campionato Nazionale.
Il Torneo di Pallavolo mista per adulti,
iniziato nel Novembre 2017, ha visto la
partecipazione di ben 20 squadre (fra cui la
prima compagine della provincia aquilana,
il “Volley Altosangro”), suddivise in 2 livelli,
uno amatoriale e l’altro semi-agonistico,
coinvolgendo circa 250 atleti che si sono
sfidati in oltre 120 incontri, andati in scena
negli impianti sportivi messi a disposizione
dalle varie Società.
Adrenalina, forti emozioni, divertimento,
agonismo, tenacia e competitività, ma anche
e soprattutto “fair play”, spirito di squadra,
rispetto degli avversari, aggregazione,
socializzazione e condivisione della pratica
sportiva, sono stati gli ingredienti che hanno
reso speciali ed esaltanti questi giorni di
Campionato, facendo in modo che fossero
tutti e non i singoli a vincere. Dopo una prima
fase a gironi, con partite di andata e ritorno,
si dono disputate le semifinali e finali, con le
prime quattro squadre classificate della fase
regolare di entrambi i livelli a darsi battaglia
per il titolo finale. Nel 2° Livello, successo
della matricola “Virtus Loreto Volley” sulla
più esperta e collaudata “Pallavolo Tocco”,
sempre in testa durante la fase regolare e
battuta per il secondo anno consecutivo in
finale. Nel 1° Livello, invece, si è laureata
Campione Regionale secondo i pronostici
la “Corazzata Potionkin” (società “T-Alento
Volley” Pescara), a spese della Pallavolo
Cepagatti. Per rispettare appieno il carattere
amichevole e promozionale (oltre che ludico
ed amatoriale) del Campionato, si è pensato
altresì di organizzare il 1° “Trofeo Primavera”
- CSEN Abruzzo, presso l’impianto sportivo

di Lettomanoppello, in modo da coinvolgere tutte quelle squadre che
non sono riuscite a primeggiare nel torneo ufficiale.
Per coinvolgere anche i più piccoli nell’attività sportiva (nello specifico,
la Pallavolo CSEN), sono stati organizzati due Campionati under 12 e
under 15, entrambi al femminile, che hanno visto la partecipazione di
ben 12 squadre e all’incirca 120 atlete.
I concentramenti finali per entrambe le categorie sono stati disputati
lunedì 28 Maggio a Pescara, presso il palasport “Ciro Quaranta”. L’ottima
riuscita della manifestazione è il risultato di un lavoro di squadra: dal
CSEN alle Società affiliate, dagli atleti ai Dirigenti, fino ai semplici
spettatori. Tutti accomunati da un grande spirito di aggregazione e
una profonda passione per la pallavolo e lo sport in generale.
Alla base del successo degli eventi CSEN ci sono sempre la
passione degli atleti, la generosità e disponibilità delle Società, e la
professionalità e competenza degli organizzatori. L’obiettivo è sempre
lo stesso, coinvolgere il maggior numero di persone a fare sport, perché
lo sport è salute, benessere, educazione.
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Giovani migranti diventano
educatori, consegnati 23
Diplomi a Cagliari

Giornata dello Sport Mario
Pappagallo a Roma

S

i è svolta nei giorni scorsi al Centro
di accoglienza per richiedenti asilo di
Baja Sunajola, a Lu Bagnu Castelsardo,
gestito dalla Cooperativa Sociale La Luna, la
cerimonia di consegna dei Diplomi Nazionali
CSEN di “Operatore ludicomotorio” ai
giovani migranti che hanno partecipato
al programma di formazione di 32 ore,
inserito nel progetto “Co.Spo.Rt - Comunità
di Sport per la rigenerazione dei territori”,
organizzato e promosso dal CSEN e
sostenuto dalla Regione Autonoma della
Sardegna, assessorato dell’Igiene e sanità e
dell’assistenza sociale.
Alla cerimonia di consegna degli attestati
hanno partecipato il Presidente Regionale
del CSEN Sardegna, Francesco Corgiolu,
il Consigliere Regionale Roberto Desini,
il Presidente e il Vice Presidente della
Cooperativa La Luna, Antonio Sanna e
Dario Piras, insieme ai Docenti che si sono
avvicendati nei mesi scorsi nell’attività di
formazione.
Il diploma di “Operatore ludico-motorio”,
valido a livello Nazionale, è stato consegnato
a 23 ragazze e ragazzi, che a partire dai
prossimi giorni saranno coinvolti in attività
educative e ludico-sportive, realizzate in
collaborazione con alcuni Istituti comprensivi
della provincia di Cagliari.
Lo scopo principale del progetto è stato quello
di realizzare una batteria di attività a servizio

S
della seconda accoglienza, attraverso la promozione dello sport e
della pratica ludico-motoria, con interventi di formazione, sostegno e
tutoring, volti a incentivare anche l’autoimprenditorialità nel campo
delle professioni sportive ed educative.
Tutti i ragazzi coinvolti fanno parte dell’Associazione Culturale Sportiva
Dilettantistica e di promozione Sociale Jaama Dambè, affiliata al CSEN,
interamente formata da giovani migranti, provenienti principalmente
dai territori dell’Africa centrale: Nigeria, Gambia, Senegal e Ghana.
È l’unica APS, fondata e interamente rappresentata da cittadini e
cittadine straniere extra UE, nel panorama della promozione sociale
e sportiva del nostro territorio regionale, e si tratta di un’Associazione
nata spontaneamente all’interno del centro di accoglienza di Lu Bagnu.
“Lo sport dimostra ancora una volta di avere un grande potenziale
per contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
e alla creazione di nuovi posti di lavoro grazie ai suoi effetti positivi
sull’inclusione sociale, sull’istruzione e sulla formazione e sulla
salute pubblica” commenta il Presidente Regionale CSEN, Francesco
Corgiolu.

ALLA SCOPERTA
DELLA BAUXITE A
LECCE NEI MARSI
In occasione della decima Giornata Nazionale
delle Miniere si è svolto, domenica 27
Maggio, un evento promozionale di “Trekking
e Mountain Bike”, lungo itinerari e percorsi
de “La Via dei Marsi” per conoscere e
comprendere il territorio alla scoperta della
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Miniera di Bauxite a Lecce nei Marsi.
L’evento è stato organizzato dal Comune di
Lecce nei Marsi in collaborazione con ERCI
team Onlus/Il Salviano (Associazione di
promozione sociale-sportivo ambientale) e il
CSEN.
L’iniziativa voleva far conoscere la Miniera
di Bauxite, già geo-sito ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) nell’ambito del Progetto Marsica
Riserva della Biosfera dell’Appennino
Centrale, per il suo importante patrimonio
geologico, geomorfologico, storico, turistico
ed escursionistico.

i è tenuta il 13 Maggio, allo Stadio “Nando
Martellini” di Roma nel suggestivo
scenario delle Terme di Caracalla,
la seconda edizione della “Giornata dello
Sport Mario Pappagallo”, la manifestazione
sportiva multidisciplinare organizzata dal
Comitato provinciale CSEN Roma in memoria
del suo ex presidente, scomparso nel 2016.
All’evento, patrocinato da CONI, CIP,
Panathlon Roma, Roma Capitale, Regione
Lazio, FIDAL Lazio e FIJLKAM Lazio, hanno
partecipato circa millecinquecento persone.
Tante le discipline protagoniste della giornata.
Ad inaugurare l’evento dimostrazioni
coreografiche di Ginnastica Artistica, Ritmica
e Danza, a cui sono seguite lezioni gratuite
di Fitness (tonificazione H.D.P. e Fitness
Funzionale B.F.T.). Particolarmente ricca
la sezione dedicata alle Arti Marziali, con
esibizioni e allenamenti di Judo, Karate, Ju
Jitsu, Hilot Saoma, Wushu Kung Fu, Sanda,
Jeet Kune Do, Boxe, Aikido, Krav Maga,
Sport da Combattimento, Muay Thai, Japan
Self Defence e Tang Su Do. Organizzate
competizioni di Scacchi per giocatori di tutte
le età e un Torneo di Calcio a 5 per i più piccoli,
tutto con lo spirito di creare una grande
festa dello sport e dell’inclusione sociale.
A chiudere in bellezza, una gara a staffetta
aperta ai partecipanti di tutti gli sport, con
l’obiettivo di unire tutte le discipline grazie
alla voglia di divertirsi insieme. Presente
all’iniziativa anche il Settore Olistico CSEN,
che ha proposto lezioni di Yoga, Ashtanga
Yoga, Odaka Yoga, Kundalini Yoga, Posturale,
Tai Chi, Qi Gong, Bioenergym e sedute del
metodo Feldenkrais. I tirocinanti del Centro
Nazionale di Formazione CSEN Roma e gli
Operatori di Associazioni affiliate hanno
inoltre effettuato trattamenti gratuiti di
Massaggio del Benessere, Sportivo, Shiatsu e
Reiki.
Un apposito spazio è stato dedicato ai
bambini, grazie allo sponsor Città del
Sole che ha allestito un’intera area giochi.

Presenti anche gli stand del progetto “CSEN Against Violence – Lo
sport contro la violenza sulle donne” e dell’Associazione ISASD
(Italian Scientific Safety & Defibrillation). Henrika Zecchetti, attuale
Presidente alla guida del CSEN di Roma, prima di aprire ufficialmente
la manifestazione con il lancio dei palloncini insieme a tutti i bambini,
ha ricordato Mario Pappagallo: “Era un grande uomo di sport”.
La Presidente ha poi sottolineato come l’espressione “sport educativo”
sia parte fondante dello statuto dell’Ente, con l’obiettivo di “mettere
al centro la persona”, prima del suo risultato agonistico. “Il nostro
Comitato è una grande famiglia, siamo il primo Ente di promozione
sportiva nel Lazio e in Italia”, ha dichiarato il Vice Presidente CSEN
Roma Franco Penna. Emanuele Turino (CSEN Roma) ha definito la
giornata come “il modo migliore per ricordare Mario Pappagallo”.
Giampiero Cantarini, Presidente del CSEN Lazio, ha posto l’accento
sulla location delle Terme di Caracalla, cuore pulsante della Capitale
e storico luogo di “aggregazione, cura del corpo e della mente”, giusto
simbolo per rappresentare la visione di Sport di Pappagallo. “Mario
sarebbe orgoglioso di vedere questa giornata in suo ricordo”, ha
detto Riccardo Viola, Presidente del CONI Lazio. Nel corso dei saluti
istituzionali è intervenuto anche Roberto Tavani, in rappresentanza
della Presidenza della Regione Lazio: “Con CSEN abbiamo instaurato
da tempo un rapporto costruttivo. Lo sport ci aiuta ad avere cittadini
più sani e più educati”. Presente anche il figlio di Mario Pappagallo,
Emilio: “Sono contentissimo di questa seconda edizione, mio padre
sarebbe stato felicissimo di una giornata come questa”.
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