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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

STAGE NAZIONALE DI JU
JITSU A POMEZIA

G

rande esordio per lo Stage Nazionale
di Ju Jitsu CSEN, che ha registrato ben
400 presenze tra praticanti, Tecnici
e Ufficiali di gara, in questa prima edizione
che ha visto la disciplina fare da unica
protagonista dopo anni in cui si affiancava ad
altre Arti Marziali.
Il raduno, tenutosi a Pomezia (RM) da
venerdì 29 a domenica 31 Marzo,
ha visto alternarsi nella tre giorni
8 Docenti, tra membri della
Commissione Tecnica Nazionale
e ospiti d’onore. Tre gli special
guest di rilievo internazionale, a
partire dal M° Martin Dixon,
membro della British Ju Jitsu Association
GB (l’organismo nazionale ufficiale del Regno
Unito), della United Nations of Ju Jitsu
e fondatore della Master of Martial Arts
Academy. Insieme a lui il M° Stelvio Sciutto,
Okuden e 7° Dan che ha portato in Italia
più di 35 anni fa una delle koryu (antiche
scuole di Ju Jitsu) più longeve e prestigiose
del Nihon Kobudo Kiokai (Nihon Bodukan),
del quale il Maestro è tuttora un membro
ufficialmente accreditato. Oggi, guidata dal
19° Soke Kyoichi Munenori Inoue, la
S c u o l a vanta quasi 400 anni di storia,
con un lignaggio ininterrotto di capiscuola.
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STAGE NAZIONALE DI JU
JITSU A POMEZIA

Infine, il M° di Brazilian Ju Jitsu Marcelo
Coppa, Allenatore dell’Università brasiliana
e pluricampione ai mondiali di Abu Dhabi
(2016), Brasile (2013), Vienna (2012) e Cali
(2011), al Torneo Emirati Arabi Uniti (2015),
ai Nazionali in Brasile (2013, 2008 e 2007) e
agli Europei a Lisbona (2012), Hanau (2011) e
Modena (2010), oltre ad altre manifestazioni
di rilievo internazionale. Tra l’entourage dei
Tecnici del Settore Ju Jitsu CSEN a salire
sui tatami e tenere le lezioni sono stati i M°
Francesco Scolti, Guido Nicoli, Fabrizio
Strinati, Rita Tana, la Responsabile Nazionale
Presidenti di Giuria Luisa Tedde e i membri
della Commissione Tecnica Nazionale CSEN
Ju Jitsu (Gery Spina, Gerardo Vallone,
Maurizio Germano, Francesca Bongiorno,
Orazio Giammona e Roberto Cosimo
Dimaggio).
Lo Stage, iniziato venerdì pomeriggio, ha
tenuto impegnati i partecipanti su 10 aree
tatami, divise in 3 sale, con momenti formativi
pratici nelle aree del Ju Jitsu Tradizionale,
Moderno, Agonistico, del Kobudo e della
Difesa Personale e con sessioni teoriche
dedicate alla formazione e all’aggiornamento
dei Tecnici, degli Arbitri e dei Presidenti di
Giuria.
Per i più piccoli, Stage con allestimento di

percorso tecnico riservato alla fascia 5-11
anni.
Nella giornata del sabato, gli allenamenti
iniziati alle 9:30 del mattino si sono fermati
alle h.12:30 per la presentazione ufficiale,
alla quale è intervenuto in rappresentanza
dell’Ente il Presidente Regionale CSEN Lazio
Giampiero Cantarini. Lo studio e la pratica
delle varie tecniche è ripresa dopo pranzo
fino alle 18:30, per poi concludersi nella
mattina di domenica. In contemporanea,
nell’ultima giornata di Stage, la commissione
Tecnica Nazionale è stata impegnata con gli
esami di passaggio di grado e qualifica, che
hanno visto l’assegnazione dei Dan, dei Titoli
tecnici e arbitrali a tutti gli idonei.
L’appuntamento annuale si è chiuso alle
h. 13:00, per agevolare il ritorno a casa
dei praticanti provenienti da quasi tutte
le Regioni, anche questa volta arricchiti
dagli spunti e dai suggerimenti di un parco
Docenti di grande rilievo e professionalità,
grazie all’ottimo lavoro organizzativo svolto
dal Settore Nazionale Ju Jitsu del Centro
Sportivo Educativo Nazionale.
“Lo Stage è stato un successo, i numeri
hanno superato le aspettative per essere la
prima volta che il Ju Jitsu CSEN organizza un
Raduno Nazionale da solo”. Ha commentato

il Responsabile Nazionale del Settore Ju Jitsu CSEN e Area Sportiva
Agonistica M° Giuliano Spadoni, che ha poi continuato: “Siamo
molto soddisfatti del risultato e per questo ringraziamo, oltre alla
Presidenza Nazionale che ci supporta costantemente, a tutto lo staff
che fa sempre un ottimo lavoro e ai fedeli praticanti che ci seguono
ovunque, la Hontai Yoshin Ryu Ju Jitsu Italia del M° Sciutto, che da
Gennaio 2019 ha sposato i valori del nostro Ente e ha esordito proprio
in questa importante occasione”.
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19° Stage Nazionale di
Judo a Chianaciano Terme

19° Stage Nazionale di
Judo a Chianaciano Terme

A

nche quest’anno il plotone del Judo
CSEN di tutta Italia si è radunato a
Chianciano Terme per il consueto
Stage Nazionale, giunto ormai alla sua 19°
edizione. Più di 700 gli appassionati che dal 5 al
7 Aprile hanno riempito il Palamontepaschi e
la Sala Fellini del Parco delle Terme. Erano 5 le
aree tatami allestite, sulle quali si sono svolte,
in contemporanea, lezioni di Judo in tutte le
sue sfaccettature e allenamenti tecnici delle
altre discipline marziali associate.
Quasi 30 i Docenti di spicco dai quali è stato
possibile apprendere nuove tecniche. Tra
questi,
ospiti d’eccellenza di
questa edizione il M°
Marino Cattedra, 6°
Dan,
atleta
azzurro,
olimpionico e Campione del
Mondo militare, e il M° Elio Verde,
atleta azzurro olimpico. Sempre per il
Judo presenti anche il M° Riccardo
Caldarelli (7° Dan, atleta azzurro
e Docente dei corsi di formazione
FIJLKAM), il M° Alessandro Giorgi (6°
Dan), lo specialista di Judo Kata M° Stefano
Proietti (Campione Europeo e Vice Campione
del Mondo 2017), i collaboratori per il Judo
bambini M° Francesca Bongiorno e M°
Agostino Alimonti e il M° Stefano Ferrari,
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per la propedeutica del gioca judo.
Spazio anche alla psicologia evolutiva con il
M° Massimo Maglione e per le declinazioni
del Judo Self Defence con i M° Marco Andolfi
e Cristian Di Franco.
Trattata inoltre la disabilità, con il
Responsabile Tecnico Nazionale FISPIC M°
Rosario Velastro che ha portato sui tatami
atleti ciechi e ipovedenti, tra i quali spiccavano
alcuni medagliati alle recenti competizioni
internazionali a Berlino e promesse per le
prossime paralimpiadi. Come sempre anche
lezioni e aggiornamenti arbitrali con i membri
della Commissione Nazionale Arbitri (M°
Marco Anticoli, Eugenio Verga, Vincenzo Lo
Zito e Mauro Ponzi) ed esami per i passaggi di
grado con la Commissione Tecnica Nazionale.
Per le discipline associate presenti il Ju Jitsu
Omikami Self Defence con il M° Mauro De
Gennaro, il Sambo con il M° Michel Ferraro,
il Wushu-Sanda con i M° Giuseppe Grossi
e Domenico Apollonia, la Kick Boxing con
il M° Mirco Grillo, il Tai Chi-Wing Chun
con i M° Claudio Gentili, Andrea Sanna e
Mauro Bianchi, la Muay Thai del M° Patrick
Cesarini, il Japan Self Defence del M° Paolo
Santilli e l’Aero Gym Combat con la M° Laura
Romagnoli.
L’evento, organizzato dal Responsabile

Nazionale del Settore Judo CSEN M° Franco
Penna con il supporto della Presidenza
Nazionale del Centro Sportivo Educativo
Nazionale, è stato presentato ufficialmente
sabato alle h. 12:30, alla presenza del Sindaco
di Chianciano Terme Andrea Marchetti e
dei Rappresentati del CSEN Paola Romanini
(Comitato Regionale Toscana), Michele
Falvino (CSEN Siena), Tamara Carli (CSEN
Pisa) e Marco Benini (CSEN Firenze).
A margine della presentazione il M° Penna
ha commentato: “In questa riuscitissima
edizione siamo orgogliosi di aver messo al
centro della scena alcuni grandi nomi del
panorama italiano del Judo. Abbiamo delle
grandi risorse nel Paese e siamo felici di
poter creare occasioni per condividere le loro
conoscenze con tutti gli atleti CSEN che ci
seguono ormai da tanti anni”.
Dopo gli allenamenti del sabato l’evento
ha previsto una serata di intrattenimento,
che ha permesso di conoscere anche il lato
umano, oltre a quello tecnico, di alcuni dei
grandi docenti presenti allo stage. Durante
la presentazione del libro “Judo. Superare
i propri limiti” curato da Fabio La Malfa, il
cui ricavato dalla vendita sarà destinato al
finanziamento di borse di studio per ragazzi
svantaggiati, i M° Caldarelli, Cattedra,

Maglione, Giorgi, Proietti e Penna hanno raccontato un pezzo
della loro esperienza di vita da judoka e scavato alla base delle loro
motivazioni a praticare il judo, ancor prima di insegnarlo. A seguire,
Massimo Maglione ha portato sul palco il suo spettacolo di musica e
cabaret incentrato sul divario tecnologico tra generazioni dal titolo
“Non c’è più religione”, realizzato a sostegno dell’associazione Peter
Pan Onlus impegnata nell’offrire alloggio e servizi alle famiglie di
bambini ricoverati presso il reparto oncologico dell’ospedale Bambin
Gesù di Roma.
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Stage di Karate
Tradizionale a Roma

D

I

l giorno 30 marzo, presso la struttura
dell’ASD CMA (centro multidisciplinare
delle arti), in Via Della Caffarelletta
35 - Roma, si è svolto lo Stage di Karate
Tradizionale diretto dal M° Claudio
Mentuccia e promosso da CSEN che, con
il M° Luca Nicosanti si è posto l’obiettivo
di approfondire la ricerca delle origini del
Karate.
Il M° Mentuccia, ex combattente della
nazionale italiana della F.I.K. degli anni ‘70 –
‘80, dopo aver praticato per 20 anni il Wado
ryu con il M° Iwao Yoshioka, negli ultimi 30
anni si è dedicato allo studio dello Shorin
Matsubayashi, uno dei tre più importanti
stili Shorin di Okinawa dove, come lui stesso
dichiara, trova nei suoi kata e posture,
affinità tecnica con il suo modo di intendere il
combattimento.
In questo stage, durato circa tre ore, il M°
Mentuccia ha dato dimostrazione delle
applicazioni tecniche delle “Uke”, molto spesso
ignorate a causa dell’uso improprio dovuto
alla trasmissione orale, delle biomeccaniche
dei vari temi e delle posture nelle varie fasi
del combattimento alle diverse distanze,
con l’esecuzione di esercizi per la sensibilità,
propedeutici per il combattimento a corta
distanza, svolti dai partecipanti sotto l’attenta

guida del M° Claudio Mentuccia e coadiuvate dal M° Luca Nicosanti.
Tutti i partecipanti hanno quindi potuto assistere ad una lezione di
Karate al di là degli stili shuri te e naha te, shorin e shorei, poiché visto
con gli occhi del M° Claudio Mentuccia, il Karate è KARATE e basta!
Grazie all’impegno del M° Luca Nicosanti, ci saranno altre possibilità
di incontrare il M° Claudio Mentuccia nei prossimi Stage in
programmazione con lo CSEN (date presunte 27 Maggio, 22 Giugno
e Novembre) e, qualora vi fossero ulteriori richieste, gli incontri si
potranno intensificare con allenamenti mirati allo studio dello stile
Shorin, di cui il M° Claudio Mentuccia è il Referente Regionale per
CSEN.

TROFEO NAZIONALE DI JUDO
CITTÀ DI BARI - BARI
Il Comitato Provinciale CSEN di Bari organizza, con il patrocinio del
CSEN Nazionale, del Comitato Regionale CSEN Puglia e del Comitato
Regionale FIJLKAM Puglia - Settore Judo, il Trofeo Nazionale di Judo
Città di Bari. L’evento si terrà nei giorni 18 e 19 Maggio 2019 presso il
Palazzetto Palaflorio di Bari.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente Domenico Marzullo:
3393741227 - 0805537008.
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3° Etruscan Cup di Karate
a Venturina Terme

omenica 17 Marzo 2019 presso
l’impianto sportivo di via Eugenio
Montale, a Venturina Terme (LI), si
è svolta la terza edizione della Etruscan
cup gara di Karate rivolta alle categorie pre
agonistiche e agonistiche della disciplina.
L’Accademia dello Sport di Livorno diretta
dai Maestri Fasulo, Triglia e Maglelli, vince
per la seconda volta consecutiva l’Etruscan
Cup.
La
manifestazione
organizzata
dalla
ASD Okinawakarate Venturina con la
collaborazione del Comitato Provinciale
CSEN di Livorno, CSEN Toscana e del CRTK
Regionale FIJLKAM con circa 650 iscrizioni
e con ben 41 Società provenienti da tutta la
Toscana e anche Liguria, Campania e Lazio
con il tutto esaurito negli spalti per l’intera
giornata.
Ad aprire l’evento è stato l’intervento
dell’Assesore allo sport di Campiglia
Marittima, Alberta Ticciati, con la presenza
del vice Coordinatore Nazionale CSEN
Maestro Alessandro Fasulo ed il Delegato
Provinciale FIJLKAM Livorno Alberto Toni.
Presentazioni, inno Nazionale, saluto di rito
e alle 9:15 parte la gara con le specialità
della forma libera e palloncino tecnico, a
contendersi le specialità ben 190 pre agonisti.
Nel primo pomeriggio parte una lunghissima

maratona della specialità kumite sportivo, è stata una bellissima
giornata di sport vissuta in armonia con tutti i partecipanti, grazie alla
professionalità del Maestro Castellucci, neo Arbitro Europeo WKF,
e grazie anche al Maestro Alessio Magnelli Responsabile tabelloni
gara e Referente con le varie Società intervenute. Un grazie va rivolto
anche allo staff della Okinawakarate Venturina.
La Classifica delle Società vede al 1°posto la Società Accademia dello
Sport di Livorno, seguita al 2° posto dalla Società Etruria Karate
Firenze, al 3° gradino del podio la Società Goshindo seguita dalla
Società Cam Lucca.

3° EDIZIONE DELLA GIORNATA
DELLO SPORT MARIO PAPPAGALLO ROMA
Si avvicina la 3° edizione della Giornata dello Sport Mario Pappagallo.
Il grande evento multidisciplinare che mette insieme sport, discipline
bionaturali e giochi per bambini si svolgerà il 12 Maggio presso lo Stadio
D’atletica Nando Martellini (Terme di Caracalla).
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7° Memorial Ric Pascetta
gara di Karate a Rosolina
Mare

S

I

l 7 Aprile scorso si è svolto a Rosolina il 7°
Memorial G.Master Pascetta, Fondatore
dell’AAGKAI, gara di Karate organizzata
con la collaborazione del Comitato Veneto
CSEN e dell’ASD Martial Arts Promotion,
la partecipazione è stata numerosa in tutti i
settori, percorsi tecnici, prova al palloncino,
kata per gli atleti più piccoli, prova di kata
individuali e a squadre per i più grandi,
concludendo con il kumite.
A presiedere questa nobile manifestazione
l’Assessore
Alessia
Zaninello,
in
rappresentanza
dell’Amministrazione
Comunale di Rosolina, e la Dott.ssa
Francesca Vianello, Presidente Provinciale
CSEN di Rovigo. Ospiti d’onore il G.M°
Paul Tang, Fondatore V.T.A.F. Scuola di ving
Tsun Academy International Proveniente
dall’Irlanda (Belfast) accompagnato dalla
moglie, Dott.ssa Miriam Ponse (capo scuola).
Presenti al 7° Memorial Pascetta i rispettivi
Coordinatori dei Settori Karate e Ju Jitsu
CSEN Veneto il M° Giancarlo Cecchinato e
il M° Guido Frison che hanno ricordato il 40°
Anniversario dalla Fondazione AAGKAI - All
American Go Ju Karate Ass. International
1979-2019.
La gara è stata diretta dall’organizzatissimo
staff arbitrale Comitato Veneto diretto dal

M° Michele Sorgato, che ringraziamo insieme a tutti i team arrivati da
più parti del Veneto.
Si è aggiudicato il 1° posto il team del M° Manuela Agostini, C.C.O.
di Fiesso D’Artico (VE), al 2° posto ASD Martial Arts Promotion di
Rosolina e Porto Viro e 3° classificata l’ASD Karate Thiene (VI).
L’organizzatore del Memorial Pascetta, M° Mauro Bondesan, si dice
soddisfatto e contento per l’ottima riuscita dell’evento, ringrazia tutti
i partecipanti ed i collaboratori che hanno reso possibile questa bella
giornata.

KICKBOXING A ROSOLINA
Nel pomeriggio di domenica 7 Aprile 2019, presso il Palazzetto
dello sport di Rosolina, si è svolto il 7° Memorial G.M° Pascetta di
Kickboxing e Ju Jitsu, includendo un combattimento di Light Contact
per la difesa della corona europea W.M.A.C. del detentore M° Sergio
De Marchi accompagnato dal papà Mauro De Marchi, Presidente
W.M.A.C. Italia, provenienti dalla vicina Ferrara.
Ringraziamenti al Dott. Stefano Concheri e al pronto intervento
soccorritori di Porto Tolle a Sandro Boaretto per la disponibilità
prestata.
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Seminario di Aikido ASAI –
AIAB 2019 a Verona

abato 30 e domenica 31 marzo 2019,
a Palazzolo di Sona (VR), si è svolto il
consueto incontro annuale di Aikido
delle Associazioni ASAI e AIAB organizzato
sotto l’egida dello CSEN. Quest’anno il
seminario ha avuto una veste internazionale:
è stato invitato a partecipare il Maestro
Igor Shmygin, di Kiev, 6° Dan e Presidente
dell’Aikikai Ucraina, il quale assieme ai
Direttori Tecnici, Maestri Guglielmo Masetti
e Livio Zulpo, coadiuvati dai propri Docenti,
ha contribuito con dinamismo e competenza
a vivacizzare le lezioni delle due mezze
giornate di pratica. Anche questa edizione
ha potuto confermare la presenza di circa
100 praticanti provenienti da varie regioni
del nord Italia, a conferma dell’interesse che
questo appuntamento marziale continua
a suscitare. Le affinità di stile e di principi
che accomunano le due Scuole hanno
permesso agli allievi e ai maestri presenti di
condividere questa importante occasione
di aggregazione e di studio nella pratica
comune del lavoro proposto, riconfermando
le prospettive di sviluppo organizzativo e di
crescita tecnica intraprese già da tempo dalle
due Associazioni. Domenica, al termine delle
lezioni, si sono svolte le consuete sessioni di
esami Dan presiedute dalle commissioni delle
rispettive Scuole, le quali hanno espresso

risultati positivi in considerazione della eccellente preparazione dei
candidati, Tommaso Chiarolini e Loris Ermeti che hanno presentato il
5° Dan e Mirko Morelli il 4° Dan. Il successo dell’evento confermato
non solo dal numero dei partecipanti, ma dal loro evidente entusiasmo
e gradimento manifestato durante le lezioni e a fine seminario, sono
stati un’ ennesima conferma che l’Aikido può continuare a svilupparsi
attraverso il confronto e alla condivisione di esperienze e di progetti
tecnici. Come sempre funzionale e precisa l’organizzazione dell’evento,
diretta da Laura Meucci, Presidente ASAI, sostenuta nella logistica
dal Maestro Michele Zecchini. Altra nota positiva per i praticanti è il
potersi ritrovare a fine seminario nel confortevole e fornito bar del
Palazzetto per festeggiare l’esperienza appena condivisa e ripristinare
in parte le energie spese. Un sentito ringraziamento ai Maestri, alla
Segreteria e a tutti i partecipanti e in particolare ai Comitati Provinciali
dello CSEN di Vicenza e di Padova per il costante supporto alle nostre
associazioni. Un grazie speciale lo rivolgiamo al Presidente dello
CSEN, Francesco Proietti, che ha dato fiducia e sostegno al progetto di
unificazione delle Scuole di Aikido AIAB e ASAI.

1° TROFEO DI KARATE CITTÀ
DI CHIOGGIA
Domenica 17 Marzo si è svolto presso Chioggia il 1° Trofeo di Karate
dedicato alla stessa bellissima cittadina del litorale veneto organizzata
dall’ASD Accademia Dello Sport Yamato Dojo del M° Dario
Veroenese. Ben 300 gli atleti iscritti, in rappresentanza di 25 Società
a testimonianza di come il Karate Veneto sia in splendida forma.
Sontuosa come sempre la macchina organizzativa posta in essere dal
CSEN per soddisfazione e divertimento di pubblico e partecipanti. A
trionfare nella classifica per Società l’ASD Tiger Dojo, 2° posto per il
Karate Trento, 3° gradino per l’ASD Martial Art Promotion di Rovigo.

cseNews 9

6° TORNEO
DI SCACCHI MAC
DONALD’S A
CATANZARO

11° COPPA
KARATE CITTÀ DI
TOLENTINO
Domenica 10 Marzo, presso il palazzetto
di Tolentino (MC), si è svolta l’11° Coppa di
Karate Città di Tolentino sotto la bandiera
del CSEN Comitato di Macerata. Questa
manifestazione, organizzata dal Direttore
Tecnico del Dojo Kyu Shin Karate Tolentino
M° Fabrizio Tarulli, è giunta all’undicesima
edizione con grande successo. Nel
Palazzetto dello Sport, messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale e dalla
Società gestore, davanti a un gremito pubblico,

si sono presentati circa 400 atleti provenienti da tutto il centro Italia
che hanno effettuato oltre 800 prove nelle varie specialità.
Il Dojo Kyu Shin Karate Tolentino ha schierato sul tatami 27 atleti che
hanno ottenuto ottimi risultati nelle varie categorie, contribuendo
alla conquista del 4° posto del Dojo nella classifica delle Società. Piena
soddisfazione del M° Tarulli per la perfetta riuscita dell’evento, per
la consistente partecipazione, ben il 30% in più rispetto alla scorsa
edizione, da parte di atleti e Società e per la presenza e la disponibilità
del Sindaco e dell’Assessore allo Sport del comune di Tolentino.

LORENZO CASCELLI ALLENATORE
Lorenzo Cascelli, atleta dell’ASD Kodokan Judo Foligno Affiliata CSEN Umbria,
allenato dal Maestro Sergio Ricci è il primo allenatore di Judo in Umbria
con la sindrome di Down. Sabato 6 Aprile a Chianciano Terme (SI) durante
lo svolgimento del XIX Stage Judo Nazionale e Discipline Associate si sono
svolti gli esami per il passaggio di Dan e per le qualifiche di Tecnico. Lorenzo
impegnato in entrambi i campi prima ha superato le prove teoriche e pratiche
per la qualifica di II° Dan e poi quello da Allenatore dimostrando in entrambi i
casi una bella tecnica ed una buona conoscenza della materia.
Lorenzo è anche un bravo atleta agonista, quest’anno presso il Centro Olimpico
di Ostia Lido ha ottenuto un brillantissimo 3° posto ai Campionati Italiani
FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intalletivo Relazionale). Il
nostro Judoka nell’ultimo decennio ha collezionato 3 primi e 2 secondi posti
ai Campionati Italiani di categoria oltre a diverse vittorie e piazzamenti in vari
trofei anche internazionali. “Faccio questo sport da quando ero piccolo, ora
posso insegnarlo ai più giovani” afferma soddisfatto Lorenzo.

COPPA ITALIA DI JUDO - BARI
L’attesissima Coppa Italia di Judo CSEN 2019 si svolgerà nei giorni 1 e 2
Giugno 2019 presso il Centro Turistico Integrato Colle Sciarra (TE), la
gara è riservata aglia tleti in regola con il tesseramento CSEN per il 2019.
Contemporaneamente si svolgerà anche il TROFEO GIOVANILE ATRI
CUP, preiscrizione obbligatoria entro mercoledì 29/05/2019.
Per informazioni:
Coordinatore Nazionale Judo e Responsabile di Gara:
Franco Penna - 335.8232625 - francopenna@virgilio.it.

10 cseNews

Il 29 Marzo 2019 si è svolto la sesta edizione
del Torneo di Scacchi Mac Donald’s
organizzato dall’ASD Pushwooders’ Chess
Academy!. La manifestazione, che fa parte
del Pushwooders’ Chess Tour 2019, prevede
l’aggiornamento automatico della classifica
formula Grand Prix per i tesserati CSEN e
per i Soci PCA. La manifestazione sportiva si
è svolta all’interno dei locali del Mc Donald’s
& Mc Drive presso il Centro Commerciale “Le
Fontane” di Catanzaro ed ha visto la cortese
e fattiva collaborazione di tutto il personale
Mc Donald’s che hanno presenziato alla
premiazione consegnando direttamente
le coppe ai vincitori. La prova è stata
tecnicamente dura per i giocatori, di diversa
età fra loro, provenienti da diverse esperienze
sportive – PON curati dall’Associazione, dal
vivaio associativo, da autodidatta.
Il torneo è stato vinto dal Sig. Maurizio
Leone che ha chiuso le prove con 6,5 punti

su sette turni, a pari merito con il Sig. Paolo De Paola. Terzo il Sig.
Francesco Passafaro a 4,5 e subito dopo un altro aex equo a 4 punti
tra il Sig. Simone Pisano e Matteo Marino. A 3,5 punti troviamo il Sig.
Luca Cosco, primo Under 16, Roberto Altomare ed Andrea Marino.
Chiudono la classifica il Sig. Carmine Rotundo, primo degli over 50,
Karol Altomare e Francesco Spagnolo primo per la categoria “alunni”.
L’ASD Pushwooders’ Chess Academy! è impegnata al prosieguo del
corso per Arbitri di Scacchi CSEN, e in un Corso di Formazione per
Istruttori di Base ed Istruttori Scolastici Divulgativi.

3° CONCORSO
NAZIONALE ACROSS
THE DANCE A MILANO
Anche per questa terza edizione i numeri
parlano chiaro, 34 scuole provenienti da
diverse regioni d’Italia e circa 800 ballerini di
tutte le età che hanno calcato il palcoscenico
del Teatro Nuovo Giglio di Inzago (Mi).
La manifestazione si è svolta nei giorni 06
e 07 aprile 2019 ed è stata organizzata dal
Comitato Provinciale CSEN Pavia sotto
la direzione artistica della responsabile
del settore danza CSEN Lombardia Anna
Parente.
In giuria importanti esponenti della danza, i
maestri :
Maurizio Tamellini,Brian Bullard, Massimo
Perugini,Matteo Zonca, Giulia Roversi, Lino

Speranza e Stefano Gatta i quali con occhio attento hanno valutato i
ballerini assegnando importanti borse di studio per percorsi formativi
e accademie.
La novità di quest’anno legata al concorso è stata anche la rassegna
di danza ACROSS THE DANCE che si è svolta il giorno 14 aprile dove
le numerose scuole di danza hanno avuto la possibilità di esibirsi
ancora sullo stesso palco ricevendo ulteriori borse di studio come
riconoscimento per la partecipazione.
Il completo sold-out sia come partecipanti che come pubblico ,rende
sempre più soddisfatta Anna Parente la quale ha già in programma
nuovi appuntamenti sia nel corso dell’anno che per il prossimo.
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Campionato Regionale
CSEN Danza Sportiva
“Città di Bari”

S

palti gremiti con più di 1.500
spettatori ed entusiasmo da stadio
per il Campionato Regionale CSEN di
Danza Sportiva “Città di Bari”, indetta ed
organizzata dal Comitato Provinciale CSEN
di Bari, presieduto dal sig. Massimo Marzullo.
L’evento, patrocinato dalla Presidenza
Nazionale CSEN nella persona del Presidente
Prof. Francesco Proietti, dalla Presidenza
Regionale CSEN Puglia, nella persona del
Presidente, sig. Domenico Marzullo, dalla
Regione Puglia, dal Comune di Bari, del
Comitato Regionale CONI Puglia, ha visto la
partecipazione di 1.200 atleti delle svariate
Scuole di Danza pugliesi, riscuotendo un
grande successo dal punto di vista numerico,
sia per gli atleti partecipanti, che per i
numerosissimi tifosi.
La cerimonia iniziale è stata affidata al
Presidente Provinciale CSEN Bari sig.
Massimo Marzullo, che nel suo intervento
ha sottolineato l’importanza che svolgono
queste grandi manifestazioni sportive
all’insegna del divertimento e del puro e sano
sport.
La parola è passata all’Assessore allo Sport del
Comune di Bari, dott. Pietro Petruzzelli, che
ha manifestato tutta la sua gioia nel vedere
insieme bambini e adulti all’insegna del vero
sport, quello promozionale.

S

Degna di nota, la presenza del Presidente Regionale del CONI
Puglia, dott. Angelo Giliberto, il quale si è complimentato per
l’ottima organizzazione di questa grande festa sportiva, rimanendo
favorevolmente colpiti da questa grande kermesse sportiva di Danza.
Centrato in pieno, pertanto, l’obiettivo principale della kermesse:
gli atleti scesi in campo si sono distinti, come sempre, per la lealtà, il
fair play, la passione, l’orgoglio e la tenacia, valori dimostrati durante
il Campionato, i quali valori sono di fondamentale importanza per le
nuove generazioni.
Un sentito ringraziamento và a tutti i signori Giudici di gara, ai
Coordinatori del Comitato Regionale CSEN Puglia e Comitato
Provinciale CSEN Bari del Settore Danza, Vincenzo Chiola ed Oronzo
Longo.

4° TROFEO FLORENCE DANCE
CUP - CALENZANO
Presso il Palazzetto dello Sport di Calenzano, sito in Via di Prato, 64
Calenzano (FI), il 4 e 5 Maggio 2019 si svolgerà il 4° Trofeo Florence
Dance Cup.
Per informazioni scrivere a iscrizionidanzacsen@gmail.com.
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6° Concorso Internazionale
di Danza Città di Udine

i è svolto nei giorni 2 e 3 Febbraio a
Udine, presso il palazzetto sportivo
PalaCus, il 6° Concorso Internazionale
di Danza “Città di Udine”, appuntamento
oramai consolidato nel panorama Europeo
della disciplina tersicorea. Difatti gli oltre
500 partecipanti provenienti non solo
dall’Italia, ma anche dalle vicine Slovenia e
Austria, senza dimenticare Croazia, Romania
e Slovacchia, si sono esibiti in performance di
altissimo livello per potersi accaparrare un
posto sul podio visti gli ambiti premi concessi
dall’organizzazione.
La Direttrice Artistica di Axis Danza,
Federica Comello, proponendo sempre una
Giuria competente e di prestigio, ha potuto
consegnare diverse Borse di Studio che
permettono ai ragazzi scelti di studiare od
addirittura poter affrontare un’audizione,
in alcune delle più prestigiose Accademie o
Compagnie di danza in Europa. Sono stati
riconosciuti anche dei premi in denaro ai
danzatori più meritevoli.
Alla fine di Marzo invece, nell’incantevole
cornice della capitale Slovena, si è tenuto
il primo Lubiana Dance Meeting, in
collaborazione con Petar Djorcevski (Etoile
dell’Opera di Lubiana). La Direttrice Artistica
Federica Comello ha potuto varcare i confini

portando i propri ragazzi e non solo, a ballare per il 20° anniversario
dell’International Dance Festival, nota rassegna organizzata dagli
albori presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che permette ai
ragazzi, accuratamente scelti, di potersi confrontare in maniera
costruttiva e serena.
Un doveroso ringraziamento a Giuliano Clinori ed al CSEN FVG che
anche in questo caso ha seguito e sostenuto, come per tutto l’anno, i
diversi eventi che Axis Danza propone.

FINALE NAZIONALE DI
GINNASTICA ARTISTICA
FEMMINILE - CESENATICO
Presso il Palatenda Oasi Villaggio Accademia Acrobatica di Cesenatico
(CE), dal 29 Maggio al 2 Giugno 2019, avrà luogo la Finale Nazionale di
Ginnastica Artistica Femminile.
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile organizzativo M°
Giuliano Pascale: 3381935419 - giuliano.pascale@alice.it.
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Festa della Ginnastica
Aerobica a Genova e Roma

Si è svolto a Vibo Valentia il Campionato Regionale di Ginnastica
Ritmica Calabria, organizzato dal Comitato Provinciale Vibo Valentia
coadiuvato dalla Responsabile Regionale di Ginnastica Ritmica Alessia
Romagnuolo.
Notevole l’afflusso delle Associazioni con circa 530 ginnaste in pedana,
per una lunghissima giornata di gara durata circa 12 ore.
Infatti a tal proposito il Presidente del Comitato Provinciale di Vibo
Valentia, Luigi Papaleo, ha sottolineato nel suo intervento che dal
prossimo anno il Campionato sarà suddiviso in due giornate di gara
visto il numero crescente delle ASD e delle ginnaste.

I

l weekend del 16 e del 17 Marzo 2019 ha
visto la nascita di due nuove manifestazioni
CSEN dedicate alla Ginnastica Aerobica.
È stata una bella giornata di sport quella
trascorsa Sabato 16 Marzo al Pala Diamante
di Genova.
Le Associazioni Dinamic Gym e Naica hanno
unito le forze per realizzare un grande
evento di Ginnastica promosso dall’Ente
di Promozione Sportiva CSEN, ospitando
Società del Nord Italia attive nei Settori di
Ginnastica Artistica, Aerobica e Ritmica.
Non sono mancate le grandi emozioni per
piccoli e grandi.
Al mattino più di 170 ginnasti si sono divisi
tra il 2° Trofeo Easy Cup di Ginnastica
Artistica e il Trofeo Esordienti di Ginnastica
Ritmica, mentre nel pomeriggio si è svolto
il 1° Incontro Interregionale di Ginnastica
Aerobica, occasione di condivisione,
divertimento e opportunità per le circa 100
ginnaste partecipanti.
Presenti alla manifestazione il Referente
Nazionale di Ginnastica, Achille de Spirito, il
Presidente CSEN Liguria, William Lanzoni,
l’Assessore allo Sport Stefano Anzalone e
il Presidente del Municipio V Valpolcevera,
Federico Romeo.
Per la sezione Ginnastica Aerobica hanno
partecipato Società dalla Liguria, dal Veneto,

dalla Lombardia e dal Piemonte.
A seguire, Domenica 17 Marzo, Festa della Ginnastica anche
nella cittadina di Colleferro, in provincia di Roma, dove, presso la
Tensostruttura di Vicolo del Forno, si sono ritrovati un centinaio di
Atleti di Ginnastica Aerobica provenienti da Umbria, Lazio, Abruzzo,
Campania, Puglia e Calabria. Presente anche qui l’instancabile
Referente Nazionale di Ginnastica Prof. Achille de Spirito.
Tante emozioni, tanti applausi, tanta voglia di fare bene e dimostrare
che la Ginnastica Aerobica c’è!
Tirando le somme il movimento, nato nel 2018, ha avuto la capacità, in
un solo anno, di quadruplicare le partecipazioni.
L’appuntamento è ora per tutti a Spoleto per il Trofeo Nazionale
di Ginnastica Aerobica del 16 Giugno che accoglierà l’Italia intera
unendo, come lo scorso anno, nella cittadina umbra, Cultura e Sport!

CAMPIONATO NAZIONALE
GINNASTICA ARTISTICA
MASCHILE - IGEA MARINA
Sarà il Palazzetto dello sport di Bellaria Igea Marina a ospitare il
Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica CSEN 2019 per il Settore
Maschile - Eccellenza - Acrobat nei giorni dal 16 al 19 Maggio 2019. Per
informazioni contattare la Responsabile Organizzativa, Cinzia Pennesi,
cinzia.pennesi@gmail.com - 3393805586.
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CAMPIONATO REGIONALE
CSEN CALABRIA DI GINNASTICA
RITMICA A VIBO VALENTIA

CAMPIONATO REGIONALE
CSEN SARDEGNA DI GINNASTICA
RITMICA A CAGLIARI
Nelle giornate del 30 e 31 Marzo 2019 si è disputato a Cagliari, presso
il PalaCus, il Campionato Regionale CSEN Sardegna di Ginnastica
Ritmica. L’evento ha coinvolto più di 350 atlete di età compresa tra
i 3 ed i 23 anni. È stato trasmesso in diretta streaming nelle pagine
facebook di CSEN Sardegna e Directa Sport raggiungendo 10.000
visualizzazioni. Il palazzetto del Cus è stato letteralmente invaso
da più di 1000 persone facenti parte del pubblico. L’evento è stato
organizzato dal Comitato Regionale CSEN Sardegna, in collaborazione
con il Responsabile Nazionale della Ginnastica Achille de Spirito, il
Comitato Provinciale CSEN Cagliari e la Responsabile Regionale della
Ginnastica Ritmica Lavinia Piseddu.

12° CAMPIONATO NAZIONALE
GINNASTICA RITMICA - FORLÌ
Il Campionato si svolgerà nei giorni 10-11-12 / 24-25-26 Maggio 2019,
presso il Palasport Villa Romiti sito in Via Sapinia 40, Forlì.
Con questo campionato si vuole dare la possibilità a tutte le ginnaste di
partecipare ad una competizione sportiva che offre un’opportunità per
tutti i livelli di età e di capacità.
Per informazioni: nazionaleritmica.csen@gmail.com.
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