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Grande successo per il Campionato Nazio-
nale CSEN di Ciclismo svoltosi sabato 8 ot-
tobre a Gualdo Tadino nella salita che dalla 
Rocca Flea porta a Valsorda per un totale 
di 6,5 km e 400 mt di dislivello. Livello al-
tissimo, con molti ciclisti provenienti da di-
verse parti del centro Italia.

I primi due classificati, Gianluca Berti pri-
mo e Ludovico Basso giunto secondo, han-
no bloccato il cronometro poco sopra i 18’, 
mentre Mattia Burini, terzo, e Francesco 
Tini, quarto, invece sono andati poco sopra 
i 19’ e la domenica hanno vinto la generale 
di altre due competizioni.

Impeccabile l’organizzazione da parte del 
G.S. Alfredo Comodi – Team Bike Cerque-
to del Presidente Carlo Crocetti, insieme 
all’appassionato Enrico Bianchi e al Presi-
dente del CSEN Umbria, Fabbrizio Paffa-
rini, che hanno voluto ringraziare tutte le 
persone, le associazioni e le aziende che 
hanno permesso l’ottima riuscita della ma-
nifestazione.

Presente anche il testimonial sociale CSEN 
Luca Panichi, che ha scalato la salita di 
gara insieme ad alcune ragazze dell’Atleti-
ca Taino, Silvia e Cecilia, alcuni rappresen-
tanti del CSEN Umbria e del fratello David, 
impiegando 3 ore e 22’. Cinque le maglie 
di Campioni Nazionali assegnate per le di-
verse categorie: Carlo Crocetti, Fausto Be-
rardi, Paolo Guerra, Sergio Finauro, Luca 
Panichi e Enrico Bianchi. Momento commo-
vente anche la consegna della targa alla 
squadra più numerosa, il Velo Club Gubbio, 
per ricordare Enrico Bucefalo, consegnata 
dal figlio Matteo, e il suo impegno nell’ag-
gregazione e per il sociale che lo ha sempre 
contraddistinto nei suoi anni di attività nel 
ciclismo.

Alla premiazione era presente anche il 
Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano 
Presciutti, che, oltre a ringraziare tutti gli 
accorsi per l’evento, ha dato appuntamento 
all’anno prossimo. 

Luca Panichi si esprime dicendo: “Il ci-
clismo è narrazione di vita, è piacere del 
gesto, è stupore dei paesaggi che si attra-
versano, è contaminazione con le persone 
che incontri, è condivisione di passione, è 
gioia. Sui tornanti e i rettilinei della Valsor-
da, mi sono sorbito piacevolmente questo 
cocktail, nella scalata punto 0 del mio ri-
torno alle salite come ciclista, dopo una 
lunga pausa prolungata dalle scalate vere! 
Sono voluto rientrare in sintonia con il mio 
ciclismo interiore, dentro un evento fanta-
stico, W la salita”.

Guado Tadino

08
ottobre 2022

Campionato 
Nazionale di Ciclismo

“Grande successo per il 
Campionato Nazionale 
CSEN a Gualdo Tadino”
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pensato proprio per avvicinare i più piccoli 
a questa meravigliosa arte marziale.

Fin dal loro arrivo, Sandra Sanchez e Jesùs 
Del Moral sono rimasti colpiti dall’ospitali-
tà del CSEN Monza Brianza che, venerdì, li 
ha accolti organizzando una gita per i luo-
ghi simbolo di Milano. Sabato e domenica 
vengono invece interamente dedicati al 
Karate. La due giorni di allenamenti si svol-
ge alla Seven Infinity, location perfetta per 
grandi eventi come questo, con i suoi 600 
metri quadri di tatami disposti in modo da 
formare il nome “Sandra”, in omaggio alla 
Campionessa spagnola. Fin dal primo gior-
no, l’attenzione dei partecipanti viene su-
bito catalizzata dalla professionalità della 
coppia. Il Maestro Del Moral, con il suo flu-
ido inglese, riesce a trasmettere ogni par-
ticolare del proprio insegnamento, mentre 
Sandra trasforma ciascun concetto teorico 
in pratica di altissimo livello. Ogni sessione 
ha delle chiare linee guida e viene divisa in 
3 principali momenti: la parte di riscalda-

mento, dedicata allo sviluppo delle richie-
ste tecniche e dinamiche del kata, la parte 
teorica sulle metodologie di apprendimento 
e di insegnamento dei kata, con riferimenti 
a tutti gli stili, alle competizioni e alla tradi-
zione, ed infine la parte pratica. Nulla è la-
sciato al caso, anche la preparazione fisica 
specifica assume un ruolo importante nella 
loro lezione, analizzando la routine di lavo-
ro con e senza attrezzi, in aggiunta ad un 
focus sui metabolismi energetici e le capa-
cità sviluppabili. A chiudere lo stage anche 
una seduta di confronto, con i due campioni 
intenti a rispondere alle più svariate doman-
de dei partecipanti. Professionisti a tutto 
tondo, Sandra Sanchez e Jesùs Del Moral 
hanno saputo regalare ai fortunati presenti 
un’esperienza unica di arricchimento spor-
tivo e non solo. A mettere la ciliegina sulla 
torta ci ha pensato poi Delia Piralli metten-
do a disposizione una fotografa per l’intero 
fine settimana e donando a tutti gli iscritti 
un attestato di partecipazione in ricordo di 
questo splendido evento.

Una prima volta da ricordare. Il fine setti-
mana del 10 e 11 settembre 2022 resterà 
per sempre impresso nella memoria degli 
oltre 500 atleti che hanno avuto l’onore di 
allenarsi con Sandra Sanchez. Non capita 
tutti i giorni, infatti, di potersi confrontare 
con la più grande karateka della storia, no-
mina conferitagli nel 2018 dalla World Ka-
rate Federation. Oro olimpico a Tokyo2020 
nel kata, la Campionessa spagnola conta 
nel suo palmares anche 2 titoli mondia-
li, 7 europei, 1 successo agli ultimi World 
Games di Birmingham e 2 vittorie agli Eu-
ropean Games. Proprio negli Stati Uniti ha 
dato l’addio alle competizioni decidendo di 
dedicarsi alla divulgazione del Karate nel 
mondo. Ed è qui che è entrata in scena De-
lia Piralli, Coordinatrice Nazionale CSEN 
Settore Karate e Consigliera Nazionale 
CONI, ideando il primo Stage in Italia con 
Sandra Sanchez e il suo allenatore/marito 
Jesùs Del Moral. 

Ha preso così vita il grande evento di due 
giorni, organizzato da CSEN Monza Brian-
za presso la splendida location della Seven 
Infinity di Gorgonzola (MI), ospiti dell’ASD 
Ska Revolution Karate. Numeri impressio-

nanti: circa 150 atleti per sessione di alle-
namento provenienti da 50 ASD di tutta 
Italia. Tra i presenti anche una rappresen-
tanza del parakarate azzurro nel segno 
dell’inclusione. Ma non solo, spazio anche 
ai giovanissimi: ben 50 bambini hanno po-
tuto incontrare e ammirare in azione il loro 
idolo, che li ha omaggiati con il suo libro 
illustrato “Kat Karateka y el Kata Club”, 

Gorgonzola

10 - 11
settembre 2022

Stage di Karate con 
Sara Sanchez
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Domenica 9 ottobre 2022, presso il pa-
lazzetto dello sport di Velletri, dedicato al 
Campione Olimpico Bandinelli, si è svolto il 
Trofeo di Judo “Città di Velletri”, riservato 
agli atleti preagonisti e ad alcune catego-
rie agonistiche sotto la sigla del CSEN.

Una bellissima domenica di ripartenza, 
caratterizzata, finalmente, da una curiosa 
normalità. Allievi e Maestri con una nutri-
ta folla di spettatori attenti hanno preso 
parte all’evento, abilmente organizzato 
seguendo tutte le procedure e i protocolli. 
Doppia partecipazione per l’ASD Toukon, 
che, oltre a collaborare nell’organizzazione 
della competizione, ha preso parte con una 
rappresentativa dei suoi allievi, desidero-
si di tornare a gareggiare per cimentarsi 
nell’appassionante pratica del Judo.

Grande il bottino di questa intensa gior-
nata, ma soprattutto rilevante il livello di 

maturità raggiunto dagli allievi, che si sono 
mantenuti costanti negli allenamenti e nel-
la formazione, confermando una grande 
consapevolezza durante i diversi incontri 
disputati, nonostante la giovane età. Que-
sti i podi della giornata, medaglie che con-
fermano la passione, il talento e la determi-
nazione dei piccoli judoka: medaglia d’oro 
per Flavio della Manna eAntonio Palmieri, 
l’argento va a Hassna Slimani, mentre la 
medaglia di bronzo se la aggiudicano Fe-
derico Mastrella, Francesco Zaccagnini e 
Rayan Slimani. Un ottimo lavoro per tut-
ti, davvero incoraggiante in questa prima 
fase dell’anno sportivo, che si prepara ad 
essere davvero interessante e pieno di 
soddisfazioni, sicuramente entusiasmante 
per il gruppo di istruttori del team Toukon, 
Simona Rossi, Guido Giudicianni e Danilo 
D’Anna. 

Calato il sipario su questa edizione del 
trofeo, si ritorna nel dojo per riprendere 
la pratica, in questo nuovo anno sporti-
vo 2022/23, caratterizzato anche dalle 
proposte sportive e culturali gratuite del 
progetto PES Velletri, finanziato da Sport 
e Salute, che si aggiungono a tutte le pro-
poste sportive dell’ASD Toukon (capofila), 
presso la cui sede, al Palabandinelli è pos-
sibile iscriversi.

“Non esiste nulla di più piacevole al mondo: 
coltivare il talento e migliorare i tuoi simili, 
un profumo che permane a lungo dopo la 
morte” (Jigoro Kano, fondatore del judo).

Velletri

09
ottobre 2022

Trofeo di Judo 
“Città di Velletri”

“Trofeo di Judo “Città 
di Velletri”, grande 
successo e Toukon 
presente”

Una medaglia di bronzo, un quarto posto 
ed un piazzamento nei quarti di finale. Il 
Maestro Andrea Scaramozzino: “Sono 
fiero dei miei ragazzi”. Eccellenti risultati 
per gli atleti della ASD Kick Boxing Savate 
Savona del Maestro Andrea Scaramozzi-
no, impegnati a San Donato Milanese nel 
Campionato del Mondo di Savate Assalto 
(contatto leggero) che si è svolto da 21 al 
24 settembre 2022. A incrociare i guanti 
nell’evento iridato tre savonesi, che hanno 
conseguito ottimi piazzamenti.

Cristian Rivera, tra i -75 Senior, sulle qua-
li venti nazioni in gara in questa categoria 
si è aggiudicato un prezioso terzo posto, 
conquistando la medaglia di bronzo. Chia-
ra Vincis, nella categoria di peso -60 kg, 
nei quarti di finale si era aggiudicata una 
preziosa vittoria contro la rivale croata ma 
poi, a causa dei postumi un incidente mo-
tociclistico che le ha danneggiato in modo 
serio un ginocchio, ha dovuto dare forfait 
lanciando la spugna per le semifinali e le 
eventuali finali guadagnando comunque 
una buona posizione alla luce del successo 
ottenuto nei quarti di finale. Denise Vadda, 
categoria -52 kg, seppur ultima arrivata 
in Nazionale italiana si è fatta valere, rag-
giungendo al suo primo Campionato Mon-
diale un’ottima quarta posizione. “Sono 
fiero dei miei ragazzi – afferma Andrea 
Scaramozzino – che si sono fatti valere 
portando in alto il nome di Savona”.

Campionato 
di Savate Assalto

“Kick Boxing Savate 
Savona: Rivera, Vadda 
e Vincis si fanno valere 
ai Mondiali di Savate 
Assalto”

San Donato
Milanese

21 - 24
settembre 2022
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boxing) diretto personalmente dal Maestro 
Giuseppe Grossi. Tre giorni di formazione 
divisi per 6 ore al giorno dedicati allo studio 
del programma tecnico di Allenatore cintu-
ra nera 1° Duan per l’atleta Giorgio D’Orazi 
e dedicati allo studio del programma tec-
nico di Maestro cintura nera 3° Duan per 
l’Istruttore Enrico Sabadini. Ora il percorso 
di formazione continuerà fino alla defini-
zione del giorno d’esame e valutazione in 
presenza. La strada è quella giusta e con-
tinueremo a percorrerla affiancati da cam-
pioni e professionisti del settore, nazionali 
e internazionali, nelle rispettive discipline 
praticate.

Pisa

15
ottobre 2022

ASD Senshi Team ha organizzato sabato 15 
ottobre 2022 alla Palestra World Fitness e 
Wellness World Pisa, con l’approvazione 
di CSEN Nazionale e CSEN Pisa Comitato 
Provinciale, un secondo seminario tecnico 
toscano con il Maestro Giuseppe Grossi 
Referente Nazionale CSEN Settore Sanda. 
La giornata è stata produttiva con 3 ore di 
allenamento tecnico diviso fra combina-
zioni di striking e fasi di clinch e proiezioni 
tipiche del Sanda (Chinese Kickboxing).

Nei giorni del 14-15-16 ottobre è anche ini-
ziato il percorso di formazione per le qua-
lifiche tecniche di Sanda (Chinese Kick-

Seminario tecnico 
di Sanda

Trieste

23
ottobre 2022

Silvia Debenedetti fa un assalto stupendo 
mettendo in mostra una splendida tec-
nica difensiva e offensiva che risulta poi 
vincente anche grazie ad un richiamo per 
colpi non controllati dell’avversaria. Deni-
se Vadda fa un assalto combattutissimo 
mettendo in mostra una stupenda tecnica 
che purtroppo a volte viene resa ineffica-
ce, è incerta a causa dei colpi forti ricevuti 
dall’avversaria e non sanzionati dall’ar-
bitro. Infine la nostra Aurora Minasso, 
al suo secondo match a contatto pieno, 
parte piano e incerta ma man mano che 

passano i minuti sa diventare pericolosa e 
aggressiva vincendo così il suo match con-
tro una bravissima avversaria che non si è 
risparmiata neanche un colpo.

Si ringrazia anche Chiara Vincis che non 
ha potuto combattere causa il suo infortu-
nio ma è stata presente come aiuto Coach, 
angolo, ai pao con i bimbi di Trieste, madri-
na della serata ed infine premiata. Non va 
scordato che nel galà sono stati raccolti 
circa mille euro per il reparto pediatrico 
dell’ospedale Triestino.

Trieste in the Arena 
for Agmen

Al via venerdì 14 ottobre 2022 al Poliva-
lente di via Foscolo, a Jungi, il primo me-
morial “Elio Puzzo”, Torneo di Calcio a 11, 
organizzato dal GAS (Gruppo Arbitri Sci-
cli), di cui è Presidente Rodolfo Spitale, in 
collaborazione con il CSEN.

Scicli

14
ottobre 2022

La decima edizione della fiera pet frien-
dly dal format esperienziale si è svolta 
a Milano sabato 1 e domenica 2 ottobre 
2022. Una due giorni di divulgazione e 
divertimento per tanti binomi curiosi nei 
confronti delle specialità che compongo-
no la triplice disciplina Cinofila, in partico-
lare il Canicross (la corsa campestre con 
il cane), il Bikejoring (la mountain bike) e 
il Dog Scooter (il monopattino), attività 
cinotecniche riconosciute e regolamen-
tate a livello internazionale, che il team 
Dog Triathlon di Marathon Dog ASD, affi-

Milano

01 - 02
ottobre 2022

liata CSEN Cinofilia, promuove in Italia. Si 
tratta di sport su sterrato e sulle corte di-
stanze, praticati con il cane imbragato con 
attrezzatura mutuata dallo sleddog; sono 
adatti a soggetti con attitudine al traino, 
perché prevedono che il cane corra, lega-
to, davanti al conduttore mentre questo 
procede a piedi o su un mezzo a due ruote. 

Nella foto, Franco Brussolo e Paolo Frige-
rio, rispettivamente formatore e giudice 
di Dog Triathlon CSEN, insieme all’atleta 
Nadia Manna con il Siberian Husky Lexa.

1° Memorial 
Elio Puzzo

Dog Triathlon CSEN a 
Quattrozampeinfiera

Alla serata d’apertura erano presenti, tra 
gli altri, il Sindaco Mario Marino, l’asses-
sore comunale allo Sport, Giani Falla, e il 
Presidente CSEN Ragusa, Sergio Cassi-
si. Tredici le squadre partecipanti: Vivaio 
Ibleo, Padre Pio, Ottica Minauda, Olivo 
fotovoltaico, Ermi, Donnalucata società 
cooperativa, Maresport, Caffetteria del 
corso, Sicuriti Tekno Idro, Cartiaplant, F.M. 
Costruzioni e Bacigalupo. Speaker della 
serata Gianluca e Mirana Russino. La par-
tita inaugurale è stata  disputata tra Viva-
io ibleo-Padre Pio, terminata 4 a 0.



131212 Csen News Eventi Csen Principali

Rovigo - Terni

30
settembre 2022

Con il mese di ottobre si è praticamente 
conclusa l’attività nazionale agonistica 
del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano 
affiliato CSEN Settore Pattinaggio. Dopo 
l’impegno profuso da tutta la Dirigenza e 
dall’intero staff, per aver organizzato due 
eventi internazionali di altissimo livello, ri-
spettivamente gli Internazionali d’Italia e 
Campionato Nazionale CSEN nel mese di 
luglio  e i Campionati Europei di Pattinag-
gio velocità nel mese di settembre, si è 
proseguito con l’attività agonistica con gli 
atleti impegnati nelle gare internazionali 
di Rovigo e gli ultimi due trofei organizzati 
nella città di Terni. 

Alla prima di Rovigo, 36° Memorial In-
ternazionale Arturo Ponzetti dal 30 set-
tembre al 02 ottobre 2022, organizzato 
dall’ASD Skating Club Rovigo, hanno par-
tecipato, per il CPGA,  unicamente Federi-
ca Di Natale e Dalia Visconti che hanno ri-
portato ottimi risultati. Terza classificata 
Dalia Visconti per la categoria allievi nel-
la gara 200 m crono atleti contrapposti 
mentre Federica Di Natale, il primo giorno 
ha guadagnato un terzo posto nella gara 
10000 ad eliminazione, mentre il secondo 
giorno è poi è salita sul gradino più alto 
del podio nella gara 10.000 mt punti/eli-
minazione. Con solo queste due atlete il 
CPGA si  è classificato 17° su ben 46 so-
cietà partecipanti.

L’attività è proseguita con le categorie 
giovani che si sono cimentati sul circuito 
stradale di Terni, con il Trofeo Terni Rol-

ler XI Memorial Daniele Pioli il 9 ottobre 
2022. Di Muzio Melissa, Cat. Giovanissi-
mi 18° nei metri 100 sprint e 16° nei 600 
mt in linea; Caserta Beatrice, 7° nei metri 
200 mt sprint e 5° nei metri 1000 in linea; 
Bologna Chiara, Cat. Giovanissimi 11° nei 
metri 100  sprint e 11° nei 600 mt in linea; 
Bastioni Azzurra, 15° nei metri 200 sprint e 
17° nei metri 1000 in linea; Chinnici Aurora 
Cat. Giovanissimi 15° nei metri 100 sprint 
e 10° nei 600 mt in linea. Pur non essendo 
abituati a gare su circuito stradale questi 
atleti si sono ben comportati e hanno ot-
tenuto questi ottimi risultati. Con i citati 
atleti il CPGA si è classificato 17° in clas-
sifica generale.

Successivamente il 15 ed il 16 di ottobre 
si sono svolte le gare per le categorie ra-
gazzi, allievi, junior e senior sempre sul 
circuito di Terni a livello nazionale. Chiara 
Scartozzi, categoria ragazzi, alla sua pri-
ma esperienza agonistica. Visconti Dalia 
4° nei 100 sprint mt in corsia e 6° nel giro 
sprint (mt 460); Skenderay Kamber 6° nel 
giro sprint (mt 460); Dionisio Ludovica 8° 
nella 3.000 mt a punti; Di Natale Federica 
3° nel giro sprint (mt 460) e Prima Classifi-
cata dei 10.000 a punti e Prima Classifica-
ta nei 15.000 a ad eliminazione. Con i citati 
atleti il CPGA si è classificato 8° su ben 33 
società partecipanti.

Ora si pensa a programmare l’attività del 
2023 che vede già avviata la Scuola di Pat-
tinaggio Velocità, la scuola di Pattinaggio 
artistico, il preagonismo del Pattinaggio 
corsa ed artistico.  Inoltre si pensa di orga-
nizzare per i 12° anno gli Internazionali d’I-
talia Open e Campionato Nazionale CSEN 
sia di Pattinaggio velocità che artistico.

“Un ottobre pieno di 
soddisfazioni”

Centro Polisportivo 
Giovanile Aquilano

Domenica 23 ottobre 2022, presso il pa-
lazzetto dello Sport Palafiori di Terlizzi, si è 
svolto il primo evento di Danza Sportiva “La-
tin Workshop”, organizzato dal Coordinato-
re Regionale CSEN Danza, Vincenzo Chiola 
ed il tecnico Roberta Angarano dell’ASD 
New Club Magic Dance di Terlizzi.

L’evento è stato un gran successo grazie 
alla partecipazione di oltre 180 talentuosi 

“CSEN Danza Puglia, 
si balla al primo 
workshop di Danze 
Latino Americane”

1° Evento 
Latin Workshop

Terlizzi

23
ottobre 2022

ballerini, di un pubblico numeroso e grazie 
alla straordinaria partecipazione del profes-
sionista di Danze Latino Americane, il Mae-
stro Raimondo Todaro, famoso insegnante 
della trasmissione “AMICI” di Maria De Filip-
pi, nonché volto ormai noto della televisione 
italiana.

Un ringraziamento a tutti i tecnici presenti 
per la loro importante presenza, Graziana 
Chiola, Gigi e Annamaria Morga, Silvio An-
selmi, Michele Cagnazzo, Miriam Macculi, 
Olimpia Paulangelo, Domenico Labarile, 
Meriem Jaziri, Viviana Magno, Francesca 
Clemenza e Teresa D’Onghia. 

Al termine dei workshop di Danze Latino 
Americane, i ballerini si sono esibiti in molte 
discipline, mostrando la loro bravura a tutto 
lo Staff tecnico, al pubblico presente ed alla 
presenza straordinaria del Sindaco di Terliz-
zi, dott. Michelangelo De Chirico e del Pre-
sidente Regionale CSEN Puglia, Domenico 
Marzullo.
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Prossimi Eventi

Lignano Sabbiadoro (UD)

Maratona di Arti 
Marziali e Sport 
Integrato

Da venerdì 4 a domenica 6 novembre 
2022 si terrà lo Stage Nazionale 
CSEN - Maratona Arti Marziali e Sport 
Integrato presso il Palazzetto dello 
sport EFA Village Bella Italia di Lignano 
Sabbiadoro. Esami di qualifica e grado, 
aggiornamenti Tecnici settore arbitrale.

Novembre
2022

  Praga

Mondiali di Calcio Tennis

Il Settore Nazionale CSEN Calcio tennis in collaborazione 
con il CSEN Cuneo e il CSEN Verbania è  lieto di presentare i 
nostri atleti che con tenacia si sono preparati per partecipare 
al Mondiale UNIF  FUTNET WORLD CHAMPIONSHIPS 2022 
che si terrà a Praga dal 4 al 6 novembre 2022.

  Vetralla (VT)

Cross Campus 
Andrea Bartoli

PER INFORMAZIONI
nicosiasalvatore50@gmail.com

Cross Andrea Bartoli si terrà a 
Vetralla (VT), domenica 6 novembre 
2022. Organizzato da O.S.O. Italia e 
CSEN.
Luogo gara: bosco della Folgore 
“Campus Andrea Bartoli”.

mailto:nicosiasalvatore50%40gmail.com?subject=
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  Gubbio (PG)

Gubbio Danz’Week 
Competition

PER INFORMAZIONI
info@csenperugia.it

“Gubbio Danz’Week Competition” 
è un evento internazionale di danza 
che si svolge a Gubbio nei giorni 
7-13 novembre 2022.  Il progetto 
è realizzato con il Comune di 
Gubbio, il patrocinio della Regione 
Umbria, della Camera di Commercio 
dell’Umbria, del CONI e dello CSEN 
Perugia. 

Monterotondo Scalo (RM)

Campionato Nazionale 
Karate e Sport Integrato

PER INFORMAZIONI
www.csenkaratenazionale.it
info@csenkaratenazionale.it

Il Palazzetto dello sport di Monterotondo 
Scalo ospiterà nei giorni 12 e 13 novembre 
2022 il Campionato Nazionale di Karate e 
sport integrato. Percorso - Palloncino - Kata/
Kata a squadre - Kumite - Karate tradizionale 
Kata di Stile.

Crescentino (VC)

Trofeo CSEN 
Piemonte di Judo

PER INFORMAZIONI
Renzo Cornetti - 3381417527

Il Trofeo CSEN Piemonte di Judo si svolgerà il 
giorno 13 novembre 2022 a Crescentino Vercelli, 
per le categorie bambini - fanciulli - ragazzi - 
esordienti A.

  Inzago (MI)

Winter Dance 
Competition

PER INFORMAZIONI
segreteria.csenpavia@gmail.com
csenlombardiadanza@gmail.com

Concorso Nazionale il 27 novembre 2022 
presso il Teatro Nuovo Giglio, Inzago (MI).
DISCIPLINE: Modern, Contemporaneo, Hip-
hop, Dancehall, Video Dance, Mix-Style.
CATEGORIE: Baby, Children, Junior, Senior, 
Over, Solisti, Duo/Trio, Gruppi.

Uri (SS)

Trofeo Judo 
“Città di Velletri”

PER INFORMAZIONI
csen.sardegna@virgilio.it

CSEN Comitato Provinciale di Sassari 
organizza le Finali Nazionali di Taekwondo 
presso il Palazzetto dello Sport di Uri dal 
24 al 27 Novembre 2022.

  Sanremo (IM)

Urban Downhill Sanremo

PER INFORMAZIONI
Sanremo Bike School info@sanremobikeschool.eu

L’11 e 12 novembre ripartirà l’URBAN DH. Andrà in scena 
lo spettacolo della velocità delle mtb dentro i caruggi 
tipici della liguria partendo dal Santuario della Madonna 
della Costa e poi giù fino al centro città passando per 
la città vecchia che già in passato ha ospitato questa 
manifestazione. Dalla suggestiva partenza di “Madonna 
della Costa”, per i ripidi ed intricati “Carrugi” della “Pigna” 
di Sanremo, con arrivo in Piazza Muccioli in pochi minuti.

Bari (BA)

Seminario Aikido

PER INFORMAZIONI
Michele Nardò - 3397965434 -  micknardo71@gmail.com
Pasquale Maruzzella - 3402609511 - pasquale.maruzzella@
libero.it

Il prossimo 5/6 novembre si svolgerà a 
Bari il Seminario Nazionale di Aikido del 
Progetto Aikido CSEN - Il cerchio magico.
Sede del Seminario: Palamartino - Bari (BA)

mailto:info%40csenperugia.it?subject=
http://www.csenkaratenazionale.it
mailto:info%40csenkaratenazionale.it?subject=
mailto:segreteria.csenpavia%40gmail.com?subject=
mailto:csenlombardiadanza%40gmail.com?subject=
mailto:csen.sardegna%40virgilio.it?subject=
mailto:info%40sanremobikeschool.eu?subject=
mailto:micknardo71%40gmail.com?subject=
mailto:pasquale.maruzzella%40libero.it?subject=
mailto:pasquale.maruzzella%40libero.it?subject=
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Il giorno 21 ottobre  si è tenuta la cerimonia 
di consegna del premio Braccio Fortebrac-
cio 2022, organizzato dal CSEN Comitato 
Provinciale di Perugia. Il premio, come pre-
vede lo statuto, è itinerante e dopo Perugia 
e Assisi il prossimo anno si svolgerà a De-
ruta. 

Nella sala congressi del Grande Hotel di 
Assisi i premi sono stati messi nelle mani 
di personalità del mondo della scuola, del-
la imprenditoria, della scienza medica, del 
volontariato, dello sport e del giornalismo. 
Presenti il sindaco di Deruta, Michele To-
niaccini, e l’assessore alla cultura Piero 
Montagnoli, che hanno manifestato vivo 
apprezzamento agli organizzatori per lo 
spessore dei premiati e per l’alto signifi-
cato del riconoscimento. Oltre al Sindaco 
di Assisi, Stefania Proietti, e all’assessore 
allo sport del Comune di Perugia, Clara Pa-
storelli, è intervenuto anche il Presidente 
Nazionale CSEN, Francesco Proietti, che 
ha rivolto un plauso al Comitato Provinciale 
di Perugia per l’ottima organizzazione. Mo-
menti di profonda commozione in sala du-
rante la consegna dei riconoscimenti alla 
memoria di Leonardo Cenci e di Pierluigi 
Frosio. A ritirare il premio Sergio e Federico 
Cenci, che profondono massimo zelo nella 
associazione “Avanti Tutta”, che offre assi-

stenza ai malati oncologici, e Nadia, Sarah 
e Alex Frosio, moglie e figli del leggenda-
rio capitano del “Perugia dei miracoli”, che 
hanno voluto essere presenti anche nel ri-
cordo di un gioioso periodo di vita trascor-
so a Perugia, come ha ricordato la signora 
Nadia nell’ambito della serata coordinata 
dai giornalisti Cristiana Costantini e Mario 
Mariano.

Tra i premiati  Gino Sirci, Presidente della  
Sir Safety Umbria Volley società di Palla-
volo a livello mondiale e  Bianca Maria Ta-
gliaferri, Preside dell’istituto Albergheiro 
di Assisi premiata dal Dirigente Nazionale 
CSEN Luciano Reali. Un riconoscimento 
per la loro intensa e proficua attività, è 
andato al giornalista Elio Clero Bertoldi 
in attività da oltre mezzo secolo, ai medici 
Marino Cordellini e Paolo Gresele, e all’ar-
cheologa Maria Angela Turchetti direttrice 
del Museo archeologico nazionale di Pe-
rugia. Per la sezione sport, la giuria, pre-
sieduta da Giuliano Baiocchi, ha premiato 
il Presidente della Sir, l’imprenditore Gino 
Sirci, il Maestro di Judo Franco Penna e uno 
degli allenatori di Calcio più longevi d’Ita-
lia, Massimo Roscini, che unisce all’attività 
sportiva un meritevole impegno come vo-
lontario della Associazione umbra per la 
lotta contro il cancro.

Premio Braccio 
Fortebraccio 2022
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il CSEN raduna caparbiamente durante le 
sue molteplici iniziative, stretti in un ideale 
abbraccio lungo un anno. Il tutto sotto gli 
attenti occhi del Presidente ed Ammini-
stratore Unico di Sport e Salute SpA, avv. 
Vito Cozzoli, ospite di eccezione della se-
rata. 

Davanti all’assessore allo sport del Co-
mune di Bari, Pietro Petruzzelli,  l’ideatore 
storico dell’evento barese, Domenico Mar-
zullo ha invece legittimamente sottolinea-
to  l’efficacia del lavoro svolto e l’evidenza 
dei dati che consentono al CSEN pugliese 
di essersi stabilizzato, ormai da tempo, 
nelle posizioni di vertice a livello naziona-
le, sia per il numero delle società affiliate 
che per il numero dei tesserati. Il segreto 
principale? L’efficace qualità dei servizi 
e la collaborazione quotidiana, garantita 
alle società ed agli atleti dalla fervida at-
tività dei presidenti dei Comitati Provinciali 
CSEN della Regione Puglia. Quel che conta 
ancor più è il cuore del CSEN. 

Più di una sfilata di premi per le società e 
per gli atleti CSEN (taluni si sono distinti 
a livello nazionale), è stata una passerella 
meritata per chi contribuisce con l’esem-
pio alla crescita della cultura sportiva. Tre 
esempi su tutti: l’avv. Vito Cozzoli, Presi-
dente ed Amministratore Unico di Sport e 
Salute SpA, Ciro Polito, Direttore Sportivo 
della SSC Bari e Francesco Ghirelli, Vice 

Momenti di gioia e tante emozioni nella se-
rata che il CSEN Bari ha dedicato alla sua 
grande famiglia. Pubblico di eccezione, 
applausi a scena aperta per i premiati e le 
società. Passano gli anni ma è sempre più 
fresco e giovane. 

Il Premio CSEN Bari ha toccato quota 25 
(edizioni) ad inizio ottobre, nel solco di una 
tradizione che si rinnova con rara puntua-
lità. In un contesto dove è oggettivamente 
difficile mantenere fede agli appuntamen-
ti e alle promesse, il CSEN Bari è riuscito 
anche in questa circostanza a riunire la sua 
grande famiglia, in una serata indimentica-
bile. A giudicare dal migliaio di spettatori, 
più o meno noti, che hanno onorato la se-
rata. Un evento, studiato nei minimi detta-
gli organizzativi e la serietà di sempre da 

Presidente Nazionale FIGC e Presidente 
della Lega Pro.  E altri personaggi vincenti. 
Un premio davvero speciale è poi andato 
ai collaboratori del Comitato Provinciale 
CSEN di Bari, i quali sono linfa e parte at-
tiva del Comitato, come Vincenzo Chiola, 
Vincenzo Fiore, Michele Sifanno, Luciana 
Girgenti, Maria Gatta ed Oronzo Longo, 
passato, presente e futuro del Comitato 
Provinciale CSEN Bari, i quali continuano a 
dedicare le loro attenzioni e la loro profes-
sionalità all’intero sistema sportivo barese.
Capitolo a parte, come nella tradizione, per 
i protagonisti principali e le squadre parte-
cipanti al Torneo Old Boys ed al “Memorial 
Gianluca Guido”, dedicato alla memoria di 
un talentuoso cronista scomparso tragica-
mente qualche anno fa. 

Ampio risalto alle migliori espressioni dei 
Campionati Provinciali CSEN di Volley e 
Basket. Le società che hanno primeggiato 
nelle varie categorie sono state premiate 
da Luciana Girgenti e Maria Gatta, rispet-
tivamente responsabili regionali CSEN del 
Settore Pallavolo e Pallacanestro.

Domenico Marzullo, attivissimo presidente 
regionale pugliese del CSEN, nonchè da 
Massimo Marzullo, presidente della sezio-
ne barese dell’Ente di Promozione Sporti-
va. Non a caso il Premio CSEN Bari ha avuto 
ampio risalto sugli organi di stampa e sulle 
televisioni locali: negli anni è divenuto uno 
dei momenti più attesi nell’universo sporti-
vo pugliese. 

Nell’ elegante sala Sgarbi dell’Hotel Parco 
dei Principi di Bari, in tantissimi hanno ono-
rato la cerimonia che ha archiviato la sta-
gione delle molteplici attività CSEN.  Spon-
tanei e calorosi gli applausi che hanno 
accompagnato gli interventi dei premiati.  
Personaggi popolari dello sport, ma anche 
facce anonime che corrono e lottano, per-
vasi dalla voglia di partecipare. Quelli che 

Premio CSEN Bari
25° edizione
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