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1EVENTI  
CSEN 
PRINCIPALI

Si va chiudendo il 2022 che per il CSEN 
è stato un anno ricco di soddisfazioni, di 
successi, di riconoscimenti e di ripresa ma 
soprattutto un 2022 che ha confermato 
come il CSEN sia la guida ed il punto di rife-
rimento per gli EPS su come la promozione 
sportiva debba essere attuata e sviluppata 
per il miglioramento dello Sport italiano. 

L’anno si chiude con gli ultimi straordinari 
successi grazie ai Campionati Nazionali di 
Karate  che hanno letteralmente superato 
ogni attesa in termini di partecipazione e di 
organizzazione. Con quest’ultimo numero  
del 2022 vogliamo tuttavia augurare a tut-
ti voi, alle vostre famiglie ed ai vostri cari 
di trascorrere un sereno Natale e di festeg-
giare l’arrivo del nuovo anno in amicizia ed 
allegria, consapevoli che il prossimo ventu-
ro 2023 potrà essere per tutti noi ancora 
migliore. Ringraziamo tutte le Associazioni 
affiliate, i Tecnici e gli atleti, tutti coloro 
che operano all’interno del CSEN con la 
precisa volontà di migliorare e migliorar-
si rendendoci uno straordinario esempio 
sportivo. Il medesimo augurio a tutti i Di-

rigenti, Regionali e Provinciali, in grado di 
dimostrare con i fatti come la capacità di 
innovarsi e di credere in progetti a lungo 
termine porti risultati irraggiungibili per 
altri. Un sentito ringraziamento ed un calo-
rosissimo augurio di Buone Feste a tutto lo 
staff della Sede Nazionale, per il silenzioso 
ed eccellente operato al servizio di tutti, 
sempre puntuale. Tanti auguri di Buon Na-
tale e felice anno nuovo a tutti da CSEN.

Auguri di Buone 
Feste da CSEN

“Tanti auguri di Buon 
Natale e felice anno 
nuovo a tutti da CSEN.”
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dare l’importanza del Memorial Andrea 
Nekoofar che ogni anno richiama a sé mol-
tissime società e grandi campioni: “Una 
competizione unica nel panorama nazio-
nale”. Come è unica l’aria che si è respirata 
nei due giorni di gara, la gioia dello stare 
insieme e del condividere il ricordo di An-
drea, grande amico prima ancora che gran-
de campione. In tanti hanno commemorato 
l’azzurro scomparso nel 2017 e hanno vo-
luto spendere una parola per ringraziare 
la madre Delia Piralli che ogni anno cura 
tutti gli aspetti di questa significativa ma-
nifestazione, organizzata dal CSEN Monza 
Brianza, in collaborazione con la Fijlkam. 
Presenti anche il vice Presidente Fijlkam 
Settore Karate Davide Benetello, il Presi-
dente Fijlkam Regione Lombardia Riccar-
do Zambotto, il vice Presidente Fijlkam 
Regione Lombardia Settore Karate Miche-
le Austoni, il Presidente Fijlkam Regione 
Campania Antonio Bracciante, il Presiden-
te Fijlkam Regione Lazio Vincenzo Riccardi 
e il pluricampione del mondo Lucio Mauri-
no. Tra gli ospiti anche Martina Cambiaghi, 
Delegato CONI Provincia Monza e Brianza 
e consigliere provinciale, e Luca Ghezzi, 
Assessore allo sport del comune di Desio.

Non solo figure politiche, ma anche cam-
pioni azzurri. Il Memorial Andrea Nekoofar 
è stata infatti l’occasione per incontrare i 
grandi del Karate. Primo fra tutti l’oro olim-
pico Luigi Busà, che al PalaDesio ha pre-
sentato il suo libro “La forza e il control-
lo - Lezioni di vita sul tatami”, di cui Delia 
Piralli ha regalato 100 copie ai vincitori di 
ogni categoria in gara. “Sono onorato di 
partecipare ad un evento come questo che 

ogni anno cresce sempre di più insieme al 
progetto “Un sorriso per Andrea” - ha sot-
tolineato Busà-. Il grande lavoro di Delia 
Piralli, che attraverso le borse di studio aiu-
ta i giovani nel raggiungimento dei propri 
sogni, è davvero lodevole. Durante il mio 
intervento ho voluto dedicare un grande 
applauso proprio ad Andrea, che conosce-
vo bene, perché il suo ricordo è ancora vivo 
in tutti noi e si nota proprio dalla massic-
cia partecipazione a questa gara”. Spazio 
poi ad un vero e proprio meet&great con i 
campioni della Nazionale italiana Fijlkam, 
tra selfie e autografi: oltre a Busà, non sono 
mancati il bronzo olimpico Viviana Bottaro, 
Angelo Crescenzo, oro mondiale, Ahmed 
El Sharaby e Daniele De Vivo, campioni del 
mondo a squadre, e Silvia Semeraro.

Come ogni anno, il Memorial è stato legato 
al progetto solidale “Un sorriso per Andrea. 
Nato nel 2018 per aiutare economicamente 
i giovani atleti nel raggiungimento dei pro-
pri sogni sportivi, il progetto mette in palio 
delle borse di studio: nella quarta edizione 
ne sono state assegnate ben 18 del valore 
di 500€, 15 sono state destinate ai vincitori 
delle categorie agonistiche estratte a sorte 
prima dell’inizio della competizione, andan-
do a coprire entrambi i sessi ed entrambe le 
specialità di tutte le classi in gara, mentre 
le altre 3 sono andate ad altrettanti atleti 
del parakarate nel segno dell’inclusione. 
Dodici delle suddette borse di studio sono 
state donate dal Dott. Andrea Finocchia-
ro, che da anni sostiene il progetto, due 
dal Presidente CONI Giovanni Malagò e le 
rimanenti 4 direttamente da Delia Piralli. 
Ma non solo, per la prima volta in assoluto 
è stata messa in palio anche una borsa di 
studio scolastica: grazie alla partnership 
tra CSEN e la ESE, European School of 
Economics, a tutti gli atleti maggiorenni 
partecipanti al Memorial (secondo requi-
siti richiesti dalla scuola) è stato possibile 
iscriversi alla selezione che, tramite un test 
universitario, decreterà il vincitore di un 
corso triennale di laurea in inglese comple-
tamente gratuito.

Amicizia, condivisione e integrazione, il 
tutto in ricordo di un grande Campione che 
ci ha lasciati troppo presto. Questo e molto 
altro è stato il Memorial Andrea Nekoofar, 
andato in scena l’1 e il 2 ottobre a Desio 
(MB). La quarta edizione ha visto la parte-
cipazione di 165 società e circa 1000 atleti 
provenienti da tutta Italia, grandi numeri 
che confermano l’importanza nazionale 
che questa competizione continua ad as-
sumere nel corso degli anni. 

Per un evento così importante non po-
tevano di certo mancare i grandi ospiti. 
Nelle due giornate si sono infatti alterna-
te importanti cariche politiche e federali, 
ma anche campioni azzurri che stanno la-
sciando un segno nella storia del Karate,  
medagliati ai Giochi di Tokyo 2020, l’oro 
olimpico Luigi Busà e il bronzo olimpico 
Viviana Bottaro. Dalla classe Under 14 a 
quella seniores, passando per i Master e il 
parakarate, gli atleti si sono affrontati nel-
le due specialità del kata e del kumite. In 
palio, come sempre, ben 18 borse di studio: 

15 per le categorie agonistiche, 3 per il pa-
rakarate. “Ci tengo a ringraziare gli ospiti 
presenti, chi ha voluto donare le importanti 
borse di studio e tutte le società che hanno 
partecipato - ha commentato Delia Piralli, 
madre di Andrea e consigliera nazionale 
CONI e CSEN - Grazie anche alla Ginnasti-
ca Desio 79 per l’aiuto nell’organizzazione 
interna dell’impianto, a tutto lo staff e alle 
persone a me vicine che come sempre si 
sono prodigate dal primo momento all’ul-
timo affinché tutto andasse per il meglio. 
E grazie a CSEN che sostiene il Memorial 
Andrea Nekoofar dal primo anno e alla FI-
JLKAM per il grande sodalizio che stiamo 
portando avanti. Tornare come ogni anno 
a ricordare Andrea e farlo così alla gran-
de non poteva che rendermi orgogliosa 
ancora di più della splendida persona che 
era mio figlio: tutto questo è possibile solo 
grazie a lui e al bel ricordo che ha lasciato”.

Molti gli ospiti presenti nei due giorni di 
gara, a partire dal presidente Fijlkam Do-
menico Falcone, il quale ha voluto ricor-

Desio

01 - 02
ottobre 2022

Memorial Andrea 
Nekoofar

“Una competizione unica 
nel panorama nazionale, 
ricordando un grande 
Campione, Andrea.”
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Domenica 6 novembre 2022, organizzato 
da Judo CSEN Regione Lombardia, è an-
dato in scena il 10° Torneo Giovanile CSEN 
Judo “Kodokan Judo e Butokukai” delle 
province italiane a Capriate. Dopo due anni 
e mezzo di fermo, si è ritornati ad assapo-
rare la vera essenza del Judo. Questo even-
to era atteso da tempo, poi proseguirà con 
altre 4 gare in altre sedi della  Lombardia. 

Un campionato ormai internazionale in 
quanto si ospitano società provenienti 
dalla Svizzera. Il Maestro Imperatore Gre-
gorio, Responsabile Regionale del Settore 
Judo CSEN Lombardia,  ha invitato Società 
Sportive da tutto il Nord Italia, portando 
numerosi iscritti. 

La mattinata ha avuto come protagonisti 
355 iscritti tra Bambini, Fanciulli e Ragaz-
zi. La gara è proseguita nel pomeriggio con 
circa 200 Atleti Agonisti per un totale di 
ben 49 Società provenienti dalle più impor-
tanti Palestre della Lombardia, Piemonte, 
Trentino Alto  Adige, Liguria, Veneto, Emilia 
Romagna e dalla vicina Svizzera. 

Tutto è stato programmato con l’efficienza 
che contraddistingue il Comitato Regio-
nale Judo  CSEN Lombardia. Alle ore 9,30, 
sui sette Tatami è iniziata la gara dei pre-
agonisti. Il Maestro Gregorio Imperatore 
portava a tutti i presenti i saluti del Presi-
dente Nazionale  CSEN Professor France-
sco Proietti, del Responsabile Nazionale 
CSEN Settore Judo Maestro Franco Penna, 
del Responsabile del Lazio Maestro Rober-
to Fortunati, del Presidente CSEN Milano 
Maestro Paolo Zerbino e della Presidente 
Provinciale CSEN di Bergamo Dott.ssa Sil-
via  Mognaschi.  

Presente alla manifestazione il Responsa-
bile CSEN del Piemonte M° Renzo Cornetti, 
del Veneto il M° Denis Voltolina insignito 
dell’VIII dan Judo, il M° Battista Fratus VI  
dan, il M° Luciano Talamona e il M° Nazza-
reno Petrini VII dan. Nella mattinata hanno 

Capriate

06
novembre 2022

10° Torneo Giovanile 
CSEN Judo

presenziato anche il Sindaco di Capriate 
S.G. Dott.  Vittorino Verdi e l’Assessore allo 
Sport Dott.ssa Susanna Della Vite. 

Conclusi la gara dei Preagonisti l’organiz-
zazione con la collaborazione degli Ufficia-
li di Gara e  dei Presidenti di Giuria, shanno 
predisposto i tatami per le successive gare 
degli Agonisti con 4 aree  di gara da Eso A 
fino a Under 23 M/F. La gara è stata com-
pletamente ed esclusivamente gestita da 
Ufficiali di Gara formati dal CSEN Regione 
Lombardia. Soddisfatti per aver dato il me-
glio nell’organizzare questo evento  che ha 
riavvicinato vecchi amici e portato nuove 
conoscenze, con l’auspicio di ritrovarci il 18  
dicembre nel palazzetto dello sport di Tre-
viglio, per la 2° gara del Trofeo organizzato 
dall’ASD Kodokan Judo Treviglio del Ma-
estro Stefano Tresoldi e da tutto lo staff 
Judo CSEN  Lombardia.

“Torna dopo lo stop il 
tanto atteso Campionato 
Internazionale di Judo 
targato CSEN.”
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È stata un’intensa giornata dedicata alla 
formazione nel Settore Karate quella or-
ganizzata, domenica 6 novembre 2022, 
dal CSEN Comitato Regionale Calabria, 
nel Palatenda di Girifalco, in provincia di 
Catanzaro. 

A tenere lo Stage Regionale di Karate, che 
ha coinvolto quasi cento atleti, tra adulti, 
ragazzi e bambini, agonisti e pre-agoni-
sti, è stato il Maestro Lucio Maurino, plu-
ricampione del Mondo e d’Europa nella 
specialità Kata a squadra. Formatore del-
la scuola regionale dello sport CONI Cam-
pania e specialista del movimento e della 
performance, ha saputo offrire agli allievi, 
anche al di sotto degli 11 anni, importanti 
consigli per migliorare tecnica e non solo. 

Stage Regionale 
di Karate

Grifalco

06
novembre 2022

Il Karate, l’Arte Marziale a mani nude, di 
recente riconosciuta come disciplina olim-
pica, ha anche molti benefici psicologici, 
e, grazie a regole precise, induce ad ac-
quisire una “filosofia” che tende a coniu-
gare corpo e spirito, fisicità e valori morali. 
Proprio sui valori importanti veicolati dal 
Karate si è soffermato il Maestro Maurino, 
nel corso del suo breve intervento al mo-
mento della consegna degli attestati alle 
associazioni partecipanti: “Sono molto 
felice di essermi messo a disposizione dei 
bambini e di tutti i partecipanti a questo 
stage, perché, dopo questi due anni diffi-
cili, i bambini, che rappresentano il futuro, 
hanno bisogno di ereditare da noi adulti 
valori importanti come l’impegno, la con-
divisione di aspetti di vita e di esperienze, 
la socializzazione, il volersi bene, il perse-
guimento dei propri sogni. Eventi, come lo 
stage, servono a trasmettere tutti questi 
valori che il Karate porta con sé. Le fami-
glie, le associazioni, le istituzioni devono 
supportare iniziative di questo genere”. 

L’obiettivo della manifestazione è stato 
spiegato dal vice Presidente del Comita-
to Regionale CSEN Calabria, Luigi Papa-
leo, che ha presenziato facendo le veci 
del Presidente Antonio Caira, fuori sede: 
“Grazie alla collaborazione di tutti i Comi-
tati Provinciali e del Responsabile Regio-

nale del Settore Karate CSEN, Vito Greto, 
che si sta impegnando tantissimo per la 
promozione di questa disciplina”. 

Presente anche il Presidente del Comitato 
Regionale FIJLKAM Calabria, Enzo Miglia-
rese: “Sono felice e onorato di partecipare 
per la prima volta a un evento CSEN, un 
Ente di promozione sportiva con cui di re-
cente abbiamo avuto degli approcci molto 
significativi, che preannunciano iniziative 
comuni per il futuro. Oggi ho trovato un 
ambiente sereno e ospitale, fatto di per-
sone qualificate, e mi auguro di potere 
presto ripagare quest’accoglienza”. 

Si ringrazia l’Amministrazione comunale 
di Girifalco, che ha messo a disposizione 
il Palatenda. Presente è stato anche il 
sindaco di Girifalco, Pietroantonio Cristo-
faro, “Ben vengano queste iniziative – ha 
commentato il primo cittadino – poiché 
noi cerchiamo di incentivare la formazio-
ne sportiva dei giovani sia appoggiando 
le manifestazioni sportive sia offrendo 
strutture adeguate. Lo sport educa ai rap-
porti umani, alla socializzazione, in un’e-
poca in cui i social fanno da padrone, e, 
pertanto, le associazioni che organizzano 
questi eventi devono essere favorite, in 
quanto consentono ai ragazzi di avere un 
contatto personale”.

“Girifalco, successo per 
lo stage di Karate CSEN: 
centinaia di atleti da 
tutta la regione.”
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Il Comitato Regionale Veneto Settore Judo 
con la collaborazione dell’ASD Centro 
Studi Kodokan Judo Chioggia, ha irganiz-
zato una serie di seminari di formazione e 
aggiornamenti Tecnici. I seminari, speci-
fici per gli Insegnanti Tecnici di qualsiasi 
grado o qualifica, sono stati aperti anche 
ad atleti non cinture nere, purché avesse-
ro almeno le cinture blu o marrone.

Mestre

20
novembre 2022

La 1° lezione si è svolta a Mestre (VE) nella 
sede dell’ASD Tana delle Tigri domenica 
20 novembre 2022 dalle 09.00 alle 12.00.
Il Docente è stato il Responsabile Tecnico 
Regionale Veneto Settore Judo, M° Denis 
Voltolina, coadiuvato da componenti la 
Commissione Tecnica Regionale, il quale 
ha affrontato lo studio delle discipline del 
Ju No Kata e Kata Kodokan Goshin Jitsu.

L’ASD “Centro Studi Kodokan Judo Chiog-
gia” è una realtà presente nel comune di 
Chioggia dal 1969. In tutti questi anni l’As-
sociazione ha visto praticare centinaia di 
atleti di tutte le età, sia uomini che donne.
In questi giorni la scuola sta festeggiando 
il conferimento al Maestro Denis Voltolina 
dell’8°grado Dan Benemerito di Judo.

Il Conferimento è avvenuto dal Presidente 
Nazionale del Centro Sportivo Educativo 
Nazionale, Francesco Proietti. Un obbietti-
vo straordinario quello raggiunto dal Mae-
stro Denis Voltolina, grazie anche all’inte-
ressamento del Presidente Regionale sen 
Veneto Filippo Salmaso.

Il Maestro Voltolina ha un curriculum di 
altissimo livello, ricopre anche il grado di 
Maestro 6° Dan di JuJitsu. Fa parte della 
Commissione Nazionale Esami per il Judo, 
e della Commissione Nazionale Tecnica 
per il JuJitsu. Inoltre, è Responsabile Re-
gionale Veneto per il Settore Judo e Re-
sponsabile Tecnico Provinciale di Venezia, 
per il JuJitsu. 

Il Maestro con grande emozione dichiara: 
“Ringrazio tutti gli amici e le Associazio-
ni che hanno contribuito a questa gradita 
sorpresa nei miei confronti. Grazie al Pre-
sidente Regionale Filippo CSEN Veneto, e 
naturalmente un grazie particolare al no-
stro Presidente Nazionale Francesco Pro-
ietti, per il mio riconoscimento al grado di 
8° Dan di Judo”.

“La scoperta del proprio corpo attraverso 
il Karate” è stato il tema che ha interessa-
to gli atleti della Red Dragon di Francavilla 
Fontana dei Maestri Gelo Vincenzo e Bra-
mato Stefano, partecipi domenica 6 no-
vembre al primo raduno tecnico PRO-TE-
AM di Karate e Ju Jitsu della stagione 
sportiva in corso, svoltosi presso il palaz-
zetto dello sport di Montemesola (TA).

Attraverso giochi per l’agilità, la coordi-
nazione generale e l’equilibrio e tramite 
esercizi propedeutici per un miglior ap-
prendimento e controllo delle tecniche di 
Karate e per una migliore capacità di tra-
sformazione e di variazione delle tecniche 
stesse, seguito da giochi per la mobilità 
articolare, l’organizzatore e Presidente 
della Pro-team Maestro Pasquale di Bari 
ha saputo coinvolgere con entusiasmo gli 
oltre duecento agguerriti karateka accor-
si all’evento, che in più di tre ore di duro 
allenamento hanno dimostrato le proprie 
abilità atletiche.

Allineati per il rituale del saluto iniziale, il 
Maestro di Bari ha voluto ringraziare per 
la gradita presenza il Maestro Peppe Mu-
solino, figura di spicco nel mondo delle 
Arti Marziali targate FIJLKAM, premiato il 
più occasioni dalla dirigenza del CONI in 
quanto tecnico di grande valore che ha sa-
puto interpretare lo Sport come strumen-
to di crescita psicofisica. Questa giornata 
di allenamento nasce dall’esigenza di usa-
re le Ari Marziali a scopo educativo, per far 
entrare in contatto ragazzi di realtà diver-
se; durante lo svolgersi della lezione infat-
ti i vari Capiscuola intervenuti invitavano i 
propri atleti a fare coppia con qualcuno di 
un dojo diverso, con qualcuno che non si 
conosceva. Ci sono due fattori da combat-
tere se si vuole riuscire a coesistere, ov-
vero l’ignoranza e la paura; questi ragazzi 
non si erano mai visti prima perché prove-
nienti da paesi diversi. Metterli insieme 
distrugge l’ignoranza.

Si vestono uguali (il karategi), fanno mos-
se simili, gli stessi esercizi e così si eli-
mina l’ignoranza. E poi c’è la paura. Nelle 
Arti Marziali si deve creare un luogo sicuro 
per creare la fiducia. Se puoi rispettare te 
stesso e gli altri sarai in pace con te stesso 
e poi con gli altri. Se i giovani impareranno 
a conoscersi e a fidarsi degli altri, si potrà 
vincere la paura. Si ringrazia per l’ ottima 
organizzazione il Comitato Provinciale 
CSEN di Taranto nella figura della dotto-
ressa Angela Pagano.

Montemesola

06
novembre 2022

La scoperta del 
proprio corpo 
attraverso il Karate

Seminari di formazione 
e aggiornamento Judo

“Prestigioso traguardo 
per il Maestro Denis 
Voltolina che ottiene l’8° 
Dan benemerito di Judo”
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Oltre ai tanti premi ed importanti borse di 
studio assegnate nel corso della giornata, 
per la prima volta è stato assegnato il pre-
mio assoluto CSEN Pavia. Si ringraziano 
tutte le scuole e gli insegnanti che hanno 
partecipato con i loro ballerini ai quali rie-
scono a trasmettere gioia e passione per 
questa splendida arte, al numeroso pub-
blico, all’energia del presentatore Antonio 
“Billy” Bilotta, al team di fotografi Photoe-
motion  giunti direttamente da Roma e per 
chiudere un grande ringraziamento a chi 
meticolosamente si dedica all’organizza-
zione e direzione artistica di questi gran-
di eventi, Anna Parente Referente CSEN 
Lombardia Danza.

Inzago

27
novembre 2022

Per chiudere il 2022 in bellezza, la danza 
è stata ancora la grande protagonista del 
Concorso Nazionale Winter Dance Com-
petition giunto ormai alla sua 5° edizione.
Il concorso organizzato dal Comitato CSEN 
Pavia ed il Settore CSEN Lombardia Danza  
si è svolto domenica 27 novembre presso il 
Teatro Nuovo Giglio di Inzago (MI).

Un grande successo che ha visto la pre-
senza di numerose scuole affiliate CSEN-
provenienti oltre che dalla Lombardia an-
che dalla Liguria e dall’Emilia Romagna. In 
giuria professionisti del settore come Da-
vide “SKI” Frecchiami e Stefano Gatta per 
la Street Dance e Luca Contini per la danza 
moderna e contemporanea.

I giurati nel corso della giornata hanno avu-
to modo di visionare ballerini di tutte le età 
alternarsi in coreografie di altissimo livello.

Gibilterra

21 - 26
novembre 2022

Dal 21 al 26 novembre si è tenuto a Gibil-
terra il Campionato Mondiale di freccet-
te JDC (Junior Dart Coorporation). Hanno 
partecipato all’evento più di 32 nazioni di 
tutto il mondo, Australia, Mongolia, Stati 
Uniti, Canada, South Africa e molte altre 
Europee.

L’Italia ha partecipato con la rappresen-
tativa dagli atleti selezionati della ASD  
Italian Darts Academy, sotto l’egida del 
CSEN, avendo il riconoscimento interna-
zionale per le attività JDC.

“Ottimi risultati per 
l’Italian Darts Academy, 
rappresentativa CSEN di 
Freccette.”

Buon piazzamento per la squadra azzur-
ra, confermando il nono posto dello scor-
so anno, battendo l’Olanda, l’Irlanda del 
nord, la Danimarca e l’Australia.

Il Comitato Provinciale CSEN di Gorizia, 
nella persona del Presidente Valter Toma-
duz, sempre sensibile a queste manifesta-
zioni, ringrazia gli organizzatori dell’Italian 
Darts Academy per l’elevata professiona-
lità impiegata nella preparazione degli 
atleti. L’impegno profuso dai tecnici pre-
paratori CSEN consente di far partecipare 
gli atleti alle competizioni internazionali 
con continui ottimi risultati.

Campionati del 
Mondo JDC Freccette

Winter Dance 
Competition

“I nostri concorsi si 
trasformano sempre in 
una grande festa.”
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Si è conclusa la fantastica esperienza 
della Rappresentativa Italiana CSEN agli 
Unif Futnet World Championships che si 
sono svolti a Praga dal 4 al 6 novembre 
2022.

Abbiamo avuto l’onore di poter festeggia-
re i 100 anni della nascita del Futnet con 
le più importanti e prestigiose realtà mon-
diali, un incontro arricchente, un confron-
to leale, passato e presente per continua-
re a costruire il futuro di questa disciplina.
Gli atleti Russo Gianluca, Pedalino Tom-
maso e Benevento Pasquale dell’Asd Fut-
net Wolves, Staniste Ovidiu e Devincenzi 
Michele della Asd Nac Curtatore e Stane-
scu Romeo Asd Futnet Verona supportati 

Praga

04 - 06
novembre 2022

Il 24 e 25 settembre 2022 si sono tenute 
le due giornate della Gara Nazionale di 
Mantrailing sportivo CSEN, organizzata 

Pisa

24 - 25
settembre 2022

dall’associazione K9 Academy con il Team 
Mantrailing Firenze. Riscontro molto posi-
tivo con oltre 40 binomi iscritti. Si ringra-
ziano per l’accoglienza la Proloco Coltano 
e l’ente Parco Regionale Migliarino, San 
Rossore, Massaciuccoli di Pisa. Si ringra-
ziano i giudici: Lorenzo Breveglieri , Luca 
Zepepe e Daniele Riente. Si ringraziano 
tutti i binomi e i figuranti che hanno preso 
parte alla competizione affrontando delle 
condizioni meteo decisamente avverse.

Unif Futnet World 
Championships

Gara Nazionale di 
Mantrailing sportivo

dall’Arbitro Nazionale CSEN Antonio D’A-
gostino dell’Asd Dream Sport, guidati dal 
Referente Nazionale CSEN Settore Calcio 
tennis/Footvolley Emilio Macchia si sono 
distinti con orgoglio in tutti gli scontri. I 
nostri giocatori senior hanno saputo coin-
volgere i più giovani trasmettendo loro la 
vera passione per questo sport ed insieme 
hanno saputo regalare al pubblico  mo-
menti di vero futnet e di grande professio-
nalità.

Grazie ragazzi per il vostro impegno e per 
la vostra tenacia, l’Italia tra i 19 Paesi più 
forti nel mondo del futnet, presente ai 
prossimi Mondiali Futnet Under 21.

Quadrangolare 
Trinacria

Noto

15 - 16
ottobre 2022

Tiro dinamico sportivo, che passione. Si 
è concluso, il 16 ottobre 2022 a Noto, il 
quadrangolare Trinacria che, disputato 
presso l’associazione Triquetra, ha visto la 
partecipazione di circa 80 tiratori. 

Il quadrangolare è stato promosso dall’A-
SD Sniper Dinamico Pedalino con Presi-
dente Paolo Saraceno, ASD Tiro Dinamico 
Catania presieduta da Angelo Mirabella, 
ASD Palermo Tiro Dinamico Francesco 
Montesanto, ASD Tiro Dinamico Nebrodi 
(Messina) Cadetto con Presidente Tindaro 
Cusmà; e, ancora, ASD tiro Dinamico (Pa-
chino) con Presidente Gianluca Belfiore, 
ASD Mogavero Tiro Dinamico (Collesano) 
con Presidente Paolo Mogavero; e, infine, 
ASD Triquetra Tiro Dinamico (Noto) con 
Presidente Andrea Lanteri.

“Tiro dinamico sportivo, 
circa 80 tiratori 
all’appuntamento”

“Dopo aver sottoscritto la convenzione 
con la Federazione Italiana Di Tiro Dinami-
co Sportivo – spiega il Presidente del co-
mitato provinciale CSEN Ragusa, Sergio 
Cassisi – questo è stato il primo appunta-
mento in Sicilia e devo sottolineare che i 
numeri registrati sono stati importanti, al 
di sopra di ogni più rosea previsione”. 

Erano presenti, oltre a Cassisi, anche Mau-
rizio Agricola, vice Presidente Regionale 
CSEN Sicilia, e il Responsabile del comita-
to per quanto riguarda questa specialità, 
Gianni Canzonieri, che è anche compo-
nente della commissione nazionale. Que-
sti, invece, i nominativi dei primi tre clas-
sificati per le varie categorie. Production: 
Emanuele Canzonieri, Filippo Cardella 
e Vincenzo Rendo; stessa categoria ma 
Senior, primo Vincenzo Perez, secondo 
Gianluca Scerbo. Nella Optic, Salvatore 
Cannata, Paolo Nanfitò e Corrado Vica-
ri. Nella categoria Open, Andrea Lanteri, 
Angelo Mirabella e Giuseppe Maucieri. 
Infine, nella Pcc Francesco Maganuco, 
Giuseppe Costanzo e Andrea Sgroi. “Sia-
mo molto soddisfatti dai riscontri ottenuti 
– continua Cassisi – e questo costituisce 
un buon viatico per gli appuntamenti futu-
ri che abbiamo in mente di organizzare per 
fare accrescere sempre di più l’interesse 
verso questa disciplina sportiva”.
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Padova

30
ottobre 2022

Quasi 170 tra canoe, kayak e Sup hanno 
invaso domenica 30 ottobre 2022 le ac-
que cittadine per l’11° edizione di “Padova 
in Voga”. La manifestazione sportivo-tu-
ristico-culturale organizzata da Fabrizio 
Russo di Calypso Adventure, patrocinata 
dal Comune di Padova, Padova Conven-
tion & Visitors Bureau, Fai e le associazioni 
Fict e Aican è in collaborazione con CSEN, 
Fisa Padova e Rari Nantes Patavium, ha ri-
chiamato un numero record di partecipanti 
dal Nord e Centro Italia a testimonianza 
dell’importanza ottenuta nel panorama na-
zionale.

Puntuale alle 10.00 di mattina la kermesse 
remiera è partita dalla storica scalinata del 
Portello con una spettacolare coreografia 
colorata. L’assessore padovano allo sport 
Diego Bonavina ha portato i saluti dell’am-

ministrazione locale prima del via. Il per-
corso dell’anello fluviale di 14 chilometri si 
è snodato lungo il canale Piovego costeg-
giando le mura fino alla Conca di Volta-
barozzo dove il gruppo si è diviso in 2 per 
poter transitare tutto oltre le chiuse attra-
verso le porte idrauliche che permettono di 
superare il dislivello di vari metri.

Dopo il meritato ristoro al Telaio Bike Caffé 
i prodi pagaiatori hanno proseguito verso 
il Bassanello fino alla Specola, location 
ideale per scattarsi l’immancabile selfie. 
Costeggiando il Castello Carrarese e dopo 
un trasbordo a piedi alla briglia del Ponte 
Sant’Agostino gli escursionisti sono arri-
vati alle Porte Contarine dove grazie a una 
visita guidata hanno potuto conoscere me-
glio gli antichi manufatti idraulici, il monu-
mento commemorativo delle Torri Gemelle 
e la gallelle e la gal ria sommersa.

Il tour fluviale si e quindi concluso dalle 
14.30 al Portello in modo conviviale ai Tre 
Scalini con lotteria, consegna degli atte-

“Portello invaso da 170 
canoe per I’11° Padova in 
Voga.”

11° Edizione di
Padova In Voga

stati di partecipazione e premiazione dei 
gruppi più numerosi. Che quest’anno è 
andato all’associazione Sup Padova che 
dichiara “14 km di pagaiate fra i canali 
padovani, sotto un sole cocente, godendo 
delle luci e colori incantevoli dell’autunno, 
ma soprattutto... di tanta spensieratezza, 
risate, musica, balli, chiacchiere e nuo-
ve amicizie con amici canoisti, kayakisti e 
suppisti. Ci siamo sentiti orgogliosi della 
nostra città, l’abbiamo rivista attraverso gli 
occhi di chi la scopriva per la prima volta, 
e abbiamo vissuto l’emozione dell’entrare 
per la prima volta in sup, all’interno della 
conca delle chiuse di Voltabarozzo. È stata 
un’occasione per ricordarci quanto è diver-
tente ritrovarci tutti assieme e pagaiare. 
Grazie a Calypso Adventure per questa 
bellissima manifestazione! A presto agli 
amici Adventures360 Delta del Po e Surf 
Club Venezia”.

“Anche quest’anno è stato un perfetto con-
nubio tra sport, natura e cultura - ha dichia-
rato l’ideatore di Padova in Voga - l’evento 
rispetto alle precedenti edizioni si è tenuto 
a fine ottobre a causa della terribile siccità 
estiva, ma siamo stati ricompensati dalle 
temperature decisamente più favorevoli 
del solito tanto che abbiamo dovuto chie-
dere in anticipo le iscrizioni. Hanno aderito 
quest’anno molti giovani soprattutto ap-
passionati di Sup.”

Un appuntamento caro non solo ai canoisti, 
la maggior parte arrivano da fuori regione, 
ma anche dai padovani che possono segui-
re dagli argini il serpentone colorato di ca-
noe e kayak, che navigherà lungo i percorsi 
d’acqua della città per tutta la mattinata.
Divenuto ormai un’attrazione turistica a li-
vello nazionale, anche quest’anno l’evento 
vede oltre il 90% dei partecipanti da fuori 
provincia, soprattutto da Lombardia, To-
scana e Lazio.
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Sanremo

11
novembre 2022

Torna l’Urban Downhill, sold out lo spetta-
colo delle mountain bike tra i vicoli della Pi-
gna. Nata come evento collaterale del ‘Giro 
d’Italia’ la gara, organizzata da Sanremo 
Bike School, ha subito riscosso un grande 
successo attirando ciclisti del luogo e da 
tutta Italia, ma anche specialisti d’oltralpe 
e d’oltreoceano.

Dalla suggestiva partenza nei pressi del 
Santuario della Madonna della Costa, per 
attraversare i ripidi e intricati vicoli della 
Pigna e arrivare in piazza Muccioli: è que-
sto il percorso della Urban Downhill 2022, 
lo spettacolo della velocità delle Mountain 
Bike che negli anni è diventato un must del 
calendario manifestazioni del Comune. 
Gli scenari suggestivi lungo il tracciato, 
con punti unici, come il passaggio sotto ai 
giardini Regina Elena denominato «Hell’s 
Gate», ossia un corridoio di «fuoco».

“Ringrazio gli organizzatori – commenta 
l’assessore al turismo e allo sport Giusep-
pe Faraldi – per il costante impegno e la 

passione che li caratterizza. Grazie al loro 
lavoro, dopo due anni di stop dovuti alla 
pandemia, l’Urban Downhill può tornare in 
grande stile facendo registrare iscrizioni 
sold out con 150 iscritti e la partecipazione 
di atleti provenienti da tutta Europa”. All’e-
dizione di quest’anno partecipano atleti 
provenienti, ad esempio, da Francia, Sviz-
zera, Polonia, Cecoslovacchia.

La manifestazione è iniziato venerdì 11 no-
vembre 2022 con la registrazione degli ac-
crediti (dalle 18.30 alle 20.30) e la possibili-
tà per i partecipanti di ‘scaldarsi’ con il ‘big 
airbag’ (una sorta di materasso gonfiabile 
su cui saltare grazie ad una rampa). Alle 18 
la prima manche, alle 20 la seconda, alle 
21, 30 premiazione e pasta party. 

Urban 
Downhill

Roma

20
novembre 2022

Domenica 20 novembre, in coincidenza 
con la giornata ecologica, è andata in sce-
na la prima edizione della Corsa delle Ville 
Storiche, gara podistica voluta dal II Muni-
cipio e organizzata dal CSEN Provinciale di 
Roma sotto la supervisione del Commissa-
rio Straordinario Franco Alchimede Penna 
ed il Responsabile dell’Atletica Leggera 
Salvatore Nicosia, nella cornice verde di 
Villa Ada, parco storico della Capitale. 

È stata una giornata all’insegna del benes-
sere fisico e della condivisione, con una 
competizione agonistica di 7 km e, in alter-
nativa, la possibilità di svolgere un circuito 
ridotto di 5,5 km (entrambi i percorsi sono 
stati rivisitati per garantire la sicurezza dei 
partecipanti).

“Successo per la prima 
edizione della Corsa 
delle Ville Storiche.”

Hanno partecipato circa 200 atleti, sia ago-
nisti che amatoriali (tanti dei quali accom-
pagnati dai propri amici a quattro zampe), 
arrivati da tutte le zone della città.
La manifestazione è stata impreziosita dal-
la possibilità di visitare due attrazioni stori-
co-culturali limitrofe: il Forte Monte Anten-
ne e le Catacombe di Priscilla.
 
In rappresentanza del Municipio erano pre-
senti la Presidente Francesca Del Bello, 
l’Assessore allo Sport e all’Ambiente, Rino 
Fabiano e Arianna Camellini, Presidente 
Commissione Cultura, Turismo e Universi-
tà. Tante anche le istituzioni sportive inter-
venute, tra cui il Presidente del CONI Lazio, 
Riccardo Viola. 

Prima della premiazione la Presidente Del 
Bello e il Presidente del CONI Lazio Riccar-
do Viola hanno firmato il Protocollo d’In-
tesa tra il Municipio Roma II e CONI Lazio, 
un importante traguardo per tutta la realtà 
sportiva. A tutti i partecipanti, gli organiz-
zatori hanno regalato oltre che la medaglia 
ricordo, un pacco corsa con un’esclusiva 
maglia tecnica e altri gadget offerti dai 
numerosi sponsor dell’evento. Dopo la pre-
miazione molti atleti si sono intrattenuti 
per un piacevole pic-nic, vivendo un simpa-
tico momento di convivialità cittadina.

Corsa delle Ville 
Storiche
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Sabato 22 e domenica 23 ottobre si è svol-
ta, a Cesenatico, la Coppa Italia del Set-
tore Pole&Aerial CSEN. Un evento incredi-
bile che ha unito centinaia di persone da 
tutta Italia.

Un evento riuscito grazie al coordina-
mento di Erika Esposito e al suo incredi-
bile staff composto da tecnici nazionali e 
professionisti che non si sono risparmiati 
nemmeno un minuto. Hanno lavorato duro, 
ma senza perdere la voglia di sorridere ad 
allenatori e atleti e senza perdere l’idea 
di aggregazione e inclusione alla base di 
questi eventi.

Cesenatico

22 - 23
ottobre 2022

Si è conclusa la sessione 2022 del corso 
di formazione per Ufficiali di Gara Regio-
nali di Judo, organizzato dal Presidente 
del Comitato Provinciale di Vercelli Franco 
Barattino, in collaborazione con il Settore 
Judo CSEN.

Gli iscritti al corso hanno seguito le le-
zioni dirette da Rolando Innamorati, gio-
vane docente con grande esperienza nel 
settore. La commissione d’esame, dopo 
aver valutato i corsisti ha promosso tutti i 
partecipanti che hanno superato gli esami 

Crescentino

13
novembre 2022

pratici svolti in presenza durante il Trofeo 
Judo CSEN Piemonte svolto a Crescenti-
no in data 13 Novembre 2022, organizzato 
dall’ASD Re.Al. Crescentino da Renzo Cor-
netti. 

Hanno conseguito la qualifica di Ufficiale 
di Gara Regionale: Alba Tomasello, Fran-
cesco Quattrone, Massimiliano Gargiulo e 
Pamela Fogato.

Coppa Italia 
Pole&Aerial CSEN 2PROSSIMI 

EVENTI
Nuovi Ufficiali 
di Gara di Judo
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Follonica (GR)

37° Campionato Nazionale 
di Judo Grand Prix Giovanile

Si svolgeranno nei giorni 3-4 dicembre 2022 il 
Grand Prix Giovaline ed il 37° Campionato Nazionale 
di Judo, presso il Palagolfo Raul Micheli di Follonica. 
Spazio anche agli atleti FISPIC con il Grand Prix, 
come già da parecchi anni un rapporto consolidato 
con il quale diamo sempre spazio a chi ha voglia di 
mettersi in gioco.

Dicembre
2022

  Collegno (TO)

Karate  For Christmas

L’evento denominato Karate  For Christmas, percorso 
– palloncino – kata – kumite da Bambini a Master, 
si svolgerà domenica 4 dicembre 2022 Presso il 
PalaCollegno - Via Antica di Rivoli, 21- 10093 - Collegno 
(TO). Organizzatonizzato con il Patrocinio dello CSEN 
Karate Nazionale e del Comitato Provinciale CSEN 
Verbania. 

  Cuneo (CN)

Granda’s Christmas 
Show 2022

PER INFORMAZIONI
danzaingranda@gmail.com

Granda’s Christmas Show 2022
Concorso di danza della città di Cuneo.
Organizzato da CSEN Cuneo in 
collaborazione con il Settore Nazionale 
CSEN Danza.
Si terrà l’ 8 Dicembre 2022 presso il Teatro 
Toselli a Cuneo, importante location storica 
dell’ottocento.

  Borutta (SS)

Sardegna Integrata

PER INFORMAZIONI
Sanremo Bike School
info@sanremobikeschool.eu

Presso il borgo di Borutta (SS) 
nei giorni 16-17-18 dicembre 2022 
si svolgerà la Manifestazione 
Esperienziale di Football Integrato 
denominata Sardegna Integrata.

Alghero (SS)

Finali Nazionali Tennis 
Tavolo

CSEN Comitato Regionale Sardegna organizza le Finali 
Nazionali di Tennis Tavolo presso l’hotel Soleado di 
Alghero (SS), nei giorni 8, 9, 10, 11 dicembre 2022.

  Alatri (FR)

Seminario di Karate

PER INFORMAZIONI
Coordinatore Nazionale Judo e Responsabile di gara 
M° Franco Penna - francopenna@virgilio.it

Domenica 4 dicembre 2022 si svolgerà il 
Seminario di Karate con Francesco Baldassarre, 
Campione del Mondo Universitario a squadre e 
Campione d’Europa Juniores a squadre. L’evento 
organizzato da CSEN Comitato Provinciale di 
Frosinone avrà luogo presso la Palestra Felice 
Cataldi di Alatri.

PER INFORMAZIONI
karatecsenpiemonte@gmail.com 

PER INFORMAZIONI
M° Angelo Rossi 3343142806

mailto:danzaingranda%40gmail.com?subject=
mailto:info%40sanremobikeschool.eu?subject=
mailto:francopenna%40virgilio.it?subject=
mailto:karatecsenpiemonte%40gmail.com?subject=
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Santo Stefano di Cadore (BL)

Incontri di Boxe 
e MMA Light

PER INFORMAZIONI
 3288050540 - asd.fab@gmail.com 

Venerdì 23 dicembre 2022 dalle ore 18.30 
si terranno gli incontri di Boxe e MMA 
Light presso il Palazzetto dello Sport di 
Santo Stefano di Cadore (BL), prima degli 
incontri ci saranno le dimostrazioni dei 
piccoli campioni della boxe.

  Bergamo (BG)

2° Festival di Giocowushu

PER INFORMAZIONI
Fabrizio Archetti 338.9050125 
fabry.archetti@gmail.com

La SSD Ananda è lieta di invitarvi al 2° Festival 
di Giocowushu a Bergamo il 18 dicembre 
2022 per le discipline di Wushu Kung-Fu. Il 
Giocowushu® si pone l’obiettivo di costruire e 
sviluppare le capacita motorie e coordinative del 
bambino come in tutti gli sport più conosciuti 
:judo, karate, calcio...

Prossimi Eventi

3NEWS
DAL 
TERRITORIO

Ceccano (FR)

Rassegan di Danza
Soul Dance

PER INFORMAZIONI
souldancecsen@gmail.com

CSEN Comitato di Frosinone presenta la 
Rassegna di Danza Interenti denominata 
SouL DaNce, presso il Teatro Antares 
Cecconi di Frosinone, il giorno 18 
dicembre 2022.
Danza Classica, Neoclassica, Moderna, 
Contemporanea, Contaminazioni e 
Street Dance.

mailto:asd.fab%40gmail.com?subject=
mailto:fabry.archetti%40gmail.com?subject=
mailto:souldancecsen%40gmail.com?subject=
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Con l’approvazione del “decreto corretti-
vo” del 28 Ottobre 2022 la riforma dello 
Sport è entrata nella realtà Sportiva. Cosa 
cambierà dal 1° gennaio 2023? Per dare 
una risposta a questa domanda, il Comi-
tato Provinciale CSEN di Gorizia ha or-
ganizzato, sabato 12 Novembre 2022, un 
convegno rivolto alle Associazioni Sporti-
ve Dilettantistiche che in futuro dovranno 
affrontare questa incognita. 

Relatori di questo evento sono stati alcuni 
professionisti locali del settore, Giampie-
ro La Torre, Ivano Nicola e Massimiliano 
Castagnaviz, componenti della Società 
“Consulenti Aziendali” di Ronchi dei Le-
gionari, che già da tempo collaborano con 
il Comitato CSEN di Gorizia.  

Ospiti del convegno numerosi professio-
nisti del settore e l’Assessore allo Sport, 
Alessandro Bassi, che ha portato i saluti 
del Sindaco di Ronchi dei Legionari, Mau-

Il 29 ottobre,si è svolto a Pisa il primo Con-
vegno CSEN dal titolo “Karate nel tempo 
fuori dal tempo”, presso la sala Pacchini di 
SPORT e SALUTE. Organizzato dal Comi-
tato Provinciale CSEN di Pisa e presediuto 
dal Presidente Provinciale Tamara Carli, 
promossa da Martino Giorgi, Presidente 
e Tecnico dell’Associazione Fudo, esperto 
della cultura Orientale.

Di fronte a un ampio pubblico di insegnan-
ti di Arti Marziali: i Maestri Alessandro 
Fasulo 9° Dan Azzurro, Vice Coordinatore 
Nazionale CSEN del Settore Karate, pio-
niere del Karate in Italia e Maestro di Judo 
Ju Jitsu e Tecnico di Kendo, Fabio Castel-
lucci Vice Responabile Nazionale CSEN 
degli Ufficiali di gara, Antonio Giardina 
esperto Insegnante anche di Kendo e Iai-
do e Massimo Serrao Maestro di Karate, 
conosciutissimo per i suoi video sulle Arti 
Marziali.

Tradizione o modernità? Attorno a questa 
eterna questione,si è sviluppato un pome-
riggio di confronto su temi quali: l’agoni-
smo e le sue contraddizioni, lo specialismo 
che ne consegue e la giusta formazione 
dei praticanti, la ritualitè giapponese le 
gerarchie dei gradi, le federazioni e il 
modo di organizzare i regolamenti di gara, 
lo spirito del Bushido, aspetti storici, tec-
nici, interiori e esteriori.

Benchè il dibattito sia stato acceso, tut-
ti hanno convenuto che è necessario, in 
qualche modo, proseguire il Karate oltre 
l’agonismo. Il Karate deve essere colti-
vato in un modo completo, che permetta 
di confrontarsi in gara, ma ciò non deve 
tralasciare lampio bagaglio tecnico origi-

ro Benvenuto. Le novità in atto porteranno 
ad una svolta epocale per il sistema Sport 
in Italia. Probabilmente sarà necessario 
variare le regole di alcuni statuti, cambie-
ranno le norme sui minorenni ed in manie-
ra ancora più preponderante la gestione 
degli allenatori, che diventeranno lavora-
tori Sportivi. Anche il passaggio dal Regi-
stro CONI 2.0 al nuovo Registro Nazionale 
Attività Sportive Dilettantistiche, attivo 
dalla fine di Agosto di quest’anno, porterà 
le Associazioni a prendere confidenza con 
uno strumento nuovo, ma indispensabile, 
che sostituirà a tutti gli effetti il vecchio 
registro CONI. Tutti questi cambiamen-
ti dovranno essere messi in opera dal 1° 
Gennaio 2023 e non sarà di certo una cosa 
semplice. 

“Lo scopo dell’evento - sottolinea il Presi-
dente Provinciale CSEN, Valter Tomaduz 
- è stato quello di informare preventiva-
mente le Associazioni Sportive affiliate 
all’Ente, affinché possano iniziare ad ela-
borare e a strutturare il cambiamento in 
atto e non arrivare impreparati al cambia-
mento. In realtà si spera in uno slittamen-
to della manovra, per dare più tempo agli 
amministratori delle Associazioni Sporti-
ve di mettere in pratica questo nuovo pro-
cesso Associativo”.

nario, questo è stato il punto centrale del 
Maestro Fasulo e dei Relatori. 

Infine si è portata l’attenzione su come 
preservare il Karate, in modo che non 
venga sciupato, svuotato o lasciato scom-
parire, in molti, nella sala gremita, hanno 
espressamente richiesto la continuazione 
di questo ciclo di incontri. Al termine del 
Convegno l’infaticabile Presidente Provin-
ciale Tamara Carli, ha consegnato meda-
glie ricordo ai Relatori, un ringraziamen-
to particolare al Tecnico Martino Giorgio 
promotore dell’evento.

La Riforma 
dello Sport è legge

Convegno: Karate nel 
tempo fuori dal tempo

News dal territorio
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