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L
a crescita e la diffusione di un Ente di 
Promozione Sportiva è strettamente 
connessa alla preparazione dei propri 

dirigenti e tecnici. Il CSEN da sempre pone 
un accento molto deciso sulla questione e, 
soprattutto nell’ultimo biennio, i risultati 
di tale politica hanno portato il primato 
assoluto, in termini di affiliate, tesserati e 
manifestazioni organizzate del nostro ente 
tra gli Enti di Promozione Sportiva. Il forte 
messaggio già lanciato nell’ultimo Congresso 
Nazionale di Assisi è stato infatti pienamente 
recepito non solo dai vari dirigenti periferici 
e dai coordinatori di settori ma anche, ed 
è a dir poco entusiasmante, dagli stessi 
tesserati. Lo strepitoso successo in termini 
di partecipazione allo Stage Nazionale di 
Arti Marziali di Riccione non può dunque che 
confermare questa lusinghiera tendenza, 
questo desiderio di apprendimento e di 
miglioramento dei nostri atleti e tecnici 
cui il CSEN, ancora una volta, ha risposto 
prontamente mettendo in campo nomi 
importanti per ottemperare questa 
importantissima esigenza. 
Ma la soddisfazione dell’Ente è grande 
soprattutto nel vedere l’incessante, a tratti 
entusiasmante, volontà formativa che si 
afferma nei vari Comitati Periferici, dove 
le iniziative in tale direzione proliferano 
e sono tutte di grandissima soddisfazione 
per i dirigenti organizzatori. Arthur Ashe, 
compianto tennista statunitense, celebre 
negli anni settanta per le innumerevoli 
vittorie, sosteneva che i campioni sono coloro 
che lasciano il loro sport in condizioni migliori 
di come lo hanno trovato. Ed in tal senso, 
possiamo oggi affermare che il CSEN è ricco 
di questa speciale tipologia di campioni, che 
non necessariamente lascia il segno per i 
risultati sportivi, ma lavora alacremente, 
con costanza quotidiana, per migliorare la 
propria disciplina sotto tutti gli aspetti, forte 
dell’entusiasmo e della spinta migliorativa dei 
propri tesserati.

EDITORIALE CSEN
A cura di Francesco Proietti

“ I campioni 
sono coloro che lasciano 

il loro sport 
in condizioni migliori 

di come lo hanno 
trovato.” 

Arthur Ashe



STAGE NAZIONALE 
DI ARTI MARZIALI 
A RICCIONE

brizio. Commissione unica Nazionale per il 
riconoscimento dal IV Dan, esclusiva dello 
Stage Nazionale, formata dai Maestri più 
alti in grado dell’Ente e presieduta diretta-
mente dal Presidente Nazionale al fine di 
distinguersi da altre associazioni, organismi, 
enti per trasparenza, rispetto e merito. Tali 
novità sono state inserite al fine di elevare il 
livello tecnico scientifico e culturale di tutte 
le figure delle Arti Marziali che ogni giorno 
sono a contatto con giovani sportivi e che 
rivestono oggi una grande funzione sociale 
ed educativa. Meritano un plauso particola-
re la Coordinatrice del Settore Karate Delia 
Piralli, il Coordinatore Settore Judo Franco 
Penna ed il Responsabile area tecnica/orga-
nizzativa Nazionale Maurizio D’Oriano, che 
hanno coordinato l’evento con il massimo 
dell’impegno, professionalità, disponibilità 
e passione, valori che contraddistinguono gli 
appartenenti al CSEN. Grandi nomi hanno 
portato lustro al raduno: hanno partecipato 
all’evento per il Judo il vice Campione Olim-
pico Girolamo Giovinazzo; per il Taekwondo 
il vice Campione Olimpico Luigi D’Oriano; 
per il Karate il Campione del Mondo Lucio 
Maurino e l’allenatrice del gruppo sportivo 
dell’Esercito Daniela Berrettoni, infine per il 
JuJitsu il vice Presidente IJJF Igor Lanzoni. 

O
ltre 350 atleti partecipanti al gran-
de raduno di Arti Marziali CSEN che 
si è svolto dal 12 al 14 Giugno 2015 

al Play Hall di Riccione; lo Stage ha segnato 
la conclusione di una grande attività svol-

ta durante tutto il 2015 dal più gran-
de EPS a livello Nazionale. Il 

nuovo gruppo 
d i r i g e n t e 
delle Arti 
M a r z i a l i 

ha introdot-
to importanti 
novità rispet-
to al passato, 

come il Corso di 
Formazione Na-

zionale per Allenatori, 
Istruttori e Maestri; il CSEN ha in-

serito all’interno del corso di aggior-
namento tecnico alcune sezioni for-

mative in materia sanitaria. Le lezioni 
di Psicologia, Anatomia, Fisiologia e di 

Rianimazione Cardio Polmonare con 
Defibrillatore (BLSD) hanno ottenuto un 

gran numero di adesioni grazie all’eleva-
to livello qualitativo delle sezioni forma-
tive condotte dai Docenti Montecchiani 

Massimo, Marolda Enza, Clementini 
Elisa, Di Nardo Andrea e Delogu Fa-



 RADUNO 
REGIONALE KARATE 
L’ Accademia  dello Sport domenica 24 
Maggio è stata teatro di un importante 
raduno regionale di karate per il settore 
agonistico di kata e kumite. Tale evento fa 
parte di un progetto importante dell’Ente 
di Promozione CSEN gestito e coordinato 
dal vice Coordinatore Nazionale Maestro 
Fasulo Alessandro, importante personaggio 
del panorama Nazionale di Settore, grazie 
alla sua passata permanenza nella Nazionale 
agonistica come atleta e tecnico, coadiuvato 
dal delegato provinciale Maestro Triglia 
Carmelo e dal Responsabile Arbitrale 
Castellucci Fabio. Il progetto CSEN Toscana 
Agonisti ha visto un sempre maggiore 
interesse da parte delle società toscane, 
con una rilevante affluenza di atleti, arbitri 
e Maestri al fine di contendersi un posto 
nella squadra Toscana che rappresenterà 
la Regione anche in ambito Europeo. 
Importanti traguardi sono già stati raggiunti 
con il Campionato Regionale che ha contato 
circa 900 iscrizioni, ma soprattutto con 
la partecipazione della selezione Toscana 

all’Open di Parigi 2015 della World  Karate Federation (WKF), una 
delle più importanti Competizioni Mondiali di settore del circuito 
Premiere League, che dà diritto ad ogni atleta partecipante di entrare 
nel Ranking Mondiale. Tutto questo grazie ai tecnici che hanno creduto 
sin dall’inizio al progetto, i livornesi Magnelli Alessio e Toni Alberto 
per il kumite, il lucchese Piccinini Alberto e la Pesciatina Bonamici 
Manuale per il kata, alla collaborazione del  Maestro Scardigli Stefano 
per la parte di formazione arbitrale. Sono accorsi per l’occasione 
atleti da tutta la Regione, circa cento le persone presenti tra atleti, 
arbitri e Maestri in rappresentanza di 13 società che nel corso del 
raduno hanno dimostrato una continua crescita agonistica di qualità e 
condivisione. Tale evento servirà come base di partenza per la stagione 
agonistica che dopo le ferie vedrà impegnati i selezionati in varie gare 
di rappresentanza, una su tutte l’Open di Austria a Salisburgo, altra 
importante gara internazionale del circuito mondiale WKF Premiere 
League. 

 18° TROFEO CITTA’ DI DOLO
Il 18° Trofeo di ju-jutsu Città di Dolo è stato senz’altro un forte motivo 
di aggregazione per più di 100 famiglie, che hanno visto gareggiare un 
proprio componente in una delle varie specialità, secondo i principi del 
Bushido. Nel caldo pomeriggio di domenica 23 Maggio 2015, atleti di 
tutte le età, provenienti da varie parti del Veneto, si sono confrontati 
nelle competizioni di kata, difesa personale, cho-bo e iaido, le discipline 
delle scuole degli antichi samurai. La manifestazione, organizzata dall’ 
ASD Accademia Fudoushin, è stata un successo per partecipazione ed 
intensità delle gare, oltre a crescere come momento di confronto dove 
tutti i partecipanti hanno vinto avendo accettato la sfida di mettere 
in discussione le proprie competenze e convinzioni, al di là delle 
classifiche finali.

 7° TROFEO 
GIOVANI SAMURAI
Sabato 6 Giugno 2015 la Rappresentativa 
Abruzzese di Judo CSEN Categoria 
Preagonisti,  ha riportato in Abruzzo il  7° 
Trofeo Giovani Samurai, Trofeo Nazionale 
di Judo che si è disputato ad Osimo. I 
piccoli atleti, di età compresa tre i 5 e gli 11 
anni, guidati dai Maestri Silvio Tavoletta, 
Daniele Scarpelli, Alfredo Trinchese, Silverio 
Spurio, Barbara Desideri e dal Responsabile 
Regionale del CSEN Giovanni Innamorati, 
hanno sbaragliato la concorrenza, nel pieno 
rispetto delle regole sportive e di amicizia che 
questo sport insegna, conquistando con i 33 
atleti ben 20 medaglie d’oro, 8 d’argento e 4 di 
bronzo. Nella seconda giornata di gare sono 
entrati in gioco gli agonisti ed anche qui la 
rappresentativa si è ben difesa conquistando 
diverse medaglie. Il Responsabile Regionale 
del CSEN Abruzzo ringrazia vivamente le 
associazioni, i tecnici tutti ed i genitori degli 
atleti, che si sono uniti sotto la bandiera 
regionale. 



 KERMESSE DI 
KARATE ALLA VITO 
LEPORE 
Il Comitato regionale CSEN di Basilicata 
come ogni anno chiude l’attività sportiva 
dilettantistica della disciplina del Karate con 
una importante manifestazione aperta a tutte 
le ASD affiliate e a tutti i praticanti, facendo 
dell’evento una festa dello stare insieme e 
vivere momenti comuni per dare spazio alle 
attività all’aperto, utilizzando il periodo della  
stagione estiva per vivere esperienze diverse 
a contatto con la natura. La manifestazione 
si è avviata con la partecipazione dei più 
piccoli che hanno invaso il parterre del 
palazzetto e, sotto la regia attenta dei loro 
Maestri, dopo il rituale saluto hanno dato 
prova della loro pratica svolta durante tutto 
il periodo invernale, iniziando per prima 
con una dimostrazione di metodologie a 
carattere generale, tendenti allo sviluppo 
delle capacità coordinative per poi passare 
all’azione  prettamente specialistica della 
disciplina, prima con un lavoro a squadre e poi  
singolarmente alcuni di loro hanno dato saggio 
di kata (combattimento immaginario) e bunkai 
(applicazione del kata), con la partecipazione 
della brava atleta Andrea D’Orsi che è riuscita 
a conquistare la medaglia d’argento alle 
Finali Nazionali e di Antonio Russo anch’egli 
vice Campione Italiano. Di prestigio la 
presenza del Dr. Vincenzo Giuliano, garante 

dell’infanzia e dell’adolescenza del Consiglio Regionale di Basilicata, 
che ha portato il proprio saluto e si è congratulato con gli organizzatori, 
i  genitori presenti e i bambini tutti per la attiva partecipazione che 
hanno dimostrato attraverso la loro scelta sportiva, a cui si deve 
riconoscere il senso di rispetto delle regole e dell’impegno profuso. 
A seguire sotto la guida dei Maestri Mimmo Lacerenza c.n. V° dan e 
Sandrino Caffaro c.n. VIII° dan, il folto gruppo di atleti più grandi si 
sono cimentati in tecniche di karate in gruppo con lo studio di un Kata 
superiore ed a seguire con la spiegazione di tecniche di proiezione. 
Dopo le interessanti lezioni dei due Tecnici lucani, si è svolta la solita 
sessione d’esami di grado per cintura nera fino al II° dan. Vista la 
gradita presenza dell’Assessore Comunale allo Sport di Potenza, Dr. 
Giovanni Salvia, il Presidente Regionale del CSEN, Sandrino Caffaro, 
ha colto l’occasione per far premiare tutti i partecipanti con una 
medaglia ricordo e una targa alle A.S.D. partecipanti, offerte dallo 
stesso Ente ed altresì l’Amministratore Comunale si è congratulato 
della bella kermesse marziale ed ha ricordato l’appuntamento del 27-
28 Giugno prossimo, dove l’amministrazione comunale ha concesso la 
piazza principale della città per proporre un weekend di arti marziali e 
sport da combattimento, a testimonianza del valore formativo di tali 
discipline sportive.

 BUDO CAMP 
MULTIDISCIPLINARE A PADOVA
Il ritrovato vigore delle Arti Marziali in Veneto è testimoniato anche 
dal seminario interstile tenutosi a Legnaro (PD), presso l’ASD I.A.E.B. 
2000. Una massiccia partecipazione di atleti, quasi un centinaio, 
ha caratterizzato l’incontro, tenutosi nel parco dell’associazione 
ospitante, in un’atmosfera memorabile, ricca di condivisione di 
esperienze, valori ed amicizia. I 4 Maestri intervenuti, Giuseppe di 
Garbo (Ju Jitsu e Krav Maga) ospitale padrone di casa, Giancarlo 
Cecchinato (Karate), Sergio Scalco (Kick Boxing) e Denis di Garbo 
(MMA), hanno letteralmente entusiasmato i partecipanti per tutto il 
corso della giornata, conclusasi solo nelle prime ore del pomeriggio. La 
riuscitissima manifestazione, patrocinata dal Comitato Provinciale di 
Padova, si propone di ripetersi con cadenza annuale.



 FINALMENTE 
CORSO ARBITRI 
KARATE IN VENETO
La riorganizzazione radicale della Regione 
Veneto per quanto riguarda il Settore Karate, 
comincia a dare i propri frutti. Fortemente 
voluto dal Presidente Regionale Filippo 
Salmaso e dai presidente provinciali di 
Venezia, Diego Baldan, e di Padova, Marco 
Cecolin, è infatti iniziato il Primo Corso 
Regionale Arbitrale finalizzato a costituire un 
nutrito e preparato gruppo di Giudici in vista 
della prossima annata sportiva; l’incontro ha 
visto la gradita presenza della coordinatrice 
Delia Piralli, a testimoniare la piena sintonia 

dell’iniziativa con il Settore Nazionale Karate, da sempre uno dei fiori 
all’occhiello del CSEN. Il corso, previsto in tre tappe, ha avuto inizio 
presso la palestra Samurai Dojo del Maestro Cecchinato, Coordinatore 
Regionale del Settore, ed è stato un vero e proprio successo. Ben 21 
iscritti da tutta la Regione hanno infatti iniziato il percorso formativo 
curato dal bravissimo Massimiliano Roncato, Responsabile Nazionale 
Arbitri di Settore, in una giornata interamente dedicata a teoria e 
pratica riguardante la categoria bambini, ragazzi e samurai. Il prossimo 
incontro dedicato alla teoria ed alla pratica dell’arbitraggio Kata si 
terrà il 12 Luglio a Legnaro (PD) presso l’ ASD I.A.E.B. 2000.

 2° GRAND PRIX 
DI KARATE
La gara si è svolta con 287 partecipanti e 18 
società sportive venute da 6 provincie diverse 
della Sicilia, al palazzetto di Troina (EN),  saluti 
e ringraziamenti da parte dei Presidenti delle 
varie società ai Dirigenti del CSEN.

 CAMPIONATO NAZIONALE 
KICKBOXING E MMA
LAssociazione sportiva dilettantistica lucana meglio conosciuta 
come “Spartacus”, con sede in Baragiano e diretta dal tecnico Marco 
Cirenza, ai recenti Campionati Nazionali della specialità di Kickboxing 
ed MMA ha riportato ottimi risultati agonistici che onorano i colori 
associazionistici del Club e della Regione. Teatro della manifestazione 
la kermesse del Fitness di Rimini e più precisamente il padiglione 
riservato agli sport da combattimento nell’area del circuito della 
Fight1, organizzazione internazionale delle discipline da ring.  Il team  
Baragianese composto dagli atleti Enrico Colucci, Valerio Sangregorio  
e Domenico Colucci, ha gareggiato sia nella specialità della Kickboxing  
che nella MMA, entrambe discipline sportive molto difficili e dure, 
riportando, dopo tutta una serie di belle prestazioni agonistiche, i 
brillanti risultati che hanno permesso  ad Enrico di aggiudicarsi il primo 
posto nella kickboxing ed il terzo nella MMA, mentre per Valerio e 
Domenico il secondo posto nella MMA. Grande è la soddisfazione 
del tecnico Maestro Cirenza che ha commentato la trasferta emiliana 
come una bella esperienza di sport che ha ripagato il club dei numerosi 
sacrifici sopportati per l’intera stagione sportiva e culminati nei 
migliori dei modi. 



Trasferta inglese 
Campionato Europeo  
IMBA MX2

B
uona la gara per i piloti CSEN Italia 
dove Fabio Tessari, con un 12° e un 
9° posto, conserva la 4° posizione in 

classifica generale di Campionato; Marcello 
Pierfederici ottiene un 16° e 17° posto 
e mantiene il 2° posto nella classifica di 
Campionato 125 2t; Samuele Antonello alla 
sua prima gara all’Estero ottiene una 19° e 
un’altra 19° posizione, buon risultato visto 
la sua giovane età. La prossima gara sarà in 
Francia a Nocturne Aleir in Normandia, gara 
stupenda in notturna con una grandissima 
cornice di pubblico e Noi Italiani CSEN 
andremo all’attacco del podio, visto il terreno 
duro a Noi congeniale.

RAGAZZE NEL PALLONE 2015 
Quest’anno a Padova, dal 3 al 5 Luglio, la 7° Edizione di “Ragazze nel Pallone” si fa Europea. Il più bel Torneo 
di Calcio Femminile a 6 si arricchisce di sfide a basket, beach soccer, calcio balilla, bubble soccer, beach volley, 
ping pong, calcio gaelico, calcio balilla, rollerderby. Non mancheranno gli sport meno noti più pazzi e simpatici. 
Attese più di 1000 partecipanti. soccer@ragazzenelpallone.com  -  basket@ragazzenelpallone.com

 MEMORIAL 
CIRESA-BORTOLAZZI
Si è concluso domenica 29 Giugno 2015 presso gli impianti sportivi 
di Dossobuono, il 1° “Memorial Ciresa-Bortolazzi”, Torneo di Calcio 
a 5 dedicato a due ragazzi speciali prematuramente scomparsi: Luigi 
e Matteo. Dall’8 Giugno, ben 12 squadre si sono contese la vittoria 
finale, ma solo i ragazzi del Ringhio Team sono riusciti ad aggiudicarsi 
il Torneo. Per tutte le squadre partecipanti, in un clima di divertimento 
e fair play, rimane la soddisfazione di aver partecipato ad una grande 
festa di sport e di aver tenuto vivo il ricordo di due amici con la “A” 
maiuscola. L’evento, fortemente voluto dagli organizzatori, Andrea 
Tecchiato Converso ed Enrico Corvaglia, è nato in collaborazione con il 
CSEN Verona. “Un insieme tra sani valori dello sport, dell’amicizia e del 
ricordo, è stato l’obiettivo di questa iniziativa” affermano i due giovani 
organizzatori, “siamo grati del sostegno e della partecipazione al 
Torneo e l’entusiasmo percepito, ci spinge a voler ripetere  e migliorare 
questa iniziativa anche nel 2016”. Da riscontrare infine, una notevole e 
piacevole affluenza di pubblico presente alla serata conclusiva, partecipi 
di un’emozionate cerimonia di premiazione al cospetto delle famiglie di 

Luigi Ciresa e Matteo Bortolazzi. I familiari 
hanno voluto ringraziare personalmente tutti 
i presenti, gli sponsor e gli organizzatori per 
aver tenuto vivo il ricordo legato ai propri figli.



Campionato CSEN 
Pallavolo 2015

S
i è conclusa il 2 Giugno, con una 
grande festa al Cala Corvino Resort 
di Monopoli, la 15° Edizione del 

Campionato Nazionale CSEN di Pallavolo 
disputatasi negli impianti sportivi dei comuni 
di Monopoli, Castellana, Alberobello e Fasano. 
Un’ edizione intensissima di 3/4 giorni di 
pallavolo con più di 90 incontri che ha regalato 
emozioni e bei ricordi ai 600 partecipanti che 
hanno condiviso quest’esperienza. “Alla base 
del successo della manifestazione – sostiene 
Massimo Marzullo, Presidente Provinciale del 
CSEN Bari – un mix di ingredienti, ma quelli 
fondamentali rimangono sempre la passione 
dei ragazzi, la generosità delle società e la 
disponibilità degli organizzatori”. Per quanto 
riguarda le categorie femminili, nell’Under 13 
si è imposta la Virtus Orsogna con tre vittorie 
su tre partite. Molto combattuto è stato il 
girone Under 14 dove il Sempione Roma ha 
dovuto lottare fino all’ultimo contro l’Apulia 
Monopoli per aggiudicarsi il titolo. Rivincita 
della società monopolitana nel girone Under 
16,  dove ha battuto una squadra in forte 
crescita come l’Azzurra Messina. Agguerrito 
il girone dell’Under 18, dove la Sfera di Mola 
di Bari ha tenuto, finchè ha potuto, il passo 
della fortissima Libertas Volley di Messina, 
capitolando solo nello scontro diretto. Nelle 
categorie maschili la New Mater Castellana 

si è imposta nelle categorie Under 15 e Under 17, dimostrando come 
alla lunga sia l’organizzazione societaria, più che il lato tecnico, a fare 
la differenza. Nell’Under 13, che ha stupito tutti per l’alta qualità delle 
partite, si è affermata a punteggio pieno la 3 Fit Crecchio. Nel girone 
amatori invece il forte equilibrio fra le squadre ha dato vita a partite 
rocambolesche e alla fine ad imporsi è stata la squadra Tor Sapienza, 
davvero molto ben organizzata. Una splendida giornata di sole e 
l’allegria dei ragazzi hanno fatto da cornice alla cerimonia di chiusura 
durante la quale sono state premiate le 54 squadre provenienti 
da tutta Italia. Oltre a Massimo Marzullo, a consegnare i premi ai 
partecipanti sono stati invitati anche il Presidente Regionale CSEN 
Lazio, Giampiero Cantarini e l’Assessore allo Sport del comune di 
Alberobello, Pietro Susca, che si è congratulato con il CSEN per l’ottima 
organizzazione ma soprattutto per aver coniugato gli aspetti sportivi 
con l’integrazione sociale evidenziando come questo tipo di eventi 
rappresentino anche un nuovo modello di sviluppo per il territorio.

NEPAL..COM’ERA..LA LUNGA VIA CHE PORTA 
ALL’EVEREST

Mercoledì 1 Luglio alle 20.30 presso la sala conferenze della Croce Verde di Viareggio ci sarà una proiezione di 
diapositive sul Nepal “La lunga via che porta all’Everest”.  Si tratta di un racconto per immagini che Francesco 
Romani ha voluto realizzare per uno scopo benefico a favore di uno Sherpa nepalese che ha perso la casa a 
causa del terremoto, con il patrocinio della Presidenza Nazionale del CSEN.



Campionato Provinciale 
di Softair Latina

G
iovanni Nguyen  mai avrebbe immaginato di doversi  occupare 
del coordinamento del gioco del Soft Air,  ma lo scorso anno, 
dopo la sua nomina inattesa di Coordinatore Provinciale da 

parte  di CSEN Latina, tante cose sono cambiate. Innanzitutto essendo 
uno sport senza un regolamento chiaro, ha redatto, in concertazione 
con i Presidenti di tutte le ASD coinvolte, un regolamento tecnico 
di gioco, il quale dopo essere stato riconosciuto a livello provinciale, 
è stato adottato ed omologato dalla Regione Lazio, ad oggi è in fase 
di sperimentazione affinché diventi un Regolamento Nazionale e 
disciplini finalmente tutto il Settore. Molto altro ancora si è fatto, 
come il primo Corso di Istruttori Nazionali, certificati da professionisti 
di cartografia e navigazione terrestre dell’esercito, tecniche di gioco e 
di sicurezza, pronto soccorso da parte della Croce Rossa in modo che 
ogni istruttore sia in grado di intervenire in caso di bisogno, corsi di 
natura tecnica e corsi di fiscalità per le ASD. È stato realizzato il primo 
Campionato Provinciale suddiviso in tre tappe; Giovanni Nguyen ha 
voluto fortemente abbinare questo evento ed evolvere in beneficenza il 
ricavato all’Associazione Operation Smile, un’organizzazione di medici 
che operano in tutto il mondo bambini affetti da “Labiopalatoschisi” o 
labbro leporino. 

LO SPORT PER IL 
SOCIALE DIVENTA 
UNA MARCIA IN PIÙ
L’Associazione sportiva dilettantistica 4X4 
Motion Potenza, affiliata al CSEN, nel proprio 
programma delle attività sportive come 
consuetudine annovera sempre gran parte 
del lavoro  verso il sociale.   Così il dinamico 
Presidente Vito Nolè, anche per l’anno 2015 
ha organizzato una bellissima settimana 
di inclusione sociale, con la collaborazione 
dell’Associazione Italiana Persone Down, del 
Corpo Forestale dello Stato, di Jeep Owners 
Group e del CSEN Basilicata. Lunedì 1 Giugno 
2015, in piazza Prefettura a Potenza, alla  
presenza del Sindaco della città Ing. Dario De 
Luca, del garante regionale per l’adolescenza 
e l’infanzia Dr. Vincenzo Giuliano, del 
Presidente del CSEN Basilicata Sandrino 
Caffaro, di agenti  in rappresentanza  del C.F.S. 
del Coordinamento  regionale, di Dirigenti 

e genitori, dell’Associazione Italiana Persone Down, nonché della 
Responsabile della comunicazione e marketing della Jeep Owners Group 
Luna Bondesan, davanti alle bellissime macchine fuoristrada targate Jeep, 
si è ufficialmente aperta la lunga marcia alla scoperta del Metapontino e 
della costa Jonica. La carovana è riuscita a coinvolgere ben 16 ragazzi di 
ambo i sessi che hanno condiviso delle emozioni legate al sano agonismo, 
come alto valore simbolico di ricucire e ridimensionare la frattura tra le 
attività legate alla disabilità e quelle proprie dei soggetti normodotati 
che in tale modo affermano la validità del principio del modello positivo 
dell’indipendenza fisica, psicologica e dell’autosufficienza. 



Convegno: No Profit - 
Sport in sicurezza

I
l giorno 30 Maggio 2015 presso la sala 
congressi dell’Hotel Navize-te di Borgo 
San Dalmazzo (CN), il Comitato Provinciale 

CSEN di Cuneo ha organizzato il convegno 
dedicato a Franco Crisci: “NO PROFIT – 
SPORT IN SICUREZZA”. Vista la crescente 
necessità di comprendere la realtà del terzo 
settore, si è valutata la situazione attuale 
ponendo l’attenzione sulla gestione fiscale 
delle Associazioni. 
I relatori hanno trattato i seguenti temi:
- Contenzioso con il fisco: l’ABC per 
consolidare la difesa tributaria;
- Inquadramento civilistico e fiscale in 
generale per gli Enti non commerciali;

- Lo Sport: un diritto per tutti.
Oltre ai rappresentanti di Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, hanno partecipato 
al convegno anche alcuni iscritti all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Cuneo, Gianfranco Nogara 
Presidente del Comitato Regionale CSEN 
Valle d’Aosta, Gianluca Carcangiu Presidente 
Regionale CSEN Piemonte, Gerardo Vallone 
Responsabile del settore Ju-Jitsu CSEN 
Piemonte e Paolo Rendina vice Presidente 
del Comitato Provinciale CSEN Bologna. 
L’incontro si è concluso verso le ore 19.00 con 
i ringraziamenti a tutti i partecipanti.

CSEN presente al congresso 
AONI, Accademia Olimpica 
Nazionale Italiana

A 
Firenze nei giorni 5, 6 e 7 Giugno 
2015, presso l’Istituto di Scienze 
Militari dell’Aereonautica, si è svolto il 

Congresso dell’AONI sul tema “Il Movimento 
Olimpico: i processi di rinnovamento e 
adattamento”. Una Delegazione del CSEN 
composta da tre giovani e promettenti 
collaboratori dell’Ente: Marco Sabatino, 
Giuseppe Tozzo e Marta Ciccaglioni, 
accompagnati dal Presidente Regionale del 
Lazio, Giampiero Cantarini; è stata ammessa 
a partecipare all’iniziativa dell’AONI. 
Ottima l’accoglienza presso il Centro 
dell’Aereonautica grazie al contributo del 
Generale Prof. Luciano Baietti, dei Dirigenti 
dell’AONI ed alla disponibilità dell’Istituto di 
Scienze Militari, dal Comandante dell’Istituto 
al personale tutto. Interessante il tema 
del Congresso ben coordinato dal  pluri 
medagliato Mauro Checcoli, Presidente 
dell’AONI. Non solo intensi di contenuti 

ma anche assai coinvolgenti gli interventi 
degli oratori: Mario Pescante Membro del 
CIO e Ambasciatore del CIO presso l’ONU, 
Luca Pancalli Presidente Nazionale del CIP, 
Salvatore Sanso Presidente Regionale del 
CONI Toscana, Eugenio Giani Delegato 
Provinciale CONI Firenze, Rosella Frasca 
vice Presidente dell’AONI, Alessandro 
Mariani Ordinario di Pedagogia generale e 
sociale Università di Firenze Rettore della 
Italian University Line, Marcello Marchioni 
Responsabile Scuole Regionali dello Sport 
del CONI, Roberto Tasciotti Direttore 
Scientifico Scuola Regionale dello Sport 
del Lazio, Fabrizio Pellegrini Docente della 
Scuola dello Sport esperto di metodologia, 
Romano Mezzetti Docente scolastico, 
Psicologo e Tecnico Sportivo, Santino 
Mariano Coordinatore di EF del MIUR 
Crotone e Gianni De Magistris Campione 
pluri medagliato di nuoto e pallanuoto.



Jesolo Dance Contest 2015

B
ilancio molto positivo per la 7° Edizione 
del Jesolo Dance Contest, il concorso e 
spettacolo di Danza classica, moderna, 

contemporanea e cultura hip hop, promosso 
dal Comitato di Venezia ed organizzato 
sapientemente dall’ASD Astra company di San 
Donà di Piave. Ben 650 atleti in gara che hanno 
rappresentato 40 società sportive. Numerosi 
i premi in palio per le diverse discipline e 
categorie in gara, tra cui prestigiose borse di 
studio messe in palio dal Comitato di Venezia 
e dall’organizzazione JDC; cinque giorni di 
workshop a Bari, con i famosi docenti della 
Alvin Ailey American Dance Theater,  la 
celebre scuola professionale fondata da 
Ailey a New York nel 1969, riconosciuta 
dal Dipartimento dell’Istruzione degli Stati 

Uniti e diretta dal 2011 da Robert Battle. 
L’iniziativa anche quest’anno ha avuto 
una giuria d’eccezione, oltre a spettacoli 
e performance di ballerini professionisti, 
grandi applausi sono stati indirizzati a Sonia 
e Elena Erissini, che fin dalla prima edizione 
organizzano con passione questo concorso 
divenuto uno tra i più ambiti in Italia. Alla 
cerimonia è intervenuto il Presidente del 
CSEN di Venezia, Diego Baldan, che ha 
ribadito come Jesolo Dance Contest sia una 
prestigiosa vetrina per tutti gli stili di danza 
ed una vera eccellenza sportiva, consolidata 
negli anni, che concede grande spazio alle 
doti coreografiche, interpretative e tecniche 
dei partecipanti e degli insegnanti presenti da 
tutta Italia.  

 DANZA SPORTIVA 
PUGLIA 2015 
Il palco dell’Ambra Jovinelli di Roma, ha visto 
mercoledì 17 Giugno 2015, l’annuale saggio 
di fine Anno Accademico della Talent School 
della coreografa Viviana Sardella. Più di 200 
mini-ballerine si sono cimentate in un musical 
che ha emozionato non solo le mamme 
presenti, ma l’intera platea e galleria gremita 
di pubblico accorso per l’evento. Sul volto delle 
protagoniste la felicità di ricevere applausi, 

fiori e sicuramente emozioni indescrivibili ed 
incancellabili; per tante la Danza è la migliore 
Amica, componente fondamentale della vita. 
Carmela Casoria a tal proposito commenta: 
“ Si danza per gioco quando l’allegria è lo scopo; 
Si danza con il viso quando si regala un sorriso; 
Si danza con il cuore, tecnica e dedizione 
quando si vuol trasmettere emozione”. Anche 
in questa circostanza il settore Danza CSEN, 
ha dimostrato di avere validi collaboratori 
professionalmente preparati; oltre a Viviana 
Sardella, sue le coreografie e la regia, si è 
registrata la presenza dell’attrice Pamela 
Saino.



Campus Nazionale di 
Fitness 2015

N
ell’intento di andare sempre più 
incontro alle esigenze formative e di 
aggiornamento degli Operatori dello 

sport, i sacrifici e l’impegno del Comitato 
Provinciale di Catanzaro del CSEN sono stati 
tutti ripagati; grande è stato il successo della 
1° Edizione del Campus Nazionale CSEN 
Settori Bodybuilding, Fitness, Posturologia, 
Alimentazione e Allenamento funzionale, che 
si è svolto dal 30 Maggio al 2 Giugno 2015 
a Sibari (CS), presso il Minerva Club Resort 
Golf & SPA. Tanti sono stati i partecipanti che 
hanno potuto cogliere l’occasione di formarsi 
e approfondire la loro preparazione su 
argomenti diversi ma correlati fra loro, come 
body building, fuctional, strength training, 
crosstraining, nutrizione, supplementi e 
posturologia, che sono stati alla base dei 
corsi tenuti da professionisti ed esperti. 
Quattro giorni di attività, in una location 
suggestiva, per una vera e propria full 
immersion nell’universo dello sport e del 
benessere, in cui teoria e pratica si sono 
alternate e si sono mescolate garantendo un 
indottrinamento completo. Inoltre, seguendo 
i diversi programmi di aggiornamento, 
all’interno del Campus i corsisti hanno 
potuto irrobustire il proprio bagaglio 
culturale  fatto di apprendimento teorico-

pratico e, contemporaneamente, hanno potuto intervallare con 
momenti di relax e divertimento. Una sorta di vacanza studio che ha 
lasciato tutti entusiasti. Grande soddisfazione per l’ottima riuscita 
dell’evento è stata espressa dal Presidente del Comitato Provinciale 
CSEN Catanzaro, Francesco De Nardo, che ha ringraziato tutti coloro 
che hanno collaborato all’organizzazione del Campus, in particolar 
modo il Dott.  Alessio Calabrò e la Dott.ssa Rossella Berardi, nonché 
i Docenti dei corsi che con la loro professionalità hanno permesso a 
tanti Istruttori CSEN presenti di migliorare e approfondire le loro 
conoscenze nelle tematiche più disparate. La qualità della formazione 
sportiva è stata, infatti, l’ingrediente principale del Campus, in cui 
spazio è stato dato anche alla socializzazione ed al confronto come 
ulteriore veicolo di arricchimento professionale. L’evento firmato 
CSEN non ha deluso le aspettative, confermandosi un’occasione 
imperdibile per fare un’esperienza altamente formativa nel mondo del 
fitness, della salute e del benessere.

 UNITED 
COLOROR OF YOGA
Sabato 13 Giugno 2015 a Torino è iniziato 
il tour che toccherà varie città italiane ed 
europee. Una bellissima giornata con migliaia 
di ragazzi dai 14 ai 18 anni in una festa 
ordinata; la musica, i colori e lo yoga hanno 
reso tutti i partecipanti liberi, uniti ed uguali. 
L’evento Holi Fusion Festival (www.holifusion.
com) è caratterizzato da palchi con dj set e 
musica dal vivo, zona ristoro, spazio india 

con ayurveda, danze, stand commerciali e 
ovviamente Free Yoga Italia. Ogni ora il lancio 
delle polveri colorate per celebrare la vittoria 
del bene sul male e a fine pomeriggio un 
appuntamento unico “United Color of Yoga”. 
Un grazie speciale a Lucia Ragazzi, insegnante 
yoga e fondatrice di Free Yoga Italia, che 
rifacendosi ad un importante evento 
dell’India ha cercato di coinvolgere con il 
divertimento un pubblico molto giovane per 
avvicinarlo a messaggi sociali e al benessere 
che può portare lo yoga. 
I prossimi eventi si terranno il 4 Luglio a 
Cuneo e il 18 Luglio a Genova.



Campionato Nazionale di 
Pallacanestro CSEN 2015

È 
stata la bellissima città di Monopoli (BA) 
ad accogliere quest’anno il Campionato 
Nazionale di Pallacanestro CSEN, 

organizzato dall’Ente  in collaborazione 
con la Federazione Italiana Pallacanestro 
della Puglia, nei giorni dal 5 al 7 Giugno e 
riservata alle categorie Under 14 e Under 
17. Le gare si sono disputate sui campi 
del Palazzetto dello Sport e della Palestra 
dell’Istituto IPSIAM di Monopoli, messi a 
disposizione dalla locale Amministrazione 
Comunale. Un sentito ringraziamento per 
la collaborazione data all’organizzazione va 
rivolta alla Consigliera Comunale Carmela 
Paulangelo, ai Dirigenti dell’ASD Basket&Co 
di Monopoli e al Comitato Regionale CSEN 
presieduto dall’amico Domenico Marzullo, 
sempre presenti e disponibili. È giusto anche 
ricordare il contributo dato allo svolgimento 
del Campionato agli arbitri e Ufficiali di 
Campo della Federazione Pallacanestro 
nonché agli arbitri CSEN messi a disposizione 
dal Comitato Provinciale di Brindisi. Sotto 
la regia del Responsabile Nazionale della 
Pallacanestro Renato Esposito, al Campionato 
hanno partecipato 10 squadre provenienti 
da varie Regioni, che hanno dato luogo a 
grandi incontri sia sotto il profilo tecnico 
che agonistico. Accogliente e di grande 
soddisfazione è stata la struttura del Resort 

Corvino di Monopoli; presenti alle premiazioni diverse autorità, tra 
cui il Presidente Nazionale Prof. Francesco Proietti,  il Rappresentante 
della Presidenza Regionale FIP  Puglia, il vice Sindaco e la Consigliera 
Comunale Carmela Paulangelo di Monopoli, il Consigliere Nazionale 
Prof. Carmelo Labrini, il Presidente del Comitato di Avellino Prof. 
Angelo Lanzetta, il Presidente del Basket&Co. Per la categoria U14 
il titolo di Campione Nazionale CSEN è andato al Team dell’ASD MB 
Sporting Club Roma, guidata da Enzo Macchini. Al secondo posto 
l’ASD San Vito Brindisi e a seguire l’ASD Angel Marcianise (CE) e l’ASD 
Nuova Matteotti Corato. Per la categoria U17 il titolo di Campione 
Nazionale CSEN è stato vinto dall’ASD Nuova Matteotti Corato (BA) 
guidata da Francesco Gatta, al secondo posto l’ASD LBL Caserta e 
a seguire l’ASD Forever Formia(LT), l’ASD Cestistica Civitavecchia,  
l’ASD Pall. Stella Azzurra Viterbo e L’ASD Basket Bastia Umbra (PG).

FALCADE SPORT & FUN

Il Comitato Regionale Veneto del CSEN organizza, 
in sinergia con le proprie associazioni, un nuovo 
modello di Camp estivo per i più giovani (6/11 anni). 
Dal 2 all’8 Agosto infatti, a Falcade (Bl), ridente 
paese dolomitico, si terra il “Falcade Sport & Fun”. 
Una settimana di sport e divertimento dove Anna 
Gobbato e Giorgia Pegoraro, tecniche del comitato 
e laureate ISEF, coordineranno un’innovativa attività 
proposta da varie ASD affiliate al CSEN e dai loro 
tecnici di riferimento. Gli sport protagonisti saranno 

Calcio, Pallavolo, Pallamano, Hip-hop, Karate, Tennis 
e Judo, attività concepite privilegiando il gioco, il 
divertimento, il confronto e l’attività di esplorazione, 
consci del fatto che tale fascia d’età è la più sensibile 
nella crescita e nella formazione motoria dei 
bambini e proprio in questo periodo si sviluppano 
le capacità coordinative degli stessi. Gli sport di 
squadra sono stati prescelti per favorire i processi 
di socializzazione, collaborazione ed apprendimento 
dell’arte di divertirsi insieme; gli sport individuali per 
lo sviluppo della conoscenza e della coscienza di sé. 
Per info: Anna 349 7379879, Giorgia 340 8754253



CAMPIONATO NAZIONALE PALLANUOTO CSEN 
Il CSEN Pallanuoto Nazionale è lieto di invitarvi alla 7° Edizione dei Campionati Nazionali di Pallanuoto categorie 
Under 11-13-15-17-20-master che si terranno il 3/4/5 Luglio 2015 presso l’Isola di Albarella (RO) - Resort della 
Marcegaglia Tourism (www.albarella.it). Info su www.csen.it – pallanuoto@csen.it – nuoto@csen.it

CSEN SUMMER CAMP 2015
Dal 30 Agosto al 5 Settembre 2015 si svolgerà CSEN Summer Camp, la 4° Edizione del Campus Estivo di Pallanuoto, 
Nuoto e Syncro organizzato dal CSEN nell’esclusivo Pugnochiuso Resort di Vieste, Puglia. L’evento è rivolto a tutti i 
ragazzi/e dai 7 anni in su. Tutti i ragazzi saranno costantemente seguiti dallo staff durante tutta la giornata e sarà un 
modo per mettere a punto la propria preparazione atletica prima dell’inizio della stagione, oltreché perfezionare la 
tecnica individuale e di squadra, grazie ad allenamenti mirati con allenatori qualificati. 

TORNEO NAZIONALE DI 
TIRO CON L’ARCO 

In data 11 e 12 Luglio, il Settore Tiro con l’Arco Storico, 
CSEN Calabria, organizza in collaborazione con l’ASD 
Arcieri del Castello, Roccella Jonica (RC), il 1° Torneo 
Nazionale di Tiro con l’Arco in costume medievale, “1° 
Torneo del Castello”. L’iniziativa è patrocinata dal Comitato 
Regionale CSEN Calabria. Per maggiori informazioni: 
Paquale Coluccio    pasquale.coluccio68@gmail.com

 MODIFICHE TECNICHE 
SETTORE CINOFILIA
A seguito della riunione dei Responsabile Tecnici Nazionali del Settore 
Cinofilia e visto il notevole interesse dei Comitati Periferici, che hanno 
cosi incrementato le loro competenze, si è provveduto ad avviare 
una riorganizzazione sia dell’organigramma Nazionale che di tutte le 
qualifiche tecniche.
A seguire il riassunto di tali modifiche:
1) Le figure dei Macro Area sono state soppresse;
2) Il Responsabile Nazionale della Formazione è Matteo Rino Pittavino;
3) Per tutti gli altri Responsabili delle Discipline visitare il sito www.
csencinofilia.it;
4) Modifiche delle qualifiche tecniche.
Il Responsabile Matteo Rino Pittavino si occuperà del rilascio delle 
autorizzazioni per l’effettuazione dei Corsi di Formazione (tutte le 
associazioni e Comitati che intendano organizzare Corsi di Formazione 
per EDUCATORE ED ISTRUTTORE CINOFILO dovranno inviare 
tutta la documentazione al Sig. Matteo Rino Pittavino (areanord@
csencinofilia.it) e dei nulla osta per il rilascio delle qualifiche tecniche.

 DISCIPLINA 
PET-THERAPY
Il COADIUTORE ed il FORMATORE 
sono titoli tecnici sportivi. Le qualifiche 
di REFERENTE e di ESPERTO non sono 
qualifiche tecnico sportive, ma di Promozione 
Sociale. Per queste ultime due qualifiche 
saranno rilasciati tesserini tecnici differenti, 
per maggiori informazioni si deve contattare 
direttamente l’Ufficio Tecnico (albo@csen.
it). Il REFERENTE può essere un operatore 
educativo, sociale, sanitario. In sintesi tutte le 
figure che operano non sull’animale ma sulla 
persona. L’ESPERTO è un veterinario e sarà 
il responsabile del benessere dell’animale. 
Normalmente queste due figure operano con 
Partita IVA in quanto sono dei professionisti. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
Responsabile Nazionale della Pet Therapy - 
Sabrina Artale (sabrina@aieccs.org).

PADOVA 

IN VOGA 2015

Domenica 20 Settembre 2015 con 
partenza da Selvazzano Dentro 
in provincia di Padova torna la 
manifestazione non competitiva 
denominata “Padova in Voga”. L’evento 
che consente di navigare attraverso i 
fiumi e i canali della città del Santo. 
Info e Prenotazioni: russofabri@libero.it 
-   calypsoadventure@libero.it



COME INVIARE ARTICOLI PER CSENEWS

Per inviare correttamente articoli da pubblicare in CseNews vi chiediamo di seguire questa semplice traccia:
1) Nell’oggetto della mail inserire il Comitato di Riferimento e il settore sportivo in questione es: ROMA-
DANZA;
2) Non è necessario scrivere un intero articolo ma è sufficiente che risponda alle seguenti domande:
CHI, CHE COSA, QUANDO, DOVE e PERCHÈ;
3) A margine eventuali ringraziamenti a tecnici/dirigenti e istituzioni;
4) Per una corretta pubblicazione le foto devono essere allegate in formato jpeg, possibilmente in alta 
definizione. È possibile utilizzare, per l’invio delle immagini, i servizi gratuiti come dropbox e WeTransfer. Da 
evitare assolutamente le foto copiate dai documenti Word.
Grazie

La Redazione 
di CseNews

I
l rinnovato CseNews non poteva esimersi 
dal presentare le nuove collaboratrici 
che quotidianamente si occupano della 

preparazione del quindicinale del CSEN.Il 
Direttore Editoriale Francesco Proietti, il 
Direttore Responsabile Sandrino Caffaro ed 
il Capo Redattore Tommaso D’Aprile ora si 
avvalgono dell’entusiasmo e della creatività 
di quattro giovani ed intraprendenti ragazze.
Francesca, 25 anni, è la responsabile della 
rinnovata grafica, dell’impaginazione e del 
reperimento di informazioni relative alle 
manifestazioni ed alle gare che il CSEN 
nelle sue varie diramazioni periferiche, 

propone quasi quotidianamente. Luciana, 
30 anni, si occupa della lavorazione 
immagini, mentre Anna, 22 anni e Giorgia, 
25 anni, rispettivamente seguono il 
settore sportivo (gare) e formativo (corsi e 
comunicazioni nazionali). Un team giovane 
ed agile, al servizio del Direttore Editoriale, 
che permette un prodotto più snello ed 
accattivante, in assoluta linea con le logiche di 
comunicazione di questo periodo , puntuale 
ed aggiornato.Per qualsiasi graditissimo 
suggerimento o segnalazione, scrivere come 
sempre a news@csen.it



MAURIZIO D’ORIANO
Coordinatore Nazionale
Taekwondo

Q
uesta rubrica ha lo scopo di conoscere 
meglio i coordinatori nazionali di settore 
e i dirigenti dei comitati periferici, 

approfondendone l’operato, i punti di vista e gli 
obbiettivi futuri. Abbiamo intervistato per voi 
Maurizio D’Oriano - Coordinatore Nazionale 
Taekwondo.

1) Qual è il rapporto del suo coordinamento Na-
zionale con i comitati territoriali? 
L’unico rapporto che vige tra il mio coordinamento 
e i comitati provinciali riguarda l’affidamento di 
associazioni, affinché normalizzino le proprie 
procedure di tesseramento, che recluto 
durante il corso del mio operato, sia attraverso 
l’organizzazione di eventi sportivi o attraverso 
procedure di propaganda continua. Spesso mi 
capita di intervenire perché alcuni comitati 
tutelano la nascita di micro organizzazioni al 
proprio interno, in disapprovo con quella che 
rimane una polita di natura nazionale, che ha come 
unico scopo quello di evitare la frammentazione di 
un fenomeno sportivo.

2) Qual è il punto di forza del suo settore?
Il punto di forza del mio settore è l’Ente CSEN, o la 
politica sportiva dell’Ente. Quelli come me, e tanti 
altri, provenienti da una formazione Federale, si 
ritrovano in un mondo sportivo che abbatte ogni 
tipo di vincolo o monopolio. Ecco che si restituisce 
al Maestro, che interpreta il ruolo di educatore 
sportivo, la possibilità di sentirsi protagonista e 
di assumere una figura importante, che dovrebbe 
sostenere chi nello sport vede crescita e libertà 
d’azione.

3) La principale innovazione per la prossima 
stagione sportiva ?
Oltre ad eventi nazionali, siamo impegnati in due 
trasferte internazionali dove i nostri migliori 
atleti competono a difesa dei nostri colori. Le 
innovazioni a cui facciamo riferimento interessano 
la fascia nazionale, ed in particolar modo quello 
che cerchiamo di curare durante i nostri eventi. 
Innovazione è sinonimo di procedure snelle, 
praticità, accoglienza ospiti e gli stessi atleti. 
Si struttura la manifestazione in maniera da 
rendere il soggiorno di chi ne prende parte meno 
impegnativo possibile. 

4) La manifestazione di maggior successo 
dell’anno sportivo trascorso?

Sicuramente è nostra intenzione assicurarci 
successi in tutte le manifestazioni che realizziamo, 
ma per alcune di queste siamo ancora in fase di 
crescita. Un ottimo risultato nell’anno sportivo 
trascorso è stato raggiunto dall’Open di Fano, dove 
600 atleti si sono confrontati nelle due specialità 
del Technical e Sparring, e ad alimentare lo stesso 
successo un perfetto sincronismo tra struttura 
tecnica di gara e l’impeccabile professionalità del 
nostro staff arbitrale.

5) La sua personale più grande soddisfazione?
La mia più grande soddisfazione ancora deve 
arrivare, forse a breve, per il momento non ne 
faccio accenno e non sarà solo la mia, ma sarà di 
tutti coloro che come me hanno deciso di restituire 
al Taekwondo un posto di primordine nel mondo 
marziale sportivo.

6) Il principale obbiettivo per il prossimo anno ?
Lavorare di meno e lasciar fare agli altri! 
Impossibile, anche perché cercherò di contribuire 
alla crescita di nuovi settori inseriti quest’anno 
nella famiglia CSEN. Oltre alla cooperazione con 
il settore Karate e Judo, alcune realtà introdotte 
ultimamente nell’Ente hanno bisogno di essere 
pilotate e necessitano del supporto di chi vive 
quotidianamente questa realtà, Il mio principale 
obiettivo sarà quello di dargli sostegno affinché 
il Settore Arti Marziali CSEN possa godere di 
ulteriori discipline che siano all’altezza di quelle 
già affermate.

7) Il sogno nel cassetto?
I Maestri che negli anni hanno visto il Taekwondo 
snaturarsi, perdere le sue radici, hanno voluto 
restituirgli la sua fonte vitale. Il Taekwondo non è 
soltanto il raggiungimento del podio più ambito, 
quello delle Olimpiadi, ma è e diventa momento di 
aggregazione. Il mio sogno, restituire al Taekwondo 
la sua marzialità, reinventare la palestra, luogo 
mitico, e per alcuni mistico, dove ritorna il coraggio 
della propria mente. Ritornare alle fotografie 
del passato, ai pionieri che hanno dato tanto per 
la diffusione di questa disciplina, ai quali non 
è stato riservato alcun tipo di riconoscimento 
nel panorama sportivo nazionale, e che più 
presenti che mai, continuano ad arricchirci con 
la loro esperienza, affinché ritornino gli atleti che 
combattono perché amano confrontarsi, mettersi 
in discussione, piangere per le sconfitte, esultare 
per le vittorie, fare il tifo per la propria squadra.
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