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         Si sono svolti a Genova I campionati Nazionali dello CSEN settore Kick boxing semi e  light contact, la 

manifestazione, organizzata dal  Comitato Provinciale Csen Genova ,Pres. Silvio De Montis, in collaborazione 

con il coordinamento Nazionale AM Pres. Clinori Giuliano è stata inserita in un altro grande evento 

denominato  Grand Prix Organizzata da marco Costaguta , in cui vi  erano  molteplici manifestazioni di sport 

da combattimento sia amatoriale che professionistico, infatti uno degli incontri più attesi : Asia VS Italy valida 

per le selezioni di Oktagon ha visto la vittoria di un fortissimo atleta della Mongolia, Molto belli e spettacolari 

anche gli incontri di Muay Thai dove atleti di Francia Italia a Svizzera si sono alternati, da segnalare le ottime 

prestazioni dei due atleti Goriziani della palestra Goriziana di Giorgio Petrosyan Campione del mondo in carica. 

Il Primo Fabio Di Marco  ha dovuto lasciare l’incontro per decisione medica seppur in grande vantaggio di 

punti, nel K1  ha entusiasmato l’incontro tra la Goriziana Myriam Sabot e Veronica Vernocchi che sono dovute 

andare allo spareggio con un round supplementare e alla fine hanno dato la vittoria all’atleta di Casa Dinamite 

Vera veronica, un incontro sempre in grande equilibrio di forze. 

         Nel contact la Società che ha vinto i Nazionali è Stata Dinamite Club di Cremona, al 2° posto i ragazzi 

dello CSEN di Napoli al 3° posto CSKB di Bergamo mentre al 4° posto la CAAM di Milano, al 5° I nostri 

ragazzi di ALL Style combat di Udine diretti dai Flli Marco e Davide Gallo.  

        Gli atleti Friulani della Società All Style Combat di Udine, hanno ben figurato ottimo anche  

l’inserimento di Ladu Massimiliano preso in prestito dalla società Nova Virtus di  Valvasone che ha vinto la sua 

categoria conquistando l’oro nel semi contact e si è piazzato al 3° posto negli Open, dove il nostro atleta 

Udinese Mori Michele si è qualificato al secondo posto mentre il primo è andato al Bergamasco Carminati 

Claudio. 

La coppia Mori Michele e Ladu Massimiliano hanno vinto anche la gara 2 on 2 touch score Fight , il 

combattimento con la formula 2 contro 2 in cui  si cambiano gli atleti durante la gara con semplice tocco.i 

nostri Atleti hanno eliminato in qualificazione gli atleti della CAAM Milano per poi vincere la finalissima 

contro gli atleti della CSKB di Bergamo. 

Mentre Vacondio Harley sempre della All Style di Udine, conquistava il titolo nazionale Light Contact nei – 75  

Mentre il nostro Antonutti Leonardo usciva nelle qualificazioni. 

Grande anche la soddisfazione del Presidente regionale CSEN Clinori in veste sia di organizzatore ma anche 

tifoso dei sui corregionali che hanno ben figurato e dato lustro alla manifestazione con comportamenti di alto 

livello e sempre con la massima correttezza e fair play. 
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