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Comunicato Stampa 

Trofeo CSEN città di Gemona  
 

Si è svolto il primo trofeo di Kick Boxing a Gemona gara organizzata dallo CSEN  regionale in collaborazione con 

CISA è sato un successo sia di pubblico che di partecipanti, saturo il palazzetto tutto è andato benissimo ha detto 

Clinori sia dal punto di vista organizzativo, non c’è stato nessun intoppo anzi perfetta l’organizzazione e anche alto 

il livello tecnico visto la presenza di diversi campioni di altissimo livello, 47 erano le categorie in gara dai più 

piccoli ai senior, e tre le discipline, kick boxing, semi contact e light contact. Il Veneto ha fatto da padrone con le 

fortissime società in gara mentre la Società All Style Combat dei fratelli Gallo di Udine ha conquistato il quarto 

posto prima delle società Friulane in gara. Nessuna contestazione e tutto all’insegna del  

Fair Play Gli atleti Udinesi hanno conquistato 3 argenti e 3 bronzi,anche gli atleti del m° callegaris di ronchi dei 

legionari si sono comportati bene conquistando un oro e tre bronzi. Ospiti d’onore alla manifestazione ll Presidente 

del Panathlon club di Udine Luigi Paulini, il Vice pres. Del Coni Giuliano Gemo, il Prsidente della CISA Andrea 

Cainero l’assessore allo sport di Gemona Sig Marmai e anche il dott. Enzo Cainero. Un doveroso ringraziamento al 

Comune di Gemona che ha voluto e sostenuto l’evento presso la propria cittadina. 

A seguito tutti i risultati  

 
 

 


