
 
   Nel bellissimo impianto della GETUR a Lignano Sabbiadoro (UD) si sono 
svolti i campionati nazionali di Karate CSEN.  
 
Anche quest’anno sono i numeri a commentare il Campionato Nazionale 
Karate CSEN 2010 svoltosi a Lignano Sabbiadoro (UD) nelle giornate del 27 e 
28 Novembre 2010: 48 Società presenti, 1500 atleti, 65 Ufficiali di Gara 
provenienti da tutta la penisola, 12 dello Staff Logistico.  
  Da Trento a S.Pietro Vernotico (BR) tutta l’Italia era presente a questa 
importante manifestazione sportiva, diventata negli anni un appuntamento 
fisso di ritrovo per gli amanti del karate sportivo CSEN. 
Tra gli ospiti d’onore a dare il benvenuto agli atleti il vicepresidente del CONI 
regionale Giuliano Gemo e il vicesindaco e assessore allo sport di Lignano 
Sabbiadoro Jermanno Giovanni. 
   Clinori, il coordinatore nazionale del settore, è rimasto più che soddisfatto per 
l’organizzazione, che è stata quasi perfetta. Al sabato le gare sono iniziate 
puntuali alle 14,30 e sono terminate in perfetto orario alle 19,00. La domenica 
la manifestazione è iniziata alle ore 9,00 con il saluto, ed è terminata alle ore 
15,30. Un vero record visto il numero dei partecipanti. Con grande 
soddisfazione anche dei famigliari degli atleti che sono potuti rientrare a casa 
in orari ottimali soprattutto per quelli che provenivano da più lontano.  
Grande soddisfazione del coordinatore anche per il funzionamento del settore 
arbitrale “Con la scelta dello scorso anno di suddividere l’Italia in 4 zone, 
dando ai 4 Responsabili arbitrali l’autonomia dei corsi di aggiornamento, 
abbiamo senza dubbio una rosa arbitrale molto importante e ben preparata 
che tutti ci invidiano” ha detto Giuliano Clinori. 
    La mattina del sabato è stata dedicata al briefing arbitrale tenuto dai 
referenti Parravani, Belardi e Tomaduz, assente all’ultimo istante il M°  
Nekoofer per motivi personali, nel pomeriggio dello stesso giorno le 600 cinture 
Marroni/Nere si sono cimentate nelle prove di kata e di kumite. Presenti anche 
alcuni di atleti sordo/muti che hanno partecipato sia alle prove di kata che di 
kumite insieme agli altri atleti, un progetto che da anni lo CSEN propone, 
inserendo nelle competizioni a carattere nazionale anche atleti diversamente 
abili, che gareggiano insieme agli altri.  
La domenica mattina gli atleti preagonisti hanno calpestato i tatami sfidandosi 
nelle specialità del percorso, del palloncino e del kata. Questo particolare tipo 
di gara, adatto ai più giovani, riscontra ogni anno maggiore successo e gli atleti 
impegnati sono sempre più agguerriti e preparati. 
Il pomeriggio di domenica 28 è stato dedicato alle gare di kata e di kumite degli 
atleti “cinture colorate”, che hanno dato il meglio di se stessi in questa che è la 
più importante gara dell’anno. 
     L’alto profilo tecnico degli atleti coadiuvati dai propri insegnanti tecnici, la 
professionalità dei giudici e la perfetta organizzazione sono stati gli elementi 
determinati alla riuscita di questa grande manifestazione nazionale.  
Hanno fatto parte dell’organizzazione tecnica il Responsabile Nazionale delle 
Arti Marziali CSEN Clinori Giuliano, coadiuvato da Belardi Leonardo e 
Tomaduz Valter, in collaborazione con Delia Piralli e Parravani Gianluca per la 



parte arbitrale. La parte inerente alla Segreteria di gara è stata seguita da 
Breccolenti Mila, Melotti Silvia, Pirovano Simone, Turra Romeo e Garcea 
Gabriele. 
Il gruppo della Lombardia il più numeroso ha fatto man bassa di medaglie, 
bene anche le società dell’Emilia Romagna, del Friuli, della Toscana delle 
Marche.  
     Anche la CSEN TV, novità dell’ente, era presente all’evento. Ha ripreso e 
messo in rete le fasi del campionato che possono essere visionati sul sito 
www.csen.tv. Un’importante novità che dà all’ente una marcia in più con la 
messa in rete di eventi, manifestazioni, corsi ed articoli e dà la possibilità a 
tutte le associazioni CSEN di mettere in rete le gare, corsi o programmi di tutti i 
settori. 
 
Di seguito i nominativi degli Ufficiali di Gara presenti: 
Capi arbitri: Battiston Walter, Breviario Gianluigi, Brugnoli Claudio, Cacco 
Sandro, Cappellini Vittorio, Federici Loriano, Lucheroni Virgilio, Parravani 
Gianluca, Fazio Federica. 
Capi P.d.G.: Amici Daniela, Buttignon Paolo, Di Giuseppe Nadia, Gruer Diego,  
Manuti Azzurra, Mercanti Brunella, Novackova Michaela, Roveri Stefano. 
Arbitri: Bagnoli Gabriele, Cagnoni Mauro, Candidori Luigi, Cantiani Massimo, 
Canzoneri Antonio, Caprotti Giancarlo, Carletti Fabio, Cinti Giampaolo, 
Corradini Simone, Covella Francesco, D’Olimpo Alfredo, Feliziani Emanuele, 
Fratini Renato, Gravina Giuseppe, Lambertucci Giuseppe, Lissandron Roberto, 
Manella Franco, Menchicchi Remo, Padogano Irene, Palmas Susanna, 
Palmieri Alberto, Pegoraro Maria Grazia, Pinton Daniele, Prenassi Elisa, 
Raminelli Fabio, Rubicondi Rossano, Sacilotto Carlo, Santin Federico, Sarabi 
Reza, Sighera Alberto, Tarulli Fabrizio. 
P.d.G.: Camilletti Ubaldo, Dominoni Marina, Marini Maria Grazia, Meloni 
Antonio, Moro Nicoletta, Pezzetti Maurizio, Rella Michelina, Speldorio 
Marianna. 
 
 

 


