
COMUNICATO STAMPA 

CAMPIONATI NAZIONALI DI KARATE CSEN E 

SPORT INTEGRATO 

Un evento da ricordare 

La corrazzata CSEN Sbarca a Foligno 

Dire entusiasmante è poco rispetto quello che è accaduto a Foligno in questo Week end, i campionati 

Nazionali di Karate hanno letteralmente invaso Foligno, un bellissimo evento con numeri da record. 

Ma partiamo dal Sabato, al pomeriggio verso le 14 con la cerimonia di apertura che vedeva il palazzetto di 

Foligno seppur grande, ma al limite per contenere tutti gli atleti ed il pubblico. Gli arbitri allineati che 

completavano da una parte all’altra del palazzetto lo scenario, le autorità presenti, il responsabile del 

settore Clinori Giuliano che coordinava in modo eccellente la manifestazione insieme al nuovo 

vicecoordinatore delia Piralli.          Dapprima ha preso il microfono il Sindaco di Foligno che ha portato il 

saluto ed il ringraziamento della cittadina allo CSEN per aver scelto Foligno per questo grande evento e 

subito a seguire il Presidente Nazionale Francesco Proietti che nel discorso iniziale ha voluto sottolineare la 

nostra funzione di Ente di promozione come sport per tutti e di tutti, riferendosi naturalmente anche ai 

nazionali di karate per disabili che erano integrati nel campionato nazionale, e ha voluto anche ringraziare i 

tecnici e familiare per gli sforzi che sostengono per i propri figli anche per accompagnarli in queste 

manifestazioni, ma fondamentali per la crescita anche personale dei ragazzi. Presenti anche il presidente 

Regionale Fabrizio Paffarini . Clinori con il neo eletto vice presidente del settore Delia Piralli ha voluto anche 

ricordare con un applauso a sostegno del popolo Sardo provato così duramente in questo periodo facendo 

sentire la solidarietà di tutto il mondo sportivo CSEN alla Sardegna, quindi ha fatto eseguire l’inno 

nazionale, un atleta della regione Umbria e un atleta in carrozzina per lo sport integrato sono sfilati insieme 

fermandosi davanti alle autorità. Un momento toccante e sentito per tutti. 

Poi tutti al lavoro arbitri e p d g  su otto tatami partiti quasi subito e hanno lavorato ininterrottamente fino 

alle 10 di sera,  a detta di quasi tutti un altissimo livello sia degli atleti e anche degli ufficiali di gara, chi è  

andato in medaglia in questa manifestazione può essere più che orgoglioso perché sia la qualità e la 

quantità degli atleti è stata molto alta. 

Ma la tensione era tutta per la domenica, visto i numeri attesi più di mille atleti sul tatami, al mattino 

piccola variazione sul tema, visto le dimensioni  Clinori ha aperto la cerimonia di apertura per i bambini e 

ragazzi con tutti gli atleti fuori dal par terre solo gli arbitri e personalità e i bambini dell’Umbria che hanno 

sfilato portando ognuno un cartello con tutte le regioni d’Italia e al centro affianco alla bandiera dell’Italia e 

dello CSEN la Regione Ospitante. 

 Per prima sono scesi in campo tutti ii bambini piccoli che si sono cimentati nel gioco sport con il 

percorso e palloncino e anche nelle prove di kata, uno spettacolo e una festa per tutti. Alle ore 14,00 come 

da previsione anche le categorie esordienti e superiori hanno preso il via sforando solo di quasi un’ora i 

tempi previsti. Ma alle ore 19,00 tutto era finito.  



Molte facce allegre e sorridenti al podio delle premiazioni che con grande soddisfazione ognuno sfoggiava i 

suoi colori sociali o la sua bandiera regionale, il clima era di un evento importante di cui tutti erano 

consapevoli, ma con la preoccupazione che tutto vada a buon fine, per un rientro a casa sereno ed essere 

consapevoli di aver fatto una grande esperienza.  Pochissime le contestazioni e solo una telefonata al 

coordinatore che lamentava che si erano svegliati alle cinque  per fare la gara alle 13,00 e alle 14,00  

stavano rientrando, (a parte che la manifestazione iniziava alle 9,00 Clinori fa un piccolo appunto ai coach o 

allenatori che preparino prima sia gli atleti e sia i genitori, che portare i ragazzi ad un evento Nazionale 

comporta dei sacrifici, di cui tutti dobbiamo farci carico, ed essere consapevoli prima dei disagi, in 15 anni 

di Nazionali ormai tutti dovrebbero avere la propria esperienza . 

Comunque moltissime le email e attestati di ringraziamento allo CSEN per la Splendida manifestazione. 

Ma veniamo ai risultati e numeri reali di tutto questo:  

CLASSIFICA GENERALE PER SOCIETA’ 

1° YAMAGHICI TAVERNELLE 

2° KARATE DO SABBIONETTA 

3°CUS PERUGIA 

4° MASTER RAPID CLUB SKF CBL 

5° SSD GUAZZARONI 

6° GRUPPO CSEN SUD ITALIA 

7°AVENGERS TEAM 

CLASSIFICA  PER SOCIETA SPECIALITA’ KATA 

1° SHOTOKAN KARATE SABBIONETTA 

2°MASTER RAPID CLUB SKF CBL 

3°TASK 

4° CUS PERUGIA 

5° FITNESS CENTER  

6° GRUPPO CSEN SUD ITALIA  

7° SHOTOKAN KARATE POZZUOLO DEL FRIULI 

 

 

 

 



 

CLASSIFICA  PER SOCIETA’ SPECIALITà KUMITE’ 

1°YAMAGUCHI TAVERNELLE 

2° CUS PERIUGIA 

3°GUAZZARONI 

4°AVENGERS TEAM 

5° MASTER RAPID CLUB SKF CBL 

6° ATLETICO SPORT CLUB 

7°KARATE LIGURIA 

118 le società presenti 

2701 le prove disputate, 

80 gli ufficiali di gara 

12 lo staff 

220 categorie premiate 

1000 medaglie di partecipazione per i bambini 

Clinori  ci tiene particolarmente a ringraziare tutti gli ufficiali di gara che non hanno mai avuto un 

minimo di cedimento, e hanno fatto un eccellente lavoro, due arbitri mondiali presenti che hanno 

garantito la qualità e correttezza delle competizioni il M° Nando Olivelli e Gianluca Parravani.  

 i suoi diretti collaboratori Delia Piralli e Carola Sepali e l’instancabile Roncato Massimiliano che ha 

volato sui tatami per due giorni. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita i Presidenti 

provinciali e Regionali e al responsabile regionale del settore Karate Umbro, allo staff e personale 

sanitario. E un grazie anche alla Anna di Lauro e la sua collaboratrice per il lavoro imponente dei 

tabelloni, grazie anche a  Luca Nicosanti e Maurizio Paradisi per la direzione e coordinamento dello 

sport integrato . 

Naturalmente è impossibile menzionare nel comunicato tutti gli atleti e società che sono stati 

inseriti sul sito Nazionale e nelle nostre riviste nazionali. 

 

 


