
 
 
 
 
 
 
 

VIA VALDAGNO, 35 – 33100 UDINE -  Tel. +39 0432 5296037  - Fax +39 0432 523832 

www.censfriuli.it       -    csenfriuli@tiscali.it 

P. Iva  0238467309 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I. 
D.Lgs. n. 24 del 23-7-19999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002) 
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO  
(D.M. 559/C. 3206.12000.A (101) Del 29 febbraio 92) 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  - iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. E Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383) 
 

COMITATO REGIONALE FVG 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
SPORTS DAYS RIMINI 2012 

Alla Master Rapid CBL SKF il 10° titolo Italiano che gli 

vale la stella d’oro CSEN 
 

Il CONI chiama e CSEN risponde. A Rimini si è svolta la seconda edizione dello SPORTS DAYS, 

fiera dello sport organizzata dal CONI a cui hanno risposto tutte le federazioni e gli enti di 

promozione. Il CSEN era presente su un padiglione di 6000 metri quadri e a capire che aria tirava lo 

si vedeva dall’ingresso dove il nostro sportello era il più affollato, con code alla cassa per tutta la 

giornata di sabato. 

La direzione ha richiesto per questa edizione una delle manifestazioni più rappresentative dello 

CSEN e cioè i campionati nazionali di Karate. Il coordinatore Clinori ha risposto con il suo staff e 

appoggiato sul posto dal presidente di Ravenna, Baldi Francesca, ha iniziato questa avventura seppur 

con qualche perplessità. 

Nel padiglione oltre al Karate vi erano anche le finali del Semicontact e Light Contact, il settore 

calcetto. il Beach Golf, il Nordick Walking, il settore Quad e il Laser games.  

  Tre grandi striscioni dello CSEN sovrastavano la manifestazione e ben 12 tatami sul campo. 100 gli 

arbitri convocati e oltre  2000 gli atleti in gara, tutte le regioni erano rappresentate, 1800 nel 

Karate, 200 nella Kick e 200 nel calcetto. 

Il sabato, dopo una breve riunione arbitrale tenuta dal M° Zaccaro Giuseppe e dal nostro 

responsabile arbitri  Gianluca Parravani, verso le 14,00 inizia la manifestazione con tutti i tatami 

operativi e nonostante gli 800 atleti alle ore 18,30 si è conclusa la giornata senza alcun incidente 

rilevante, mentre nella giornata di domenica mattina, con il gioco sport per i bambini e tutte le altre 

categorie, ci sono stati dei momenti di confusione dovuti all’ audio che era insufficiente e gli 

accompagnatori sofferenti con qualche lamentela per la logistica, la mancanza di tribune ecc, tutte 

lamentele giustificate, ma visto la logistica purtroppo ci si aspettava qualche disagio, comunque altri 

900 prove si sono svolte, grazie alla collaborazione degli arbitri e anche dei tecnici. 

Comunque alle 18,30 erano terminate tutte le competizioni, dal punto di vista tecnico ed emozionale 

per i ragazzi è stata una grande esperienza con categorie piene e molto ben preparate, chi ha vinto il 

titolo se lo è veramente guadagnato con onore. 

Alla sera tutti in palla e stanchi si aspettavano i risultati finali che però vista l’ora quasi tutti erano 

tornati a casa, solo Karate Do Sabbioneta ha resistito per la classifica finale che vede al primo 

posto nel Kata la Master Rapid CBL SKF del M° Maffolini  seguita al secondo posto Shotokan Karate 

Do Sabbioneta del M° Lena e al terzo il Bushido Tivoli del M° Alberto Salvatori, tre fortissime 

società; mentre nel Kumitè il Master Rapid CBL SKF bissava la sua prova con il primo posto seguito 

dal secondo da OAM Iamaguchi Tavernelle del M° Tempesta e la Reale Ginnastica di Torino. Nord 

Centro e sud si sono divisi il podio. 

   In questa occasione, su proposta del settore Nazionale CSEN arti marziali, è stato concesso alla 

Master Rapid di porre la stella oro nel marchio della società, visto i dieci titoli Nazionali conquistati 

in quindici edizioni. 
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    Nella giornata di domenica  si sono svolte anche le finali Nazionli di Kick Boxing, tutto è andato 

molto bene la classifica finale al 1° AUXE di Treviso al 2° Tang Soo Doo  del M° Santi Soraci e 3° All 

Style Combat Udine del  M° Gallo al 4° Ki Do Ryu del M° Scalco di Bassano al  5° Iaeb 2000 del M° 

Di Garbo e al 6° Lupo Team del M° Casadei, valevole per la classifica finale anno 2012 che ha visto al 

primo posto Auxe di Treviso, al secondo All Style Combat Udine e al terzo Ki Do Ryu  Bassano del 

Grappa. 

     Una grandissima giornata di sport, tutti presenti, dal presidente Proietti ai vice presidenti Mario 

Pappagallo, Ugo Salines e Domenico Marzullo, oltre ai presidenti provinciali e regionali, la Delia Piralli 

referente rapporti con la federazione. Molte anche le manifestazioni ed esibizioni dello CSEN che 

ha chiuso con la danza lo spettacolo di Sports Days. La scuola di ballo di Sandra Galati ha fatto una 

stupenda esibizione. 

Anche la squadra CSEN di pallavolo ha rappresentato lo CSEN nel torneo Interenti. 

     Visto i numeri e la logistica, diverse società che hanno inviato fuori tempo massimo le iscrizioni 

sono rimaste fuori con rammarico del coordinatore, ma in questo tipo di eventi non era possibile fare 

altrimenti. Un ringraziamento particolare va a tutti gli arbitri, allo staff tecnico con il m° Garcea e 

anche a tutti i tecnici atleti e genitori che hanno fatto si che si portasse a termine questo grande 

evento. Alla richiesta a Clinori di riproporre il prossimo anno le finali nazionali, il coordinatore ha 

messo subito le mani avanti ringraziando dell’offerta, ma visto i sacrifici fatti dallo staff e dagli 

atleti e familiari non era possibile riproporla, abbiamo tutti fatto un grande sforzo per essere 

presenti e per onorare il Coni ma per il futuro inseriremo altri eventi, magari stage tecnici oppure 

altre discipline, ma non i campionati Nazionali di Karate.  

    Anche dirigenti del Coni tra cui Michele Barbone, che ci ha fatto visita, ha fatto i sui complimenti 

allo CSEN per l’attività svolta. A seguire tutti i risultati individuali e per Società. 

 

 

         Il Coordinatore Nazionale 

                 Clinori Giuliano 

 


