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           Si è concluso lo stage nazionale delle arti marziali dello CSEN a Lignano Sabbiadoro. Molta 

l’affluenza degli appassionati i settori presenti : AIKIDO - JU JITSU – SHOTOKAY - KICK 

BOXING - VIET VO DAO – TAEKWONDO – HASHITA - KOBUDO - TAI JI – WUSHU 

KUNG FU Coordinati dal responsabile nazionale del settore A.M. il M° Clinori Giuliano presidente 

regionale CSEN che ha commentato soddisfatto la risposta degli appassionati nonostante la crisi 

oltre 500 atleti hanno calcato i tatami delle varie strutture adoperate per lo stage. 

   Quest’anno, ha commentato Clinori, visto la grossa affluenza, lo stage è stato suddiviso in 

quattro parti alcuni settori come il TAO si sono ritrovati la scorsa settimana, con circa un 

centinaio di atleti, poi i 10 settori presenti questo week end ed il karate che verrà fatto in 

collaborazione con la FIJLKAM (federazione ufficiale) a fine agosto a GRADO per festeggiare il 

25° anniversario dello stage di Grado. A settembre ancora 15 settori al sud (Rossano calabro) per 

agevolare gli appassionati del meridione. 

  Un grosso successo sia per l’Ente di promozione CSEN, leader indiscusso nel settore delle arti 

marziali, sia dal punto di visto organizzativo. Tutto è andato alla perfezione e durante lo stage è 

stato inserito anche il corso base per allenatori ed un corso di aggiornamento arbitrale. 

Il Vicepresidente del Coni Giuliano Gemo ha onorato la manifestazione e fatto i saluti del Coni 

Regionale a tutti partecipanti. 

       Importanti anche i docenti a carattere nazionale ed internazionale tra cui il M° Sugiyama per 

l’AikiJitsu e il M° Kim Sun Bok per il Taekwondo, presenti anche il M° Spillere  Mario  per il JU 

Jitsu,  Franco Monti per lo Shotokay, M° Bernardi Pietro per il Kobudo, M° Chiancone Alessandro 

per l’Aikido, il M° Garofalo Michele per il Viet Vo Dao con tutti gli istruttori Nazionali, il M° 

Camerini per l’Hashita, il M° Antoldi Mario per il Tai ji, e per il Wu Shu presenti il M° Falanga 

Stanislao, il M° Paolo Migliorin per il Sanda, i M° Scalco, Casadei e i Fratelli Gallo davide e marco 

per la Kick e semi contact, insomma un bellissimo stage concluso con la soddisfazione di tutti i 

partecipanti sia per la qualità tecnica dello stage sia  per l’accoglienza e per l’organizzazione dello 

stage, al termine la domenica tutti in spiaggia a godersi una  fantastica giornata che ha 

accompagnato l’evento. 

          Una grande soddisfazione per il Coordinatore Nazionale che registra  il continuo aumento 

del settore con grande richiesta di attività, pensavo, commenta Clinori di aver stabilizzato ormai 

i numeri , ma continuano ad arrivare adesioni e richieste di attività in tutto il territorio. 

           Nei prossimi mesi hanno già richiesto un campionato del mondo a Lignano poi a Novembre 

ci saranno i nazionali di Karate CSEN gara ormai consolidata che da oltre 10 anni porta in Friuli 

una media di 2000 atleti. Insomma un grande segnale di fiducia e ottime prospettive future fanno 

ben sperare per la crescita del settore. 

 

 


