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COMUNICATO STAMPA STAGE NAZIONALE CSEN  

ARTI MARZIALI AREA CENTRO 
 

 
 In un paesaggio immerso nel verde in mezzo all’appennino presso il centro Sportivo Sportilia si è svolto lo stage 

nazionale per le arti marziali dello CSEN area centro numerose le discipline presenti e anche prestigiosi gli ospiti 

inteRnazionali provenienti da Russia Bulgaria e Ohio (StatiUniti),con la supervisione del coordinatore nazionale 

Clinori giuliano. 

Il Ju Jitsu il settore più presente ma vediamo i docenti: 

Karate:        M° Paradisi Maurizio resp nazionale Wado ryu   

                   M° Salvatori  Alberto Responsabile nazionale Shito Ryu 

                   M° Garcea Gabriele resp nazionale Wado Ryu 

                    M° Fasulo Alessandro Resp.Nazionale Shotokan 

                       M° Laurini Mario  Rersponsabile nazionale Go ju Ryu 

                        M° Fici Fabrizio Kyokushinkay  

                       M° Franco Monti Resp Nazionale Shotokay 

1) Georgy Kukoverov V.Presidente Federazione Russa Ju Jitsu 7° dan 

2) Toni Petrov Federazione Bulgara Ju Jitsu - Istruttore Capo Polizia - 7° dan 

Ju Jitsu        M° Mazzoni Daniele  

                    M° Spadoni Giuiano  

 M° Raimondo Sarnella      

                    M° Giancarlo Bagnulo  

Ju Jitsu  M° Gianfranco D’Oca Resp. Nazionale JU Jitsu 

 

KOBUDO SHOREIKAN                                           M°  Rino Echelli. 

                                      M° Alfredo Cassia 

 Tang Soo Doo 

Gran Maestro (Kwan Jan Nim) 8° DAN  

   Presidente e fondatore della Continental Tang Soo Do Federation  

Maestro (Sa Bom Nim) 4° DAN Simone Dilettuso 

Referente Nazionale CSEN WDU CTF Tang Soo Do 

Istruttore (Kyo Sa Nim) 2° DAN Santi Soraci 

Responsabile CSEN WDU CTF Tang Soo Do per il Veneto 

 

Close Combat: 

  M° Luciano Tubetto Responsabile Nazionale  

Kick Boxing: 

  M° Casadei Andrea 

Aikibudo        M° Jean Carlo Mattoni 

 
Al venerdì l’arrivo di atleti e tecnici provenienti da tutta Italia, anche la Sardegna presente con una decina di atleti e 

tecnici il tempo di ambientarsi e alla sera l’arrivo di quasi tutti i partecipanti. Il tempo con qualche squarcio di sole ma 

il clima decisamente invernale, a parte questo al sabato si sono svolte le lezioni presso le due strutture sportive, con il 

maestro Bagnulo che coordinava i vari settori e molto apprezzamento hanno avuto gli ospiti internazionali per la 

qualità del lavoro svolto. Al sabato mattina la presentazione ufficiale presso la sala congressi dei docenti con la 

consegna delle targhe e il saluto del neoeletto vicepresidente nazionale Clinori giuliano che ha  
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ribadito che la sua nomina è un riconoscimento dato a tutte le arti marziali che all’interno dell’ente ricoprono un ruolo 

importantissimo. Mentre nel palazzetto iniziavano le lezioni presso la sala congressi si svolgeva anche il corso per 

allenatori sportivi con una lezione di fisiologia tenuta dal Prof. Farnedi Daniele di Cervia, molto apprezzata la sua 

lezione dai partecipanti seguito poi dalla parte di psicologia della Dott.ssa Marianna Pertoldi, al termine i partecipanti 

al corso hanno tutti superato le prove scritte con grande soddisfazione degli aspiranti allenatori. 

Al pomeriggio il ju jitsu ha iniziato le sessioni di esami nazionali per i dan, molto preparati i partecipanti che hanno 

quasi tutti superato le prove. 

  Alla sera visto il luogo eremitico, Il coordinatore aveva preparato una serata danzante presso sportilia che ha avuto 

un gran successo, in pista si sono scatenati atleti familiari e tecnici, tra cui ricordiamo il M° Fasulo, Fici Spadoni e 

Salvatori che hanno dato prova di essere anche bravi ballerini, da segnalare la maestra Ilenia De Santis come 

trascinatrice, insomma un clima veramente cordiale e piacevole che ha rallegrato la serata e ha permesso anche di 

socializzare con tutti. 

  Tra le molte attività svolte al sabato anche la riunione tecnica del settore May Thai dove maestri della Lombardia 

Friuli e Lazio si sono incontrati per ristrutturare il settore, anche il Presidente Zerbino venuto proprio per aiutare il 

coordinamento. 

  Alle ore 14,30 del sabato il Vicepresidente Nazionale ha indetto una riunione tra i tecnici per informare delle nuove 

linee guida dell’ente, che con il congresso appena svolto verranno rifatte anche tutte le cariche nazionali tecniche in 

cui verranno privilegiati i docenti che in questi anni hanno collaborato fattivamente con i settori nazionali, e quindi 

tutti i responsabili Nazionali di settore almeno una volta all’anno devono presenziare ad uno stage tecnico sia per 

coordinare il settore sia per dialogare con tecnici e dirigenti per confrontarsi e anche per approvare i calendari delle 

attività nazionali, perché purtroppo in questi anni abbiamo avuto docenti nazionali che in quattro anni non si sono 

mai presentati agli stage. 

 Clinori poi, ha ringraziato pubblicamente a nome del presidente tutti i maestri che hanno fatto un buon lavoro per 

portarci ai vertici della promozione sportiva in Italia, poi un intervento del Sig. Tonini che ha aggiornato i tecnici sul 

decreto Balduzzi per l’utilizzo dei defibrillatori ricordando le condizioni agevolate concesse alle società SEN mentre 

uno studio grafico ha promosso l’importanza della comunicazione e del modo di comunicare per le associazioni, al 

termine anche il direttore commerciale di Sportilia ha fatto un piccolo intervento per parlare del bullismo e della 

integrazione attraverso lo sport. 

   Da segnalare il nuovo ingresso del settore Kobudo del M° Rino Echelli. 

Alla domenica le ultime lezioni ed esami poi dopo aver pranzato tutti a casa, ma con un bagaglio di esperienza e di 

conoscenza in più, almeno così speriamo. 

   Un particolare ringraziamento a Piero e Andrea direttori di Sportilia per il trattamento e la disponibilità che ci 

hanno concesso, e già in vista del prossimo appuntamento al Sud a Rosssano Calabro per un altro bellissimo week end 

di sport e di amicizia. 

 

Il Coordinatore Nazonale 

             Clinori Giuliano 

 


