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Lo CSAIn ha firmato un’importante convenzione con la Commissione sportiva
automobilistica italiana, organo dell’ACI. In agenda progetti rivolti ai giovani 

del nostro ente e finalizzati alla sicurezza stradale 

Era un matrimonio annunciato propiziato anche
dalla quasi identità dei due acronimi. Lo CSAIn e la
CSAI, la prestigiosa Commissione sportiva automobili-
stica, organo dell’Automobile Club d’Italia (ACI), sono
ora in simbiosi grazie alla convenzione firmata giovedì
24 giugno dal nostro presidente Luigi Fortuna e dal
presidente CSAI Angelo Sticchi Damiani. Presto
saranno realizzati dei progetti comuni, soprattutto per
quanto riguarda i giovani, per la promozione sportiva
del settore motoristico, con la creazione di percorsi for-
mativi ed educativi comuni, rivolti soprattutto all'educa-
zione stradale e alla sicurezza alla guida. L’ACI, fede-
razione sportiva riconosciuta dal Coni, svolge la sua
attività a favore dello Sport automobilistico italiano
appunto attraverso la CSAI. 
«Continua il nostro cammino di razionalizzazione degli
ambiti di azione dei vari soggetti operanti all’interno del
mondo del motorismo ha dichiarato il presidente

Sticchi Damiani dopo la firma   La fase della ratifica
delle convenzioni con gli Enti di Promozione Sportiva
va avanti con forza.  E’ per noi un onore avere a nostro
fianco un’associazione come lo CSAIn, importante,
profondamente radicata sul territorio, ormai da anni
schierata ed impegnata nella promozione dello sport e
che ora guarda all’automobilismo anche come palestra
di educazione e crescita dei nostri giovani».
Soddisfazione anche da parte del presidente Fortuna
che al momento della firma, avvenuta nella sede
dell’Aci a Roma, era accompagnato dal diretto di
TempoSport Giacomo Crosa: «E’ con grande piacere
che il nostro Ente ha sottoscritto l’accordo con la CSAI.
Da sempre per noi la promozione più efficace è quella
rivolta ai giovani, soprattutto nelle scuole, dove infor-
mazioni corrette si possono tradurre successivamente,
in applicazione corretta delle regole. Fedeli al manda-
to istituzionale, come negli accordi con le altre federa-

zioni CONI, lo CSAIn
affiancherà l’ACI e la
CSAI per la promozione
sportiva del settore moto-
ristico, programmando
assieme un percorso for-
mativo ed educativo, rivol-
to in particolare all'educa-
zione stradale e alla sicu-
rezza alla guida.
Quest’accordo, infatti, è
senz’altro un primo passo
importante che il nostro
Ente compie per la pro-
mozione verso i giovani,
del mondo dei motori e dei
rischi che può comportare
la non applicazione delle
regole per una guida sicu-
ra e responsabile. Siamo
certi che questa conven-
zione ci permetterà da
oggi di intraprendere un
cammino che porti alla
realizzazioni di importanti
progetti comuni».           l
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Al volante ora c’è la CSAI

Stretta di mano tra il presidente CSAI Angelo Sticchi Damiani e il presidente CSAIn 
Luigi Fortuna dopo la firma della convenzione
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I l  p r e s i d e n t e

di Luigi Fortuna

DA RICCIONE A PARIGI, ECCO IL DOMANI

gendo a Riccione, in Romagna, ci ha confermato che
siamo sulla strada giusta: abbiamo la volontà di fare,
abbiamo la costanza di studiare per saper fare, lavoria-
mo con sacrificio e, come diceva Napoleone I, cosa
non secondaria, abbiamo fortuna. 
Noi siamo in grado di offrirvi amicizia efficienza, entu-
siasmo, desideriamo a questo punto essere messi alla
prova e Vi aspettiamo a Riccione per la nostra e vostra
soddisfazione. Grazie per la Vostra attenzione e, ripe-
to: Riccione Vi aspetta per un grande abbraccio
Europeo”. 
Così ho rappresentato la nostra realtà e così
l’Eurofestival 2015 è stato assegnato a noi CSAIn e
alla Città di Riccione, grazie anche alla professionalità
dei suoi Amministratori, di Firmatour e del Convention
Bureau Rimini-Riccione.
Adesso sì che può partire questa macchina che abbia-
mo stressato all’inverosimile. Riccione 2010 segna il
forte cambiamento che ci ha caratterizzati e ci ha visti
impegnati “nel sogno”: oltre quattromila persone si
sono mosse e ci hanno dato la Loro fiducia e dedicato
il loro tempo. Grazie a tutti. Altro grazie particolare
desidero rivolgerlo a quanti ci hanno permesso di effet-
tuare gli spettacoli serali, che hanno incuriosito e diver-
tito i numerosi turisti. Tutto secondo programma:
Piccola Assemblea per l’approvazione statutaria del
bilancio e Corso di Formazione per Dirigenti con l’ausi-
lio della Scuola Regionale dello Sport, inclusi. La for-
mula realizzata verrà riproposta, magari a settembre,
fino al 2014 che segnerà il nostro 60° anno, magari
arricchita dal bando per alcune borse di studio in scien-
ze motorie, scienza dello sport, scienza dell’alimenta-
zione e, perché no?, a sostegno della carriera sportiva
di giovani promesse. Lo CSAIn e il Consiglio
Nazionale, aprono un forum e contano su tutti Voi, pro-
viamoci. Grazie ancora.                                            l

n concentrato di emozioni e di azioni. Questo
sono stati i giorni di Riccione e di Parigi. Presente
e futuro a mischiarsi con il nostro CSAIn protago-
nista in Italia ed in Europa. Per rappresentare

tutto ciò, proprio dall’Europa vorrei partire facendo
vostre le parole con le quali mi sono presentato il 12
giugno a Parigi, nell’Assemblea EFCS. 
“La nostra storia, la storia dello CSAIn, è quella del
dopolavoro italiano, con una matrice più fortemente
aziendalistica perché siamo nati, nel 1954, da un’idea
maturata in casa Confindustria, per volontà e indica-
zione di Angelo Costa. Il presidente Costa ebbe gran-
de attenzione verso le attività di tempo libero, sportive,
culturali, ricreative, dei lavoratori dell’industria italiana:
le considerava un grande strumento formativo e di
coesione per la crescita morale e sociale dei collabo-
ratori delle imprese. I cambiamenti del sistema econo-
mico, se pure hanno modificato qualche metodo di
lavoro, non hanno inciso negativamente sugli obiettivi
e l’autonomia d’azione, che restano il perno del con-
senso e dello sviluppo del nostro Ente. Così, grazie
all’impegno dei nostri soci, siamo una grande organiz-
zazione che ha risultati e successo: il riconoscimento e
la fiducia del Comitato olimpico nazionale italiano ci
gratificano. A conferma c’è ora anche una stretta colla-
borazione con la Scuola dello sport (del Coni), per la
formazione e l’aggiornamento dei nostri quadri e dei
nostri dirigenti. Operazione alla quale noi crediamo.
Vogliamo andare avanti e stare accanto all’élite italia-
na ed europea dello sport e del tempo libero di qualità,
per i lavoratori e per le loro famiglie: siamo col Coni in
Italia e con Efcs in Europa, orgogliosi d’un rapporto
che, con Efcs, dura dal 1992. Un legame che intendia-
mo intensificare e per imparare e per dare. Vogliamo,
come sempre, pensare e lavorare sui fatti. L’occasione
della “Festa dello sport Csain 2010”, che si sta svol-
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i l  d i r e t t o r e  r e s p o n s a b i l e

di Giacomo Crosa

TANTE REALTÀ MA UN’UNICA EMOZIONE
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meglio. Sempre si può fare meglio. Fare di meglio e di
più. Questa è la filosofia che ci deve guidare, questo è
lo spirito che deve sentire dentro di sè ciascuno di noi
pensando al futuro dello CSAIn e del suo Festival. Un
Festival che non deve esaurire la sua volontà di esiste-
re nella semplice esibizione di sè. Il Festival ha, infatti,
un senso solo se sentito come parte di noi stessi,
come se fosse una cellula vitale del nostro corpo:
un’immedesimazione totale. Esprimo una sensazione.
Sarà così!
Ho potuto conoscere personalmente alcuni protagoni-
sti di questa prima edizione del Festival. E’ stato que-
sto contatto che mi induce ora a manifestare felice otti-
mismo. Da oggi al 2015, quando lo CSAIn avrà l’impe-
gno e l’onore di organizzare la manifestazione europea
della EFCS, sarà un continuo allenamento. Percepisco
già la giusta concentrazione da parte di tutti.
In questo numero di TempoSport si cerca di rappresen-
tare quanto è accaduto a Riccione. Non è stato facile
farne una sintesi. Sono sincero: è stato faticoso. 
La mia speranza è che in tutto ciò possiate riconoscer-
vi al meglio e con orgoglio. Grazie a tutti voi, grazie per
il vostro indispensabile contributo. l

nche i giorni di Riccione vanno in archivio. Sono
stati indubbiamente momenti importanti nella sto-
ria dello CSAIn. La formula del Festival celebrati-
vo delle tante facce dell’Ente, una formula inno-

vativa e faticosa nello stesso tempo, può rendere orgo-
gliosi quanti hanno contribuito a farla definire un suc-
cesso. Onore soprattutto ai partecipanti. 
Il loro cuore, il loro entusiasmo, i loro sorrisi, le loro
delusioni, il loro piacere di esserci comunque, i fisiolo-
gici contrattempi, sì anche loro, rappresentano al
meglio l’essenza della manifestazione.
Doveva essere un momento culturale a trecentoses-
santa gradi con lo sport al suo centro. Così è stato.
Gare, teatro, folclore, danza, arte, musica, solidarietà,
formazione. Non si poteva pensare ad una miscela più
esplosiva ed esaltante di questa. Poi, una città,
Riccione, disponibile e complice. Una città “occupata”
da più di quattromila componenti la nostra Grande
Famiglia. Gli impianti sportivi, il mitico Viale Ceccarini,
Piazza Roma, il Lungomare. Sulla base di questa
esperienza colorata da molte e luci e solo da qualche
umana piccola ombra, il prossimo anno sempre a
Riccione, ma in data ancor più felice, si potrà fare

A
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Spenti i riflettori sul Festival
Nazionale dello Sport, organizzato
dallo CSAIn, che ha visto la parte-
cipazione di circa 4.200 atleti, tec-
nici e dirigenti, provenienti da ogni
parte d'Italia per ben 24 finali nazio-
nali di diverse discipline sportive. E’
stata sicuramente l’evento con la
più numerosa partecipazione orga-
nizzato da un Ente di Promozione
Sportiva e mi corre l'obbligo, con
piacere ed orgoglio, di fare alcune
considerazioni e doverosi ringra-
ziamenti, nella mia qualità di coor-
dinatore nazionale di tutte le attività
sportive dello CSAIn. Per iniziare
vorrei ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato all'ottima riuscita
della manifestazione, iniziando da
Nello Mauro e da tutto il suo staff,
che hanno curato il coordinamento
del "mondo" delle arti marziali, l'or-
ganizzazione degli spettacoli serali
presso il Piazzale Roma e lungo le
strade principali di Riccione, l'alle-
stimento di quanto necessario per
rendere accoglienti e funzionali tutti
gli impianti sportivi dove si sono
svolte le finali. Meraviglioso e impa-
gabile anche il lavoro svolto dai
responsabili nazionali delle discipli-
ne sportive e dai loro collaboratori.
Un grazie sincero alle Federazioni
Specialistiche che si sono esibite
sul palco di Piazzale Roma. Un rin-
graziamento alla Firmatur che ha
curato, con professionalità e corte-
sia, la sistemazione alberghiera di
tutti i partecipanti. Infine, ringrazio,
a nome dello CSAIn, l’Amministra-

zione Comunale di Riccione, per
avere messo a disposizione gli
impianti sportivi e il grande palco di
Piazzale Roma.
Per passare agli eventi sportivi da
considerare la presenza di circa
700 atleti che hanno preso parte
alle Finali Nazionali delle otto disci-
pline sportive delle Arti Marziali (Ju
Jitsu, Judo, Kick Boxing, Wushu
Kung Fu, Taiji, Karate, Taekwondo),
e quelli che hanno partecipato alle
belle finali di nuoto, basket, volley,
beach volley, atletica leggera per
poi finire con le centinaia di atleti
partecipanti alle gare di ginnastica
ritmica, Hip Hop, e fitness e ai
numerosi ciclisti amatoriali presenti
al raduno organizzato in collabora-
zione con l'Udace. Tutto ciò avveni-
va durante il primo periodo, dal 4 al
6 giugno. In occasione del secondo
fine settimana (11-13 giugno),

abbiamo assistito, con immenso
piacere alle esibizioni dei circa 850
partecipanti della ginnastica artisti-
ca. Contemporaneamente si sono
svolte le finali nazionali di calcio a
11 Open, calcio a 11 Over 40, cal-
cio a 5 maschile, calcio a 5 femmi-
nile, calcio a 5 allievi e beach soc-
cer, con la partecipazione di centi-
naia di atleti. Ottimo successo
hanno avuto anche tutte le finali di
tennis, scherma, danza, mentre ha
visto una numerosa presenza di
pubblico lo stand organizzato dai
Giochi elettronici allestito presso il
Palaterme. Ritengo dunque che il
settore Sport dello CSAIn debba
essere più che soddisfatto per il
successo ottenuto e già pronto per
iniziare a lavorare per l'edizione
2011, già programmata, sempre a
Riccione, stavolta nel mese di set-
tembre.                                      l

Una partecipazione
da record e già 

si pensa al 2011Grande interesse per l’esibizione di
Fit Dance

di Salvatore Scarantino (Coordinatore nazionale sport CSAIn)

Un gruppo di giovani che hanno contribuito al successo della manifestazione
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SPORT
NON SOLO SPORT…
Ma CSAIn non è solo sport, è anche cultura e tempo libero. Oltre alle già citate “danze” del Leone e del
Drago, nel palco di Piazzale Roma si sono svolti spettacoli folcloristici di tradizioni popolari a cura dell’UFI
(Unione Folclorica Italiana), spettacoli teatrali con l’esibizione della Compagnia Filarmonica Drammatica,
con lo spettacolo “Papillon”, sotto l’egita della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), gli sbandierato-
ri di Modena e la Festa del bagnino. All’interno di Villa Mussolini, messa interamente a disposizione dello
CSAIn dall’Amministrazione comunale e sede della segreteria organizzativa, si sono svolte due mostre:
“Etiopia da scoprire” mostra fotografica, esposizione etnografica e proiezioni multimediali sull’Etiopia e la
sua popolazione, organizzata dalla Società naturalistica speleologica maremmana di Grosseto, e una
curiosa e intrigante mostra sui cosiddetti “falsi d’autore”. Trentotto le opere esposte facenti parte de “Le
Musée Imaginaire”, falsi “doc” di Daniele Ermes Dondè, il massimo esperto mondiale del settore. Ad
esporre a Riccione fra gli altri, Ivan Valesi, Francesco Venturi e Ubaldo Capelli detto “lo scozzese” l

Ci siamo. Il giorno del grande
evento è arrivato. Dopo una picco-
la ma seguitissima anteprima in
Piazzale Roma, il cuore pulsante di
Riccione, la sera di venerdì 4 giu-
gno, con esibizioni di Hip Hop ed
arti marziali, con un piccolo cenno
alla spettacolare “danza del Leone”
cinese, sabato ha avuto inizio il più
importante evento mai organizzato
dallo CSAIn: il Festival Nazionale
dello Sport. Oltre 4.000 i presenti e
ben 18 gli sport praticati. Per i più
mattinieri, il tutto è iniziato con un
antipasto di Taiji Quan, Qi Gong e
Yoga nella spiaggia di fronte a Via
Ceccarini. Il programma del giorno
è ricco e non permette attimi di
sosta. Il sabato gli atleti si cimenta-
no in eliminatorie, mentre la dome-
nica è giornata per tutti di finali.
Prendono così il via il basket, in
una piccola ma funzionale palestra
scolastica, e, in un apposito palaz-
zetto dedicato interamente alle arti
marziali, il Judo e il Ju Jitsu, con
quest’ultimo, sotto la guida del
Maestro Costa, alle prese anche
con un corso di aggiornamento per
arbitri. Il volley vede impegnati i
ragazzi la mattina e il primo pome-
riggio in due palestre scolastiche e,
nel tardo pomeriggio, tutti in riva al
mare per la parte forse più spetta-
colare del Beach Volley. Uno dei

punti d’eccellenza dell’ospitalità ric-
cionese è certamente il complesso
sportivo Italo Nicoletti, al suo inter-
no, infatti, sono presenti alcuni
impianti all’avanguardia, come il
centro del nuoto con quattro pisci-
ne coperte e scoperte, l’impianto di
atletica leggera, i numerosi campi
di calcio ed un palazzetto polifun-
zionale. Gran parte degli sport
CSAIn sono quindi concentrati in
quest’area: le gare di atletica leg-
gera, i seguitissimi Karate, Wushu,
Kung Fu e Taiji e la novità
Kickboxing (Kick Light). Un’altra
novità, la Fit-Dance, viene svolta
invece nel grande palco allestito in
Piazzale Roma e per questo al
centro dell’attenzione di turisti e ric-
cionesi, alcuni dei quali si esibisco-
no assieme alle allieve, cercando di
seguire le indicazioni dell’inse-
gnante ed ideatrice Caterina Buffa.

La giornata si conclude a tarda
sera sullo stesso palco, con le fina-
li nazionali di Hip Hop.
Percorrendo Viale Ceccarini, fulcro
delle passeggiate riccionesi, si arri-
va inevitabilmente di fronte al palco
targato CSAIn: la musica e i colora-
tissimi ballerini fanno quindi da
catalizzatori dell’attenzione ed ogni
esibizione è stata seguita e sottoli-
neata dagli applausi dei molti pre-
senti. Nella categoria Junior Varsity
a vincere sono i pugliesi “Happy
Hour”, tra gli over 18 i siciliani “B-
Side”.
Domenica è giorno di finali. La mat-
tina per le strade riccionesi si svol-
ge il 1° Gran Premio Ke Forma di
ciclismo organizzato dall’UDACE-
CSAIn. Poi le finali degli altri sport
in programma. La sera invece, ad
animare il lungomare, la “danza del
Drago” cinese e una piacevole esi-

Sport e spettacolo, 
è tutto un festival

di Paolo Germano

La sintesi dei due coinvolgenti weekend di giugno 
con il popolo dello CSAIn che ha “invaso” l’ospitale Riccione  



bizione del mondo della boxe ed in
particolare della gym boxe, con
amatori della “boxe in action”, gui-
dati dal tecnico Antonella Rossi,
responsabile della disciplina e con
la supervisione di Tiziano
Scarpellini. Il tutto grazie alla
Federazione Pugilistica Italiana
che, a seguito di un inizio di colla-
borazione con lo CSAIn, ha messo
a disposizione uomini e mezzi per
la promozione del proprio sport. 

***
Concluso positivamente il primo
weekend riccionese, lunedì e mar-
tedì si è svolto nelle sale di Villa
Mussolini, un importante corso di
formazione per dirigenti che ha
visto la partecipazione di un nutrito
gruppo di dirigenti CSAIn giunti da
tutta Italia. Sportivamente parlan-
do, nel secondo weekend a farla da
padrone due sport su tutti: la ginna-
stica artistica con oltre 500 atleti e
50 società sportive partecipanti e il
calcio nelle sue svariate diramazio-
ni: a 11, a 5, maschile, femminile,
giovanile, over 40, beach soccer.
La ginnastica si è svolta in una
palestra ben attrezzata ma purtrop-
po un po’ piccola per ospitare tutti
comodamente, ma a creare qual-
che disagio è stato soprattutto il
gran caldo. Tutto comunque si è
disputato nelle regole, con un gran
lavoro dei responsabili e della giu-
ria. Impossibile citare i vincitori di
tutte le categorie (le classifiche
sono presenti sul sito www.csain.it)
ma alla fine delle gare gioia e com-
mozione, con qualche lacrima,
hanno preso il sopravvento sulla
fatica e sui piccoli disagi. Nel calcio
a 11, dopo alcune delusioni sporti-
ve e contestazioni varie, molte

delle quali assolutamente fuori
luogo, ad aggiudicarsi il trofeo
CSAIn la squadra del Veneto spon-
da Treviso. Tra i veterani, scarsa la
partecipazione ma sempre il
Veneto vittorioso, questa volta
sponda Padova. In quello 5 contro
5 maschile si è imposta la Sport
Wellness Frosinone. Nella finale
femminile la Rose Zensonese ha
vinto solo ai rigori contro la
Caricentro Firenze. Anche tra i gio-
vani (nati 1993-94) è finita ai rigori
con la vittoria della CAME Tabarin
sull’Atletica Futuro Cattolica
Eraclea. Secco 3 a 0 invece nel
derby campano di beach soccer
per la Lavanderia Sion 2 Salerno
Sport, contro la ASD CSAIn
Agropoli. 
Eliminatorie il sabato e finali la
domenica per scherma e tennis.
Finali la domenica anche per l’as-
sociazione specialistica FNIGE con
la nuova disciplina CSAIn del gioco
elettronico. Quest’ultima, svolta

all’interno dell’impianto del
Palaterme, ha visto i partecipanti
più grandi affrontarsi, armati di
mouse, nei campi di calcio virtuali
di FIFA 10 e nei vari giochi di com-
battimento e i più piccoli sfidarsi ai
giochi della Nintendo Wii e DS.
Il tennis, alle prese con un rinnova-
mento generale, non ha avuto molti
partecipanti ma sufficienti comun-
que per svolgere un campionato a
squadre, vinto dai tennisti
dell’A.S.D. RM Sport di Cellino San
Marco.  Nella scherma, fedeli al
progetto "Insieme per giocare alla
scherma", si sono svolte le finali del
3° Criterium Nazionale Luciana Di
Ciolo, ottimamente organizzate dai
responsabili del settore, che hanno
visto la partecipazioni di tanti bam-
bini tra i 5 e i 10 anni.  A conclude-
re l’evento nazionale, lo street
basket con il 1° Street 24h Contest
CSAIn, che ha visto i playgrounder
sfidarsi dalla mattina alla sera a
suon di musica, nel campo monta-
to al centro di Piazzale Roma e due
seguitissime esibizioni: lo Zumba
fitness, coinvolgente lezione di
aerobica al ritmo latino di salsa,
merengue e rumba tutte insieme in
una miscela esplosiva, nuova disci-
plina proveniente dagli Stati Uniti,
ed uno show dance organizzato dal
Comitato regionale Lazio dello
CSAIn con ragazze provenienti
dalla scuola Artemi danza di Ostia
e Danzatori di terra di Roma, sotto
la supervisione di Barbara Raselli e
Maria Luisa Cavallo.                    l

Esibizione serale sul palco di Piazzale Roma

6

Assai apprezzate le ragazze romane che hanno danzano sul palco



stavolta l’atletica leggera non ha
fatto la parte della “regina”.
Nonostante l’attrattiva di Riccione e
dell’ottimo impianto all’interno dello
stadio Comunale, nel centro Italo
Nicoletti, la partecipazione in fatto
di numeri non stata quella che si
sperava, anche vero che per l’atle-
tica era un periodo di gare e garet-
te sparse per l’Italia. Comunque
domenica 6 giugno, sotto un bel
sole, sono iniziate le gare. La rap-
presentiva più numerosa veniva da
Perugia, formata da ben ventiquat-
tro atleti, il tutto grazie alla passio-
ne e al lavoro di Moreno Bottausci,
responsabile tecnico tra i più capa-
ci soprattutto a livello giovanile.
Oltre allo CSAIn Perugia presenti
anche atleti delle seguenti società:
Atl. Riccione 62, Lib. Rimini, Atl.
Misano Santa Monica, Atl.
Gaglianico Biella, Fratellanza
Modena, Atl. Consolini Marigliano,
Cittadella Modena.
L’impegno e lo spirito dei parteci-
panti è stato quello giusto e in que-
sto contesto non sono comunque
mancati risultati significativi.
Segnaliamo la bella prova di Il gruppo dello CSAIn Perugia che ha onorato la manifestazione

Matilde Serrau (CSAIn Perugia) sui
60 metri Esordienti A, autrice di
9”41. Davvero brava, sempre sui
60, ma per la categoria ragazze,
Sofia Valentini, dell’Atl. Riccione
’62, che ha fatto segnare un ottimo
8”52. Ha fatto gli straordinari, vin-
cendo 80 e 300 metri, Alessandro
Faragona (anche lui dell’Atl.
Riccione ’62): ha corso la distanza
più breve in 9”84 e quella più lunga
in 38”49, tempi che promettono
anche se il suo futuro è sugli osta-
coli brevi dove è già tra i migliori ita-
liani della sua categoria. Da segna-
lare che la mamma, Rossella
Zanni, è una scatenata atleta

master, tra le più brave in assoluto.
Sui 400 metri allievi si è invece
segnalato Marco Zanni della
Fratellanza Modena, il migliore con
52”35. Un tempo che vale solo di
buon auspicio per una delle più
importanti promesse del mezzofon-
do italiano, quest’anno fermato
dagli infortuni. Il caldo non ha
ovviamente favorito il mezzofondo
ma è giusto segnalare la generosa
prova della junior dell’Atl. Riccione
che in solitudine ha concluso i 1500
metri in 5’09”48. In tanti si sono
cimentati nel vortex, il piccolo “silu-
ro” di plastica e spugna che è pro-
pedeutico al lancio del giavellotto.l

Perugini e romagnoli
onorano 

la regina degli sport

ATLETICA ATLETIC ATLETICA
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Le prime tre dei 60 metri Esordienti A



Il torneo di pallacanestro del
Festival CSAIN è terminato con la
vittoria della New Pallacanestro
Ruvo di Puglia, la squadra più
attrezzata dal punto di vista tecnico
e che ha messo in evidenza due
giocatori sopra a tutti. De Leo e Di
Salvia hanno segnato rispettiva-
mente 39 e 47 punti nelle due gare
disputate dimostrando talento e
fisico per emergere a buoni livelli.
Ruvo di Puglia ha prima vinto la
semifinale con i lombardi di Broni
grazie a un canestro da tre negli

ultimi secondi e poi ha superato in
finale, con qualche difficoltà, i livor-
nesi della Meloria 2000 che ha lot-
tato con i più quotati avversari fino
a pochi minuti dal termine, quando
sotto di 6/7 punti ha cercato di
recuperare forzando qualche con-
clusione e permettendo ai pugliesi
di allargare il gap nel punteggio.
Buone le prove di Ulivieri,
Giampaoli e Scammacca in una
squadra che ha dimostrato di esse-
re più equilibrata anche se con
meno talenti, In semifinale i livorne-

si avevano nettamente superato i
ragazzi romani del Villa Pamphili,
che poi si sono qualificati al quarto
posto perdendo anche contro i
pavesi di Broni. 
Un bel torneo che ha visto cimen-
tarsi bravi ragazzi, che hanno
mostrato grande fair play sia in
campo che assistendo dagli spalti
alle gare. Anche al di fuori delle
gare c'è stata molta unione tra i
ragazzi e molti  sono diventati amici
proprio frequentandosi in questa
due giorni di Riccione.             l

Ai pugliesi di Ruvo
la finale: Livorno

sconfitta a testa alta

BASKET E STREET BASKET BASKTdi Maurizio Vortici  

BASKET E STREET BASKET

RISULTATI
FINALE 1°- 2° POSTO 
New Pallacanestro Ruvo di Puglia - Meloria Basket 2000 Livorno 74-58

Ruvo: De Leo 17, Cantatore, Di Salvia 27, Vicino 6, Caldarola, Stragapede 2, Picerno 9, Di Domenico 4,
Berardi, Campanile 9. Meloria: Balestri, Mazza 2, Scammacca 13, Ferrini, Nocerino 5, Montuori 9, Ulivieri
13, Pierotti 2, Poggiali 4, Bresci , Giampaoli 10.Arbitri: Avagliano di Merate e Rimauro di Bologna.

FINALE 3°- 4° POSTO
Oltrebasket Broni - Villa Pamphili Basket Roma 79-55

Broni: Banin 9, Boscolo 4,  Tisato 11, Colombi 10, Montafia 17, Alligri 3, Savini 17, Vercelli , Mazzeo 6,
Brambilla 2. Pamphili: Larsen 4, Saracini 3, Montali 7, Robotica 2, Froio, Terzaghi 4 , Amoni 12, Zerai 21,
Cintoli 2. Arbitri: Papini e Ciaramella di Livorno

SEMIFINALI
Meloria basket 2000 Livorno - Villa Pamphili Basket Roma 80-48 

Meloria: Balestri 6, Mazza, Scammacca 13, Ferrini, Nocerino 13, Montuori 12, Ulivieri 14, Pierotti 2,
Poggiali 8, Bresci 2, Giampaoli 10. Pamphili : Larsen 2, Saracini 4, Montali, Robotica 7, Froio, Terbaghi
2, Amoni 8, Zerai 18, Cintoli 7. Arbitri: Rimauro di Bologna, Avagliano di Merate

New Pallacanestro Ruvo di Puglia – Oltrebasket Broni 67-66

Ruvo: De Leo 22, Cantatore, Di Salvia 20, Vicino 6, Caldarola 1, Stragapede, Picerno 9, Di Domenico 3,
Berardi, Campanile 6. Broni: Banin 29, Boscolo,  Tisato 5, Colombi 9, Montafia 1, Alligri 12, Savini 2,
Vercelli 7, Mazzeo 1, Brambilla. Arbitri: Ciaramella e Papini di Livorno l
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Foto di gruppo per le quattro squadre partecipanti. In alto a destra, con la maglia scura, i vincitori di Ruvo

I partecipanti allo Street Basket

ET BASKET BASKT

La prima volta di ogni cosa non si
dimentica mai! Luci, colori, profumi,
sensazioni, tutto si fissa nella
nostra memoria e rimane nel nostro
cuore.
Riccione l’abbiamo raggiunta di
sera e a noi, quelli del Basket da
strada,  si è presentata vestita da
sera con la classe e la disinvoltura
di una di quelle donne che ti imba-
razzano con lo sguardo e ti confon-
de con la sua bellezza.
Difficile da conquistare per ragazzi
di periferia che vivono la loro pas-
sione con semplicità e la determi-
nazione che permette di sopravvi-
vere alla cruda realtà della
città…difficile da raggiungere e gio-
carci senza una chiave d’accesso.
CSAIn, con il suo  Festival
Nazionale dello Sport,  è stato per
noi quel pizzico di fascino che ci ha
dato l’opportunità di giocare in un
posto fantastico con la disinvoltura
e la determinazione di un grande
“tombeur de femme”.
Le squadre accorse alla competi-
zione non hanno mostrato nessuna
fase di stanca durante gli incontri,
nonostante il sole cocente del
pieno pomeriggio e, nonostante le
“notti da leoni” che si sono conces-
se i nostri goliardici atleti.
Insomma chi c’era ha dimostrato di

essere un vero “Playgrounder”
(giocatore da strada di basket) sia
fisicamente che spiritualmente e
nulla è mancato al nostro evento,
incluse giovani ragazze impegnate
a festeggiare l’addio al nubiliato
che si sono gettate nella nostra
mischia a caccia di foto e di qual-
che tiro a canestro, ed un giovane
promettente Rapper Romano che
si è esibito a suon di ritornelli hip
hop sul mega palco!
L’epilogo del torneo è stata una
grande Festa, un po’ bagnata dai
gavettoni, ed una soddisfazione

comune di essere stati protagonisti
del 1° Street 24h Contest CSAIN!
Il viaggio di ritorno è stato un conti-
nuo scambio di idee e buoni propo-
siti per il prossimo anno e quella
che ci piace maggiormente è la
possibilità di affiancare lo Street
Basket ad altre discipline compati-
bili, che abbiamo visto e gradito
con interesse, per creare un even-
to ricco di contenuti. Sicuramente
sarà difficile, sicuramente si potrà,
sicuramente sarà CSAIN!
E’ FINITA COSÌ:  1) I laureati; 2)
Sereni e Tranquilli; 3) Mix Up l

Diario di un playgrounder

di  Pierluigi Bonuglia



“Riccione 2010” per il movi-
mento calcistico a 5 è stato un
avvenimento di grande importanza
dal momento che, ancora una volta
tramite lo CSAIn le varie realtà ope-
ranti nel territorio si sono potute
incontrare, salutare e confrontare a
livello agonistico. Un peccato però
che la rassegna sia stata proposta
a metà del mese di giugno, periodo
non felice dal momento che i vari
campionati locali e provinciali di
solito si concludono sempre verso
la fine di maggio per dare poi spa-
zio alle finali Regionali (che in tanti
casi quest’anno non si sono nem-
meno disputate).  
Sono serviti ettolitri di acqua per
dissetare quegli atleti e atlete che
con trenta gradi nell’aria e quaran-
ta sui manti sentitici si sono affron-
tati nel nome della più grande leal-
tà sportiva.
Vediamo come sono andati i vari
tornei coordinati dal sottoscritto che
ha trovato nel Comitato di Treviso e
nei bravi Walter Speranza e

Gianna, Valerio Doratiotto e
Graziella, Roberto Poloniato e
Fernanda, Gianni Biondo Lorena e
Andrea, Loreto Tasca nonché in
Bruna Frè una grande e qualitativa
collaborazione. Un particolare rin-

graziamento ai signori arbitri:
Cristini, Borrelli, Poloniato, Narcisi,
Gentile, Caprioli, Annese e il gran-
de Fulvio Truini che seppur sotto la
calura riccionese si sono destreg-
giati in modo egregio.

La Marca Trevigiana
fa una doppietta

l’Open va a Frosinone

CALCIO A 5 E BEACH SOCCER CAdi Pierluigi D’Incà

CALCIO A 5 E BEACH SOCCER

IN SPIAGGIA 
E IN SPIAGGIA È UNO SHOW DELLA CAMPANIA
A Riccione il torneo di Beach Soccer è stato uno spettacolo per i presenti e per i molti turisti che interrom-
pevano la loro passeggiata lungomare per assistere a scampoli di partite. Si è giocato su un campo in non
perfette condizioni trovato con degli erboni alti un metro a qualche vetro di troppo. Alla fine ogni cosa è
stata però sistemata. In questo caso le due formazioni campane le hanno suonate alle avversarie. Nella
gara decisiva per assegnare il titolo è stata la Lavanderia Sion Salerno ad avere la meglio sui corregiona-
li di Agropoli iscrittisi all’ultimo momento ma apparsi quanto mai pimpanti. Nella graduatoria di merito tro-
vano spazio anche il Ca Canizzano Biondo Team (che si è privato dei più giovani per prestarli alla Cedas
Avio), il Csain Italia Parabae Club  e il Real Molfetta. l

La premiazione delle ragazze

La squadra Vllaznia di Pistoia,
giunta seconda e formata da albanesi
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I trevigiani del Came Tabarin Team vincitori del titolo giovanile

BEACH SOCCER CA

A 

Nel calcio a 5 maschile open vitto-
ria dello Sport Wellness Lazio.
Dieci le squadre partecipanti (due
si sono ritirate anzitempo) che
hanno dato vita ad un girone unico
con la disputa di tre gare eliminato-
rie dalle quali sono uscite le miglio-
ri quattro che si sono incontrare
nelle due semifinali Questo il
responso del campo: Sport
Wellness Frosinone Lazio – Dalf
Torino Piemonte 8-0, Vllaznia GLM
Pistoia Toscana – Cral
Petrolchimico Brindisi Puglia 4-3
dopo i calci di rigore. In finale lo
Sport Wellness diretto da Stefano
Campoli ha surclassato i ragazzi
albanesi del Vllaznia con otto reti di
scarto. Oltre alle quattro citate
squadre sono scese in campo il
Gruppo Sportivo Italiano Latina, il
Kosmoparty Parabae Treviso, il
Jambe Nuoro, una rappresentativa
della Campania, l’Atletica Csain
Perugina e il Tennis Club
Pontedera.
Nel calcio a 5 Femminile  primo
posto per La Rosa Zensonese
Treviso che in finale ha prevalso
sul quintetto del Caricentro Firenze

solo dopo i calci di rigore (quattro a
due); terzo posto a pari merito per
l’Atletica Molfetta Don Tonino Bello
e Casteltermini Agrigento; un gradi-
no più in basso il Club Concordia
S.Enea Perugia e il Pink Treviso
Parabae che, pur di partecipare, si
assunto l’intero onere economico.
Brave ragazze. 

Nel calcio a 5 maschile giovanile
(93-94) successo del Came Treviso
Tabarin Team. Per il primo anno lo
CSAIn è riuscito a mettere insieme
quattro squadre in una competizio-
ne calcistica giovanile sebbene
all’ultimo momento sia venuta
meno la presenza del Cedas Avio
Brindisi brillantemente sostituita da
un gruppo di ragazzi trevigiani fatti
arrivare in tutta fretta. Sette le gare
disputate e finale giocata con gran-
de passione dal Came Tabarin
Treviso e l’Atletico Futuro Cattolica
Eraclea Agrigento: alla fine la dea
bendata grazie ai calci di rigore ha
dato ragione ai trevigiani (11-10)
sugli indomiti e simpatici rivali sici-
liani. Terzo posto per il
Casteltermini Agrigento.
Infine in qualità anche di presiden-
te del Comitato di Treviso non pos-
sono non sottolineare come la tra-
sferta calcistica in terra romagnola
si sia trasformata in un trionfo. Su
cinque formazioni, la Marca
Trevigiana, infatti, può fregiarsi di
ben tre primi posti, insieme alle
ragazze de La Rosa Zensonese
ottimamente dirette da Michael
Pavan, e ai ragazzi del C5 Came
allenati e coccolati da Massimo
Tabarin, Treviso ha visto salire sul
palco d’onore anche l’ASD Calcio
Amatori Lutrano che ha vinto il tor-
neo riservato all’open calcio a 11. l

La squadra dello Sport Wellness Lazio vincitrice del titolo Open



In un torneo, dove ci sono stati
episodi da dimenticare, c’è stata la
meritata vittoria della rappresentati-
va del Veneto-Treviso che in finale
ha sconfitto per 2-1 la formazione
del Piemonte. Al torneo hanno par-
tecipato otto formazioni divise in
due gironi, in quello A c’erano
Toscana, Veneto (Maget),
Campania e Piemonte; nel B
Puglia, Veneto (Treviso), Emilia
Romagna, Veneto (Verona). La
finale si è disputata domenica 13
giugno con l’esito di cui si è detto.
Un ringraziamento agli otto arbitri
presenti (uno di Torino, due di
Biella, due della Puglia, due del
Veneto, uno della Campania) per
l’impegno e lo spirito con cui hanno
diretto le non sempre facili partite.
Hanno dato un sostanziale apporto

organizzativo al coordinatore Pier
Franco Gilardino, il giudice sportivo
Piero Baridon e Franco La Fuenti.
Sempre presente e disponibile il
coordinatore nazionale Salvatore
Scarantino.
Nel torneo
v e t e r a n i
over 40
hanno pur-
troppo par-
tecipato solo
tre regioni e
anche qui
vittoria del
Veneto, ma
stavolta di
s p o n d a
padovana.
Al secondo
posto la

Puglia, terza la Campania. Infine
un ringraziamento alla sig.ra
Cristiana Torre che ha partecipato
alle premiazioni delle squadre, sia
open che del calcio over 40.         l

Il pallone è Veneto:
a Treviso il titolo Open

a Padova quello Over

CALCIO A 11CALCIO A 11

12

La premiazione del capitano del Veneto/Treviso

Lo staff del torneo di calcio

Foto di gruppo per le finaliste: a sinistra i veneti di Treviso (i vincitori), a destra il Piemonte
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I campioni regionali dell’Emilia Romagna

Il ciclismo è stato presente al
Festival dello Sport CSAIN non
solo con un raduno cicloturistico,
ma anche con una gara agonistica
dell’Udace-CSAIN valevole quale
prova unica del Campionato
Regionale Emilia Romagna 2010 di
1° serie.
La manifestazione organizzata
dalla Ke Forma, ha visto la parteci-
pazione di oltre 130 atleti, che gra-
zie alle buone condizioni meteoro-
logiche, si sono dati battaglia lungo
le strade di un bellissimo circuito di
circa 10 km, percorso 4 o 5 volte a
seconda della categoria, ricavato
nell’entroterra del Comune di
Riccione.
Le gare si sono susseguite ininter-
rottamente per tutta la mattinata,
sino alle ore 11,30 quando si è pro-

ceduto alle premiazioni con l’asse-
gnazione della maglia di Campioni
Regionali ai vincitori che sono risul-
tati:
Cadetti: Mascella Andrea (Open
Team)
Junior: Casali Marco (Pedale
Santarcangiolese Ke Forma)
Senior: Lazzari Silver (Pedale
Santarcangiolese Ke Forma)
Veterani: Meandri Franco (Nuova
Moga) 
Gentleman: Ceccaroni Mario
(Pedale Santarcangiolese Ke
Forma)
Superg. A: Manfroni Paolo (Italia
in Miniatura)
Superg. B: Turicchia Renzo
(Pedale Bellariese) 
Donne: Patrignani Mariangela

(Italia In Miniatura) 
Assegnato anche il trofeo CSAIN
che è andato, grazie alla somma
del punteggio dei partecipanti più
quello dei punti dell’agonismo,
all’Asd Pedale Santarcangiolese
Ke Forma. Il trofeo è stato conse-
gnato dal Coordinatore Regionale
Udace-CSAIN Romeo Casadei.
Più che buona la direzione di Gara
del Comitato Provinciale Udace di
Rimini coadiuvato da quello di San
Marino. Un grazie particolare va al
servizio d’ordine predisposto dai
Comandi Vigili Urbani di Riccione,
Coriano e Misano e al Gruppo della
Protezione Civile “Arcione” di
Riccione che hanno fatto sì che la
manifestazione si svolgesse nella
più assoluta sicurezza.                l

La Pedale Santarcangiolese
conquista il Trofeo CSAIN

Un dirigente del Pedale Santarcangiolese 
con il Trofeo CSAIn

CICLISMO CICLISCICLISMO



Sono aumentati gli atleti nella
ginnastica artistica rispetto agli
anni passati. A Riccione erano pre-
senti atleti di cinque regioni (Sicilia,
Lombardia, Lazio, Piemonte e
Veneto) che si sono sfidate nei tre
giorni di competizione, dall’11 al 13
giugno, scendendo  in campo con
ben 550 ginnaste appartenenti a
più di 50 società sportive.
Sono stati giorni intensi di gara che
hanno messo a dura prova tutto lo
staff e soprattutto le giurie che
hanno lavorato senza pausa dalle 8
della mattina fino a tarda sera e,
cosa da non sottovalutare, in un
clima  caldo e torrido che ha dato
molto lavoro allo staff medico che è
intervenuto più volte.
Si è iniziato venerdì con il
Primocsain team e individuale dove

Una partecipazione
da record:

50 società, 550 atlete

GINNASTICA ARTISTICA E RITMICGINNASTICA ARTISTICA E RITMICA

BO
OM

PER LA RITMICA 
UN ESORDIO BOOM
A Riccione anche la sezione
della ritmica, che ha svolto il suo
1° raduno nazionale, è stato un
successo. Quattro le regioni pre-
senti (Sicilia, Piemonte, Abruzzo
e Lazio) per un totale di 170
atlete partecipanti. Encomiabile
e eccellente il lavoro svolto dalla direttrice tecnica nazionale Daniela Valentinetti. Da segnalare per la
Coppa Oro individuale nella categoria Seniores, il primo posto di Svetoslava Dimitrova della Società
Ginnastica La Marmora di Biella. Nella categoria Juniores vittoria di Jessica Bolengo, anche lei rappresen-
tante  della Società Ginnastica La Marmora di Biella. l

Una brava baby ginnasta
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Un podio della ginnastica ritmica: sono tutte felici ed emozionate



15

Foto ricordo da portare a casa

ARTISTICA E RITMICCA

la presenza di un folto pubblico
proveniente dalle varie regioni in
gara ci ha dato conferma che le
nostre finali nazionali hanno biso-
gno di un impianto capace di acco-
gliere il numeroso pubblico che
segue le nostre manifestazioni.
Sabato si è proseguito con la serie
B femminile e nel tardo pomeriggio
ha esordito il settore maschile con
tutte le categorie.
Dopo il forte incremento del 2009,
quest’anno per questo settore è
venuta a mancare totalmente la
Lombardia, regione che ha inciso
non poco a livello numerico e pure
tecnicamente nello scorso campio-
nato svoltosi a Catania.
Domenica giornata conclusiva del
campionato nazionale con la Serie
A femminile, il fiore all’occhiello di
questa disciplina che ha visto in
gara ginnaste che se pur giovanis-
sime hanno dimostrato di aver già
raggiunto un ottimo livello tecnico.
Nelle categorie superiori le ginna-
ste hanno eseguito esercizi con dif-
ficoltà notevoli che hanno entusia-
smato il folto pubblico presente.
Una nota piacevole che vogliamo

sottolineare è che, nonostante al
giorno d’oggi i valori della vita non
siano più apprezzati dai giovani, in
questi giorni di gare molto spesso
le ginnaste che sono salite sul

podio si sono emozionate dando
sfogo a lacrime di commozione.
Tutto questo a riprova che il mondo
della ginnastica è ancora puro e
sincero!                                        l

Il podio a squadre della ginnastica artistica



Il primo grande evento sportivo
della disciplina del Gioco
Elettronico, denominato "Ante-
prima IVL", organizzato e gestito
da FNIGE, organismo che que-
st’anno ha stipulato un protocollo
d’intesa con lo CSAIn, si è svolto il
12-13 giugno, nella splendida cor-
nice del Palaterme di Riccione.
Centinaia di ragazzi, tra i 15 ed i 30
anni, si sono sfidati per ore a “colpi
di pad”, confrontandosi e mettendo
alla prova la propria abilità sui
campi di calcio virtuali di FIFA 10 e
le arene di combattimento di
Tekken 6, Super Street Fighter IV e
Modern Warfare 2 per conquistare
il montepremi totale del valore
commerciale di oltre 4000 euro e le
ambite medaglie, simbolo della
raggiunta vicinanza del Videogioco
allo Sport, ottenuta grazie a questo
fantastico show di anticipazione
della prossima Italian Videogames
League.
Ampio spazio anche ai più piccoli
ed ai semplici appassionati, poco
avvezzi alla competizione vera e
propria, che domenica hanno avuto
modo di divertirsi grazie alle nume-
rose postazioni Nintendo Wii e
Nintendo DS messe a disposizio-
ne, provando i giochi del momento
in tutta libertà e spensieratezza,
come Super Mario Galaxy 2, New
Super Mario Bros, Mario Kart Wii e
Red Steel 2.
A spuntarla nei tornei veri e propri
di domenica pomeriggio sono stati
alla fine i classici “favoriti della vigi-

lia”, non però senza sorprese o dif-
ficoltà. Il Torneo uno contro uno di
FIFA 10 è stato vinto da Valentino
“KeyVale” La Favoci, (22 anni, Asd
ITNS), dopo una finale incredibil-
mente combattuta (2-2, 3-2 dts)
contro il suo compagno di squadra
e “rivale” Stefano “Evil Kiu” Chiussi
(24 anni, Asd ITNS), con Valentino,
sotto 2-1 al 90°, che riesce a pareg-
giare all'ultima azione, in pieno
recupero, siglando i successivi gol-
vittoria nei supplementari, chiuden-
do sul 4-2. Il tutto proprio nel giorno
della presentazione ufficiale dello
stesso Valentino, uno dei massimi
esponenti italiani della serie calci-
stica FIFA, che a luglio volerà in
Corea del Sud per rappresentare

l'Italia ad uno dei maggiori tornei
internazionali, la Hyundai Global
Championship, sfidando i campioni
delle altre nazioni mondiali per
aggiudicarsi un montepremi di oltre
20.000 euro.
Nei tornei di Tekken 6 e Super
Street Fighter IV si sono imposti
rispettivamente Marco “Silver”
Silvestri (28 anni, Asd Tekken-
Italia) e Alessandro “Rushing
Monkey” Basile (23 anni, Asd
Inferno eSports), dopo lunghi ed
appassionanti scambi di colpi con-
tro Michele “MDF” Lauriti e Iorio
“Lollerblade” Malusi, secondi clas-
sificati nei rispettivi tornei.
Infine, grande sportività nell'atteso
torneo quattro contro quattro di

Nel Palaterme 
grandi sfide virtuali

a colpi di “pad”

GIOCO ELETTRONICO GIOCO ELEGIOCO ELETTRONICO

Qui e in alto, la grande concentrazione dei concorrenti
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ONICO GIOCO ELE

Modern Warfare 2, che ha portato
quattro squadre di grande livello a
confrontarsi in battaglie all'ultimo
respiro, fino all'epilogo finale volto
a favore dei Cube eSports
(Benedetto “RLZ” Abbate,
Alessandro “zG panino Jr” Spalletti,
Mirko “gRs Demon” Rossi e
Niccolò “Cube AMD Aqva” Croci),
ma non senza difficoltà e sorprese:
la squadra avversaria degli eXoS
(Giorgio “Power” Calandrelli, Carlo
“eXoS Mystic” Fre, Jacopo “eXoS
Jason” Presepi, Andrea “eXoS
JigSaW” Pizzolla) è stata infatti
costretta all'abbandono della finale,
che in quel momento, a sorpresa,
pendeva a loro favore, a causa di
improvvisi problemi personali di…
“trasporto”. E come nella migliore
tradizione sportiva, ecco che i
Cube eSports, vincenti a tavolino,
ammettono la vittoria morale dei
loro avversari, riservandogli grandi
applausi al momento della conse-
gna delle medaglie. Un gesto
importante, a testimonianza di
quanto il Videogioco, e più propria-
mente l'eSport, sappia riconoscere
in pieno i valori dello sport e della

sana competizione. Le telecamere
di Odeon TV hanno seguito l'even-
to, raccontando le gesta dei vincito-
ri ed intervi-
stando i prota-
gonisti dei tor-
nei e del-
l'evento, per
una due giorni
di grande pas-
sione, sole,
mare e diverti-
mento, all'in-
segna dei
valori sportivi
e sociali che
da sempre
contraddistin-
guono questa
d i s c i p l i n a .
Valori impor-
tanti, soprat-
tutto per i più
giovani, che
troppo spesso
purtroppo non
vengono ade-
g u a t a m e n t e
messi in evi-
denza ed

associati al Videogioco, ma che
finalmente hanno trovato il giusto
habitat: assieme a tutte le altre
discipline sportive, grazie al
“Festival Nazionale dello Sport
CSAIn”.
In conclusione, FNIGE ringrazia
tutti coloro che hanno permesso la
realizzazione di questo splendido
evento, oltre a CSAIn e al Comune
di Riccione, Activision, Nintendo,
Ubisoft, Cooler Master, Sapphire,
AIOMI, Publivideo2, Italia Top
Games, tutte le Istituzioni locali
impegnate nella manifestazione e
le Associazioni Sportive ITNS,
Inferno eSports, Tekken-Italia e
TLC che hanno collaborato alla
buona riuscita di tutti i tornei. 
FNIGE si congratula inoltre con tutti
i partecipanti e ricorda che questo
è stato solo un assaggio di ciò che
l'Italian Videogames League, i
Campionati Italiani di Videogiochi,
ha in serbo per tutti gli appassiona-
ti dello Sport Elettronico nei prossi-
mi mesi!                                      l

Un gruppo di premiati

Gli “atleti” del Tekken Italia



Con Riccione eccoci arrivati alla
conclusione della stagione. Come
ogni anno é stata lunga e faticosa,
ma guardando gli occhi felici dei
bambini che sfilano, la sensazione
é che la strada intrapresa quattro
anni fa sia quella giusta. Non tanto
perché in questi anni più di tremila
bambini, dai 5 ai 10, anni hanno
partecipato alle nostre manifesta-
zioni, ma perché le promesse che
sono lette all'inizio della giornata
non rimangono più inattese.
E sono promesse impegnative che
valgono soprattutto per lo sport di
oggi, in cui il risultato ad ogni costo
é troppo spesso "barattato" con la
perdita dei valori dello sport e della
vita.
«Oggi prometto a me stesso e ai
miei compagni di giochi di:
l rispettare le regole del gioco;
l impegnarmi nel vero spirito della
sportività, dell’amicizia, della soli-
darietà e della lealtà;
l vincere e restare modesto;
perdere e conservare il sorriso e la
dignità;
l accettare le decisioni del
Presidente di Giuria, sempre, giu-
ste o ingiuste che mi possano sem-
brare;
l apprezzare l'avversario ricono-
scendo le sue abilità».
Il "III Criterium Nazionale Luciana
Di Ciolo" è iniziato la sera prima,
sabato 12, con l'allestimento del
luogo di gara e la presentazione
delle società partecipanti da tutta
Italia (Foggia, Rimini, Pisa, Livorno,
Prato e Lucca) e la consegna dei

"pass" ad ogni accompagnatore e,
soprattutto, il cartellone ad ogni
società per la sfilata della mattina
successiva.
E la mattina della domenica, pun-
tuali, alle 8, tutti sul luogo di gara a
provare i fioretti, vestirsi e preparar-
si per la sfilata. Tutti in fila, con la
divisa di scherma già indossata e i
cartelloni bene in vista, i bambini
hanno formato una lunga fila sotto
le tribune fra gli applausi ininterrotti
dei genitori. A chiudere, i ragazzi
che hanno svolto la funzione di pre-
sidente di giuria. Ragazzi che que-
st'anno hanno seguito i corsi di for-
mazione per imparare non solo a
giudicare in pedana, ma anche a
essere parte fondamentale del
gioco.

Come da regolamento, il program-
ma prevedeva che ogni squadra
tirasse lo stesso numero di assalti
e, attraverso un complicatissimo
meccanismo di gironi e dirette, si
giungesse a disputare sei assalti di
finale: per il primo, terzo, quinto,
settimo e...undicesimo posto.
Questo per soddisfare le regole del
progetto "Insieme per giocare alla
scherma", che cerca, nonostante lo
sport, e la scherma in particolare,
sia competizione, di "educare" gli
attori, siano essi atleti, accompa-
gnatori, istruttori e giudici, ai valori
sani della "competizione sportiva",
come le promesse di cui sopra ci
ricordano.
Alla fine di cinque ore, di assalti
intervallati da una breve sosta sotto

E’ una festa per tutti,
ma i ragazzi di 

Foggia raddoppiano

SCHERMA SCHERMA SCHERMAdi Luca Paita

SCHERMA

Un’immagine dell’impianto durante la competizione

Il momento sta arrivando…
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I pugliesi della Dauno Foggia 1 esultano dopo la vittoria

ERMA SCHERMA

la calura di Riccione, l'ha spuntata
il Circolo Schermistico Dauno di
Foggia sul Club Scherma Pisa
Antonio Di Ciolo in una tiratissima
finale per il primo posto. Ottimo
risultato anche per le due squadre
dello Sporting Center Prato, giunte
terze e quarte. Ma é bene non
dimenticare tutte gli altri parteci-
panti, che hanno dato vita a una
giornata di festa sportiva. 
Da ricordare i Maestri che hanno
accompagnato i loro bambini, con
particolare ringraziamento ai
Maestri Albi e Tarfano, che del pro-
getto "Insieme per giocare alla
scherma" sono fra i più attenti pro-
tagonisti tutto l'anno sportivo.
E un ringraziamento speciale va al
Maestro Antonio Di Ciolo, maestro
dei campioni olimpici di fioretto
Puccini, Sanzo e Vanni, sempre
presente ad ogni nostra manifesta-
zione non solo a seguire i suoi pic-
coli atleti, ma anche a "consigliare"
noi tutti sui possibili miglioramenti
per gli anni a venire.
Per ultimo, una menzione speciale
al Maestro Carlo Macchi, respon-
sabile nazionale CSAIn per la

scherma, colui che del progetto
"Insieme per giocare alla scherma"
é mente e braccio, senza il quale
manifestazioni, come quelle vissu-
te domenica 13 giugno non ci
sarebbero. 

Appuntamento a settembre per
riprendere le manifestazioni regio-
nali e a giugno, per la prossima
manifestazione nazionale. A presto
e buona estate a tutti.                  l

Due piccoli schermidori leggono il giuramento aiutati da Luca Paita FIN
AL

ECLASSIFICA FINALE

1) Dauno Foggia 1

2) Pisa A Di Ciolo

3) Prato 2

4) Prato 1

5) Navacchio

6) Lucca TBB 1

7) Fides Livorno

8) Dauno Foggia 2

9) Dauno Foggia 3

10) Lucca TBB 2

11) Lucca TBB 3

12) Accadenia Voltolini



A Riccione anche il nuoto ha
avuto la sua parte. Nella magnifica
piscina comunale di Riccione, che
reca sulle sue pareti una giganto-
grafia di Francesca Pellegrini giu-
sto riconoscimento ai risultati che la
stessa ha ottenuto in quella vasca,
si sono fronteggiati gli atleti di
Umbria, Emilia, Basilicata e Puglia.
Purtroppo abbiamo dovuto regi-
strare le defezioni degli atleti in rap-
presentanza di Piemonte e Sicilia
già protagonisti delle ultime edizio-
ni. Comunque gli atleti presenti si
sono cimentati nelle giornate del 4
e 5 giugno in una sana e sportiva
competizione che alla fine ha
comunque messo in evidenza per
numero di gare e risultati ottenuti i
seguenti atleti: Gabriel Lufrano,
Giulia Aliani, Maria Sole Mauro
(Basilicata); Antonella Sani
(Umbria); Stefano Brajucha
(Emilia); Flavia Lomonaco

(Puglia). Da segnalare anche altri
due atleti: Filippo Berveglieri ed
Erica Volpe, entrambi del 2004 ed
entrambi dello CSAIn Nuoto
Ferrara e quindi risultati i due più
giovani parte-
cipanti. La
manifestazio-
ne ha visto la
vittoria della
rappresentati-
va della
Basilicata gra-
zie alla società
Agenzia dello
Sport; al
secondo posto
la rappresen-
tava della
Puglia con
l’asd Delfinia;
terzo posto
all’Umbria con
l’asd Rari

Nantes Terni; quarta la rappresen-
tativa dell’Emilia con l’asd CSAIn
Nuoto Ferrara. L’appuntamento
all’anno prossimo con la speranza
di una maggior partecipazione.     l

In piscina i “delfini”
vengono dal Sud

NUOTO NUOTONUOTO
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La squadra della Rari Nantes Terni

di Giancarlo Toppi

Premiati i più giovani nuotatori:
Filippo ed Eric, sei anni

Foto ricordi per i migliori nuotatori
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Le pugliesi dell’Euro Volley vincitrici del torneo femminile Under 17

O

Due le palestre a disposizione
della pallavolo per giocare in con-
temporanea il torneo maschile e
quello femminile, più la “beach
arena” sul lungomare. Riccione
offre sicuramente un’ampia dispo-
nibilità di impianti e i ragazzi della
pallavolo ringraziano. 
Sei le regioni presenti e tre tornei
organizzati, sotto la guida di
Massimo Scibetta. Nel torneo
under 17 maschile a vincere sono i
pugliesi della Polisportiva Volley
URIA, secondi i siciliani del Nissa
Volley e sul terzo gradino del podio
i laziali dell’ Accademy Gren Hill.
Anche in quello under 17 femminile
a vincere la regione Puglia, ma
questa volta con le ragazze
dell’Euro Volley, seconda la
Sardegna  con le ragazze del

Volleyball La Salle e terze le umbre
del Welth Planet Village. Nel torneo
mix open di beach volley primo il
Lazio con la ASD Astrolabio2000,
seconda e terza la Puglia con
rispettivamente la Sport Cellino S.

Marco e la Puglia Molfetta. A fine
tornei tutti a festeggiare immersi
nella “movida” riccionese.
Appuntamento quindi al prossimo
anno, certi del fatto che la parteci-
pazione sarà superiore.               l

In palestra la Puglia
fa la doppietta, 

in spiaggia c’è il Lazio

Scibetta, responsabile CSAIn del
Volley, premia il tecnico della Volley
Uria

VOLLEY E BEACHVOLLEY E BEACH VOLLEY



A Riccione per il trennis, svolto-
si presso il C.T. Riccione  di via
Forlimpopoli  nei giorni 11, 12 e 13
giugno, erano in programma i
seguenti tornei: Campionato a
Squadre, Singolare maschile
Assoluto, Singolare maschile over
45. Tre le regioni che si sono quali-
ficate alla fase Nazionale: Asd Rm
Sport Cellino San Marco (Puglia 1),
C.T. Molfetta (Puglia 2), C.T:
Matelica (Marche). Questa la sinte-
si dell’evento.
Singolare Open - Piero Cerasino
(cl. 4.1 dell’Asd RM Sport di Cellino
San Marco) è stato il vincitore del
Trofeo Open di singolare  maschile.
Ha superato in finale il bravo

Claudio Ludovici (cl. 4.3 C.T.
Matelica) per 6/2 6/4. Cerasino è
stato bravo a resistere al gioco del-
l’avversario, sopportando anche il
dolore procuratosi per un infortunio
alla braccio all’inizio del 1° set.  
Campionato a Squadre - I tennisti
dell’Asd RM Sport di Cellino San
Marco  hanno ottenuto il successo
battendo in finale il  C.T. Molfetta
per 2-1. Per quest’ultima partita, il
capitano ha schierato come primo
singolarista il 4.3 Silvio Piliego e
come secondo Marcello Fischetto
(4.4). Partita di oltre due ore per
Fischetto che cedeva 7/6 7/6  con-
tro Zaza Giuseppe (4/4 del C.T.
Molfetta), mentre Piliego vinceva

contro Marco
Orabona (4/4 del
C.T. Molfetta) per
6/2, 6/3. Sull’1-1,
dopo i due singolari,
Fischetto dopo la
difficile partita con-
tro Zaza dava forfait
nel doppio e il capi-
tano del Cellino
doveva schierare
l ’ i n f o r t u n a t o
Ruggiero Raffaele
(4.3) accanto a
Piliego Silvio (4/3)
per sfidare l’affiata-
ta e collaudata cop-
pia del C.T. Molfetta
composta da De
Nisco/Messina. Ma
il doppio del Cellino

Il Cellino San Marco
fa il pieno: titolo di 
singolo e a squadre

TENNIS TENNISTENNIS
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Cerasino insieme ai compagni del Cellino S.Marco
vincitori a squadre

È PERICA L’OVER DOC

Campionato a squadre -1) Asd
Rm Sport (c.t. Cellino San
Marco) punti 4; 2) C.T. Molfetta
(c.t. Molfetta ) punti 2; 3) C.T.
Matelica (c.t. Matelica) punti 0

Singolare maschile OPEN - 1)
Cerasino Pietro (c.t. Cellino San
Marco) punti 4; 2) Ludovici
Claudio  (c.t. Matelica) punti 2;
3) Perica Mauro  (c.t. Matelica)
punti 0

Singolare maschile over 45 -  1)
Perica Moreno (c.t. Matelica)
punti 4; 2) Petrelli Mimmo (c.t.
Cellino San Marco) punti 2; 3)
De Robertis Cosimo (c.t.
Molfetta) punti 0

riusciva comunque a centrare la vit-
toria (6/3 6/2) e conquistare il titolo.
Singolare Over 45 - Qui successo
per Moreno Perica del C.T.
Matelica (Macerata) classificato
4.3. Perica passava il primo turno
battendo agevolmente per 6/1-6/3
Mimmo Petrelli del Cellino San
Marco. Malgrado la netta sconfitta
Petrelli, soprannominato dagli
amici “Mimmo Sono”  manteneva
grande concentrazione dimostran-
do nel secondo incontro una gran-
de prova di carattere, vincendo per
10/9 al tie-break del terzo set,
annullando numerosi match point a
De Robertis (4/3 del C.T. Molfetta)l

Piero Cerasino, vincitore del torneo
Open
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Foto con le medaglie

S

Sono stati premiati tutti i judoka
dello CSAIn arrivati a Riccione: non
c’era l’assillo del risultato, non c’era
nessuna vittoria importante da con-
quistare, ma soltanto cimentarsi in
un clima di festa, amicizia e sana
competizione, tutte componenti
che contraddistinguono sempre le
gare di judo dello CSAIn. I ragazzi
presenti erano circa cento e prove-
nivano da Basilicata, Campania,
Emilia Romagna e Piemonte.  
Nel novero della competizione c’è
stata anche la partecipazione di
Cristina Cirillo, bicampionessa del
Mondo master per il 2009 e 2010,
nonché di Carola e Marta Rainero,
atlete di punta della nazionale
cadette di Judo e Lotta, che hanno
gareggiato sfoderando tutta la loro
classe. Per la cronaca la classifica
di società ha visto al primo posto gli
atleti salernitani della New
Kodokan San Pietro al Tanagro,
davanti a quelli della Kodokan
Lucania e di Asti.
Per ben percepire lo spirito con cui
si sono svolte le competizioni di
judo ecco qui di seguito la testimo-
nianza dei ragazzi della Basilicata.
«Eccoci! Dopo un viaggio durato
otto ci troviamo a Riccione. Uno
splendido sole ci accoglie e ci indu-
ce subito a metterci in costume e
correre in spiaggia. Detto fatto.

La spiaggia è bellissima e perfetta-
mente attrezzata, alle gare pense-
remo domani. Questo pomeriggio
ci godiamo il mare. Siamo tutti con-
tenti di partecipare a questa parti-
colare manifestazione di judo, che
è totalmente diversa dalle competi-
zioni federali alle quali partecipia-
mo per tutto l'anno. Qui l'atmosfera
è molto rilassante e ci immedesi-
miamo perfettamente nello spirito
dello CSAIn, dove sport e amicizia
vanno a braccetto. Abbiamo subito
legato con la delegazione piemon-
tese, formata da ragazzi e ragazze
molto simpatici e con i quali abbia-
mo trascorso una splendida serata
sul lungomare, allietata dallo spet-
tacolo proposto sul palco apposita-
mente allestito e che ha visto lo

svolgimento delle finali nazionali
dell’Hip Hop. 
Domenica mattina ecco le gare che
si svolgono in un bel centro sporti-
vo: ci prepariamo e ci tuffiamo nella
competizione.
La gara è stata bellissima, siamo
tutti soddisfatti per il clima di fratel-
lanza che ci ha accomunato e per
lo spirito dettato più dal piacere di
fare sport, che di primeggiare e di
vincere a tutti i costi.
È arrivato il momento dei saluti, ci
prepariamo a fare ritorno a casa
con la malinconia della festa che è
durata troppo poco e con la pro-
messa di rivederci l’anno prossimo
all’insegna del judo e dell’amicizia.
Grazie CSAIn». (I ragazzi della
Basilicata)           l

Sul tatami di Riccione
cento “rivali”

festeggiano l’amicizia
La grinta di due atleti

JUDOJUDOJUDOJUDO



Giusto il tempo di tornare a casa
e rimettere insieme tutti i dati ed
eccoci con la cronaca delle giorna-
te di Riccione. Venerdì 4 giugno
espletamento delle formalità di rito
a Villa Mussolini, presso la recep-
tion del festival, quindi presa di
possesso delle abitazioni presso
due strutture vicine di Miramare di
Rimini. Come da programma, sin
dal mattino del sabato, il gruppo ha
iniziato le sue attività all’interno del
Palazzetto San Lorenzo, sede isti-
tuzionale di due società locali di
Judo e Karate.
Si inizia con la sessione estiva
degli esami di grado (Dan) che
hanno visto la convalida al 2° Dan
di Domenico Carlomagno
(Castelluccio Inferiore, PZ), per poi
passare al Corso di Aggiornamento
per Ufficiali di Gara (Arbitri e
Presidenti di Giuria). Superfluo sot-
tolineare l’importanza delle temati-
che soprattutto in vista del momen-
to più importante dell’attività
annuale dell’ente.
Randori a coppie e Random Attack
individuale, le due specialità ogget-
to dell’aggiornamento e della prova
del giorno seguente, hanno susci-
tato grande interesse nei presenti,
fra cui alcuni aspiranti arbitri alla
loro prima esperienza formativa.
Giusto il tempo di uno snak veloce
e poi tutti sul tatami per uno dei due
momenti più attesi dai Jutsukas
(praticanti di Ju-Jitsu) CSAIn: lo
stage.
Shihan Alexis Manas Barroso
(Barcellona), coadiuvato da Sensei

Le nuove leve danno
filo da torcere ai 

veterani. Ok le donne

JU JITSU JU JITSU JU JITSU JU JIJU JITSU

Manuel Gonzales (Sevilla), insieme
a Kyoshi Cosimo Costa (Resp.
Naz. Ju-Jitsu CSAIn), ha intrattenu-
to per ben tre ore tutti i presenti con
tecniche, movimenti e speciali del
loro repertorio. 
Teniamo presente che sia il
Randori (che rappresenta l’ester-
nazione delle proprie conoscenze
in forma coreografica e spettacola-
re), sia il Random Attack (prova di
difesa personale, immediata, diret-
ta, esplosiva, ecc.) attingono le loro
basi dalla proposizione e dalla

metodica dei tecnici delle varie
scuole.
Intenso lavoro, tanto sudore, ma
non soltanto: calci, pugni, leve, pro-
iezioni, ecc. Soprattutto socializza-
zione, nuovi amici, crescita tecnica
e voglia di ben figurare.
Ma ora è il momento del relax,
almeno per gli atleti.  Tutti sul pul-
lman e via verso gli hotel.  Il tempo
di una doccia e poi a tavola, la
famosa cucina romagnola ci atten-
de. Dopo cena in giro per la cittadi-
na, anche se non si potrà far tardi

Gloria e Martina nel Randori
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Alcuni dei partecipanti allo stage
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Il podio del Randori senior

TSU JU JITSU JU JI

visto l’impegno che ci attende l’in-
domani.
Dicevamo relax, ma non per tutti.
Un dirigente per ogni società, i
responsabili regionali, i presidenti
di giuria ed il responsabile naziona-
le si riuniscono per elaborare i
tabelloni di gara. Ore 1,30 tutto è
pronto per il giorno dopo, pardon
per qualche ora più tardi...
Un po’ di sonno, una buona cola-
zione e poi tutti in pullman al
Palazzetto di via Bergamo.
Dividiamo la struttura con gli amici
dello Judo, quindi su un solo tata-
mi.  Non è facile gestire tanti atleti
e tante categorie su un solo tatami,
ma grazie alla buona volontà di tutti
e al lavoro senza soste dello staff
arbitrale tutto è andato per il
meglio, soprattutto quando nella
seconda parte della giornata il Judo
ci ha ceduto il suo spazio e la gara
è potuta proseguire su due aree.
Bellissimo il Randori, interessante il
Random Attack. 
Tanti gli incontri/scontri da sottoli-
neare, in particolare l’impegno
delle nuove leve che hanno dato
filo da torcere ai più smaliziati atleti
già protagonisti di altre edizioni e di

Caramma e Costa, primi nel Randori

competizioni a livello internaziona-
le.  Non da meno gli incontri “stori-
ci” fra alcune cinture nere di cui ci
piace riportare delle frasi significati-
ve.
Daniele Nicotra (Catania): “Anche
se non ho vinto nessuna prova, mi
sono proprio divertito”.
Salvo Caramma (Acireale, CT):
“Indipendentemente dal risultato,

questi incontri sono stati sempre
corretti, aperti e stimolanti. Ho già
voglia di prepararmi per il prossi-
mo”.
Roberto Luise (Mestre, VE):
“Avrei potuto fare meglio, ma è
stata comunque un’esperienza
notevole, con avversari di tutto
rispetto”.
Laura Pontolillo (Castelluccio
Inferiore, PZ): “Prima volta, certa-
mente non l’ultima”.
Ivan Secchi e Paolo Trazzi
(Castellucchio di Mantova): “Bello,
bello, bello. Abbiamo iniziato da
non più giovanissimi, ma è stato
bello recuperare”.
Validissima e consistente la pre-
senza femminile, sia nel Randori,
sia nel Random Attack, che si
dimostrata all’altezza dei colleghi
dell’altro sesso. Purtroppo, un lutto
gravissimo alla vigilia dell’appunta-
mento ha impedito al team spagno-
lo di confrontarsi con i nostri miglio-
ri atleti. Alcuni incontri particolar-
mente interessanti hanno consenti-
to l’individuazione dei migliori atleti
per la specialità del Randori per i
Tornei Internazionali del prossimo
anno in Italia e Francia, con i fortis-
simi francesi, belgi, svizzeri, spa-
gnoli, cechi e canadesi. 
A fine gara premi e gadget (tshirt e
peluche/mascotte) per tutti, foto sul
podio ed arrivederci al prossimo
evento CSAIn.                            l



A Riccione si è conclusa l’an-
nata sportiva del Wushu Kung Fu. Il
5 e 6 giugno erano presenti oltre
150 atleti in rappresentanza di 22
società e nove regioni (Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Lazio, Molise,
Calabria, Sicilia, Sardegna).
Apprezzata anche la presenza del
Lussemburgo con la scuola di Marc
Gerson, venuto appositamente per
la gara di Taijiquan. Ma a vivacizza-
re la finale sono state le diverse
associazioni sportive di Wushu
Moderno e Kung Fu Tradizionale,
che con i propri atleti hanno dato
spettacolo di grande sportività e
amicizia, tecnica ed il giusto agoni-
smo, dimostrando la difficoltà della
pratica e l'importanza del diverti-
mento.  
La direzione è stata affidata al M°
Carmelo Scaletta, che a fine gara
ha ringraziato i giudici e i presiden-
ti di giuria, perché grazie al loro
duro e instancabile lavoro, è stato
possibile che la gara si svolgesse
nei migliori dei modi, ma soprattut-
to nella più totale correttezza, innal-
zando sempre di più il valore del-
l'etica sportiva.
In evidenza gli atleti delle società
siciliane presenti, Training Club,
Sporting S.Paolo e Kim Long. Buon
piazzamento per la Cristal Club di
Milano e la China Wushu team di
Monza, e ancora gli atleti della
Battista Tan Pao di Trieste, e gran-
de successo e apprezzamento per
gli atleti del Molise e Calabria che
per la prima volta partecipavano ad

una finale nazio-
nale CSAIn.
Anche quest'an-
no, con la Festa
dello Sport CSAIn
2010, il Wushu
Kung Fu CSAIn
ha raggiunto gli
obiettivi sperati:
unire tanti atleti di
diverse località
italiane con tradi-
zioni e pensieri
differenti, in un
solo interesse: lo
sport. Passione,
umiltà e amicizia,
un buon cocktail
per il futuro dello
sport.
Giudici Wushu Moderno: M°
Luca Piazza ( Capo Arbitri); M°
Marco Alfinito; M° Gino Battista;
Istr. Lorenzo Riela. M° Domenico
Gosetto; Istr. Matteo Guglielmino;
Giudici Kung Fu Tradizionale: M°

Maurizio Giola (Capo Arbitri); M°
Enrico Pase; M° Antonino Branca;
Istr. Giuseppe Cannone. Istr.
Yvonne Guglielmino.
Responsabile e direttore di gara:
M° Carmelo Scaletta                    l

Grande partecipazione
con nove regioni

Brillano i club siciliani

WUSHU WUSHWUSHU
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Foto di gruppo per gli specialisti del wushu

Una vittoria che dà soddisfazione

E’ il momento di presentarsi…
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La sempre agguerrita squadra di Cesano Maderno

H

Anche il Karate (stile shotokan),
come altre arti marziali, ha avuto un
ruolo di primo piano nel programma
del Festival dello Sport CSAIn. A
Riccione erano presenti, in un
clima di sana competizione, che
spesso si è trasformato in un since-
ro rapporto di amicizia, oltre cento-
cinquanta atleti provenienti da tutta
Italia. Infatti, erano rappresentate
ben otto regioni: la Lombardia con
atleti di Cesano Maderno per l’atti-
vissimo Karate Do del presidente
Vittorio Raso, Seveso e Lazzate; il
Veneto con gli atleti dell’Asd Bushi
Do di San Michele al Tagliamento e
l’Asd Efeso Mira; il Friuli con il
Karate Kali Filippino Majano; la
Toscana; il Lazio con l’ISKF di
Roma; la Puglia rappresentata
dallo CSAIn Taranto; la Sicilia con
la rappresentativa CSAIn; infine la
Sardegna con l’Asd Funakoshi
Tortolì coordinata dal M° Sergio
Muntoni e l’Asd Cardedu Urzulei
guidata dal M° Gianni Muntoni. 
Nelle due discipline del Kata (stile e
forma) e del Kumite (combattimen-
to libero) c’è stata gloria per tanti,
anzi per tutti perché anche chi non
è riuscito a salire sul podio ha vis-
suto un’esperienza umana e sporti-
va importante, soprattutto i più gio-
vani meno avvezzi a questo tipo di
manifestazioni. Particolarmente
numerosa e gradita la presenza di
numerosi genitori che sono stati
vicini ai loro “beniamini” con lo spi-

rito giusto come accade in questa
discplina e in questo genere di
manifestazioni.
Dal punto di vista dei risultati in
luce soprattutto Lombardia e
Sardegna. I ragazzi lombardi
hanno conquistato sette ori, quattro

argenti e un bronzo; quelli isolani
cinque ori, tre argenti e quattro
bronzi.
Apprezzata l’organizzazione della
trasferta e in particolare il lavoro
del M° Mauro Mion, responsabile
CSAIn del Karate.                       l

Atleti di otto regioni
in campo, spiccano

Lombardia e Sardegna 
I bravi rappresentanti della Sardegna

KARATE KARATEKARATE



L’ottima organizzazione messa
a punto dallo staff CSAIn, il clima
estivo e la splendida cornice della
riviera romagnola hanno contribuito
a far vivere ad atleti e coach, che il
5 e 6 giugno hanno partecipato al
1° campionato di Kickboxing, spe-
cialità Kick Light, una sensazione di
armonia e serenità, simile ad una
vacanza, che ha stemperato la soli-
ta tensione che accompagna il pre-
gara.
L’evento, organizzato in via speri-
mentale dal M° Carlo Passerini, è
stata l’opportunità per dimostrare
quanto sia indispensabile il settore
della Kickboxing, per completare
qualitativamente lo scenario delle
arti marziali. E’ stato un avveni-
mento, dove istruttori ed atleti,
hanno suggellano un'amicizia che
va oltre il rapporto tra membri della
stessa organizzazione.
In più occasioni, nello stesso palaz-
zetto, alla stessa ora, hanno gareg-
giato gli agonisti di diverse discipli-
ne, senza interferire tra loro duran-
te lo svolgimento, hanno dimostra-
to al pubblico presente, il legame
tra il passato, rappresentato dalle
antiche forme del Kung Fu, ed il
presente, riprodotto nel pratico e
moderno combattimento della

Kickboxing, rendendo esclusivo
questo evento. Un sentito ringra-
ziamento va a tutti coloro che
hanno consentito lo svolgimento
della manifestazione, in particolare:
al coordinatore delle Arti Marziali,
M° Sebastiano Mauro; ai maestri
che hanno aderito alla manifesta-
zione, portando degli atleti di eleva-
to spessore tecnico (il M° Vitrano
dalla Sicilia, il M° Matzuzzi dalla
Sardegna, il M° Fanelli dal Molise,
il M° Di Bella dal Piemonte, il M°

Cannas dall’Umbria ed il M°
Passerini dal Lazio); agli agonisti
che hanno mostrato un elevato
livello tecnico ed una correttezza
reciproca da esempio per altri con-
testi federali; allo staff arbitrale,
composto dai maestri Ranauro,
Inzirillo, Di Bella, Marcozzi e
Serafino, altamente professionale
ed impeccabile; al numeroso pub-
blico, educato e contestualmente
vivace, che ha garantito agli atleti
di gareggiare serenamente.         l

Calci e pugni “light”
e le arti marziali

trovano un amico doc

KICKBOXING KICKBOXING KICKdi Carlo Passerini

KICKBOXING

La fase di un acceso incontro
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KICKBOXING KICK

IN SPIAGGIA 
E A PIAZZALE ROMA SI ESIBISCE LA BOXE IN ACTION
di Antonella Rossi*

La Gym Boxe è l’attività fisico sportiva del Settore Amatoriale della Federazione Pugilistica Italiana. E’ il
contenitore delle discipline amatoriali legate al pugilato non agonistico che sono in continua evoluzione e
che si stanno diffondendo sempre di più sul territorio nazionale. La cura del benessere psico-fisico attra-
verso le nozioni tecnico-tattiche del pugilato: è questo il primo obiettivo dell’attività amatoriale della
Federazione Pugilistica Italiana praticata da un numero sempre maggiore di uomini e donne di età com-
presa tra i sei ed i sessantacinque anni.  Il pugilato non agonistico è oramai una realtà consolidata e dif-
fusa sul territorio italiano. Dalla moda dei guantoni all’istituzione della corda e del sacco come strumenti
di allenamento tra i più efficaci e richiesti. Dal mondo dello spettacolo a quello della politica, la Gym Boxe
sta spopolando con la Soft-Boxe, la Boxe in Action e la Boxe Competition. 

Elasticità e potenza, coordinazione neuromuscolare ed equilibrio fisico, misti a motivazione e divertimen-
to, sono gli ingredienti che fanno della Gym Boxe una pratica sportiva tra le più complete. A rappresenta-
re la gym boxe in Piazza Roma a Riccione è stata invitata la Boxe in Action.

La Boxe in Action è un'attività finalizzata alla preparazione psicofisica della boxe, il suo allenamento è
mirato e specifico per il pugilato, con particolare riferimento al settore amatoriale, la particolarità di questa
attività ci permette di propagandare i benefici dell'allenamento e di poter sviluppare lezioni con un buon
numero di amatori. L'allenamento della Boxe in Action viene programmato studiato e montato su tracce
musicali grazie a un montaggio particolare: nell'esibizione di Riccione la Boxe in Action è stata rappresen-
tata da 30 atleti, sia uomini che donne, provenienti da Roma e reduci dal successo di Rimini Wellness, a
testimoniare che il pugilato non è violenza ma può diventare un momento di aggregazione dove l'unico
obbiettivo è un allenamento intenso, una difesa personale, acquisire sicurezza in se stessi. Nella prima
parte gli atleti hanno iniziato con esercizi a carattere coordinativo e cognitivo, forza esplosiva e resisten-
za tutti elementi importanti per la pratica del pugilato, nella seconda parte gli atleti si sono cimentati in un
confronto sul ring, raggiungendo un altro obiettivo, mettersi in gioco.  l

•Responsabile Nazionale per la promozione della Gym Boxe

I partecipanti al campionato di Kickboxing. A sinistra nella foto i maestri Vitrano (in abiti borghesi) e Passerini



Una fantastica “gara di Forme”
ha nobilitato il Taekwondo al
“Festival dello Sport”. L’evento,
organizzato in collaborazione con
FederTaekwondo Italia e AMC, ha
coinvolto gli atleti selezionati a livel-
lo regionale di tutte le fasce d’età
dalla cintura verde in su. 
“Passare due giorni insieme, i lun-
ghi viaggi per comitive, potersi con-
cedere un pomeriggio al mare, fare
il bagno, uscire la sera per una
passeggiata in centro, sono stati
momenti utili al gruppo e importan-
ti anche per la riuscita della gara,
dal momento che l’affiatamento e la
consapevolezza di far parte di una
squadra giocano un ruolo decisivo
sulla prestazione individuale”, così
si è espresso il responsabile tecni-

co della squadra regionale del
Piemonte M° Claudio Sciaraffa,
molto soddisfatto anche dei risulta-
ti ottenuti dal team Piemonte che si
è meritato il primo posto nella clas-
sifica delle Regioni.
La gara, iniziata e conclusasi nella
mattinata di domenica, si è svolta
all’interno dell’immensa piastra
polivalente coperta del centro spor-
tivo “Italo Nicoletti”.
Terminati i preparativi iniziali, col-
laudate le score machines e impo-
stato il lavoro di arbitri e personale
addetto alle riprese e alle fotogra-
fie, ha inaugurato l’inizio della com-
petizione il discorso del vicepresi-
dente di FederTaekwondo Italia e
AMC Luigi Signore, incentrato sul-
l’importanza di esserci e di parteci-

pare, con anima, corpo e mente.
Così per più di quattro ore i ragazzi
hanno presentato le forme in base
alla categoria di riferimento (due a
testa, di cui una obbligatoria e una
libera): il ritmo sostenuto e la ten-
sione positiva vibrante degli atleti
facevano di quello spazio un con-
centrato di energia quasi palpabile,
tutt’altro che astratto.
La formula della gara è stata
apprezzata da tutti poiché ha
garantito la più ampia differenzia-
zione degli atleti all’interno delle
fasce d’età, il che ha consentito
anche ai più piccoli di fare un’espe-
rienza bella ed edificante.
Complimenti e gratitudine agli
organizzatori anche da parte del
maestro Antonio Voci, rappresen-
tante tecnico della Calabria: “La
gara, semplice veloce e competiti-
va, ha regalato emozioni e soddi-
sfazioni. Personalmente ritengo
che CSAIN. abbia fatto un ottimo
lavoro. Per il prossimo anno sareb-
be bello potere aggiungere alla
competizione di Forme, in cui credo
molto, anche una piccola dimostra-
zione non competitiva per il pubbli-
co. Far conoscere il Taekwondo
deve essere il nostro obiettivo e a
mio dire un momento “spettacola-
re” come la dimostrazione è in
grado di attirare gente e di fare
apprezzare la nostra disciplina.
Nota di merito anche ai gadgets
distribuiti copiosamente a tutti i par-
tecipanti, alle coppe stupende ed
alle bellissime medaglie”. Si sono
aggiudicati le coppe nell’ordine

Nella sfida di “Forme”
vincono tutti, 

ma il Piemonte di più

TAEKWONDO TAEKWONDO TAETAEKWONDO

E’ il momento della presentazione  

L’esibizione di una ragazza
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La squadra del Piemonte che ha fatto la parte del leone

TAEKWONDO TAE

Piemonte, Lombardia e Calabria. 
In generale, a detta di tutti gli inter-
vistati provenienti dalle diverse
regioni d’Italia, la gara e tutto

l’evento sono stati ritenuti un suc-
cesso, un’esperienza che ci si
augura possa ripetersi il prossimo
anno.                                         l

Il calabrese Pasquale Sinopoli, vinci-
tore  nella categoria cintura nera
senior, con il maestro Antonio Voci

VINCITORI
I VINCITORI DELLE 12 CATEGORIE

Cintura Verde speranze: Lodi Giulia (Piemonte)

Cintura Verde junior: Stoica Iuliana (Piemonte)

Cintura Verde senior: Saracino Stefano (Piemonte)

Cintura Blu speranze: Colombo Simone (Lombardia)

Cintura Blu junior: Morano Simone (Piemonte)

Cintura Blu senior: Frisenda Francesca (Lombardia)

Cintura Rossa speranze: Procopio Gerardo (Calabria)

Cintura Rossa junior: Di Filippo Debora (Piemonte)

Cintura Rossa senior: Rota Federica (Lombardia)

Cintura Nera speranze: Lamanna Francesca (Calabria)

Cintura Nera junior: Goitre Alessandro (Piemonte)

Cintura Nera senior: Sinopoli Pasquale (Calabria)



Non solo campi, piscine, pale-
stre e spiaggia. A Riccione lo
CSAIn ha avuto un altro cuore che
ha pulsato come mai prima: piazza-
le Roma e il suo palco dove sport,
spettacolo, passione, cultura sono

diventati momenti di grande parte-
cipazione e di aggregazione con la
città, i suoi abitanti e i suoi turisti.
Sul bel palco si sono esibiti i giova-
ni dell’Hip Hop, le danzatrici della
scuola Artemi di Ostia e Danzatori
di Terra di Roma, le protagoniste
della Fit Dance, le partecipanti alla
Zumba Fitness, i rappresentanti
dell’Ufi con le loro esibizioni del fol-
clore, gli attori della FITA.
«Bellissima gara quella dell’Hip

Hop – spiega Italia Bianchi, respon-
sabile Ginnastica e Fitness dello
CSAIn   Sul palco più di 200 atleti,
venticinque gruppi, livello tecnico e
coreografico molto alto, una gara di
notevole spessore condotta in
modo professionale dalla presenta-
trice Margherita Vasselli che ha
coinvolto e ha interagito con il pub-
blico di una piazza gremita.
C’erano cinque giudici provenienti
da diverse regioni. Premi speciali

Dall’Hip Hop al teatro
e piazzale Roma

diventa il cuore CSAIn

TUTTI SUL PALCO TUTTI SUL PALCTUTTI SUL PALCO

HIP HOP
L’HIP HOP CHE PASSIONE!
l Nella gara ero emozionata ma siamo arrivati al primo posto. Quando ballavo non mi vergognavo e sono stata con-
tenta e dopo mi sono messa a giocare con la sabbia, abbiamo visto gli altri ballare. (Andrea 7 anni, Mini Pixell)
Io prima delle gare ero molto teso. Appena ci hanno chiamati per ballare eravamo carichi, mentre ballavo ero felice
e niente mi poteva fermare. Appena ci hanno detto che eravamo arrivati primi eravamo felicissimi dalla gioia. E’ stata
la gara più bella e non la dimenticherò mai perché è stata la prima nazionale e siamo arrivati primi per la prima volta.
(Lorenzo La rosa 10 anni, Mini Pixell)

l Questo è stato il primo anno che abbiamo fatto le nazionali, è stato bellissimo nonostante il quarto posto.
In hotel ci siamo divertite tanto nonostante tutti i litigi e le incomprensioni. Penso che grazie alla nostra
mitica insegnante siamo riuscite finalmente a diventare un gruppo condividendo l’emozione di ballare
insieme. Mi ha fatto piacere capitare in questo gruppo, abbiamo avuto il quarto posto perché ci siamo
impegnate tanto. (Roberta Scorza 13 anni, Etranger)

l Nonostante il viaggio molto lungo e faticoso è stata una nuova e fantastica esperienza, partecipare alle
nazionali e ballare nel palco facendo vedere quello che sapevamo fare e quello che avevamo imparato.
E’ stato anche un’occasione per visitare una nuova e magnifica città: Riccione. (Giorgia Ragusa 15 anni,
Etranger)

l Dopo tutto l’impegno e il sacrificio dimostrato in un anno è stata un esperienza bellissima esibirsi davan-
ti a tanta gente in un palco così importante. L’incitamento degli altri gruppi della nostra palestra è stato per
noi fondamentale e così un miscuglio di adrenalina ed emozione ha reso questa serata indimenticabile!
Hip Hop che passione! (Agata Patania 14 anni, Pixell)
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Un momento della coinvolgente
esibizione di Fit Dance
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CO TUTTI SUL PALC

I simpatici ragazzi  siciliani che hanno trionfato nell’Hip Hop

sono stati assegnati per la coreo-
grafia, l'impatto scenico ecc. una
serata all'insegna del piacere di
ballare divertendosi».
Come detto a Riccione era presen-
te anche l'UFI (Unione Folclorica
Italiana) che ha regalato un’indi-

menticabile serata di danza folclori-
ca. Sul palco si sono esibiti i
"Canterini Romagnoli città di
Russi", il gruppo folclorico "La
Tarantella" di Reggio Emilia e il
gruppo folclorico "Massaccio" di
Cupramontana (AN).  Le musiche

prodotte dagli strumenti delle
nostre tradizioni, come il tamburel-
lo, l'organetto, la fisarmonica, la
chitarra o l'accompagnamento con
le "cante" romagnole, hanno entu-
siasmato e coinvolto i tanti presen-
ti.                                               l

DANZA
DANZIAMO E SIAMO UN UNICO CORPO
l La sera, arrivato il grande debutto, avevamo il cuore a mille, e non
avevamo la  minima idea di quanta gente ci fosse. Gli attimi, l'attesa
che ci separa da quella linea tra la realtà e una sorta di mondo paral-
lelo, è incredibilmente ricca di emozioni. Per essere all'altezza di un
palco come quello bisogna imparare a gestire l'ansia, l'agitazione, i
palpiti del cuore; se ci si lascia travolgere, è la fine. Ecco, è arrivato
il momento. Ultimi sguardi tra di noi, saliamo sul palco...sguardo al
pubblico...almeno mille persone, con gli occhi fissi su di noi. Una
delle regole principali quando si danza assieme ad altre persone è
quella di saper creare un feeling sul palco (e nel nostro caso non
solo!). Ebbene, sul palco di Riccione, c'è stato un imprevisto, nel bel
mezzo dell’esibizione. Eppure, siamo riuscite, a non far notare nulla
di ciò che era accaduto. Per noi la danza non è solo una disciplina
artistica...è ciò che ci ha legato. In scena siamo un unico corpo,
inscindibile. Ci trasmettiamo sicurezza, tranquillità, forza! Su quel
palco di Riccione, l'anno prossimo, torneremo più forti e consapevo-
li di quanto lo siamo state il 12 giugno 2010. (Valeria Paraninfi,
Martina Rondi e Chiara Antonnicola)
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A cura della Federazione Medico Sportiva Italiana

mammella, senza dimenticare il
suo effetto protettivo nei confronti
di ansia e depressione (che colpi-
sce le donne due volte più degli
uomini), favorendo invece l’autosti-
ma e la socializzazione.
Considerazioni fisiologiche - Le
principali differenze tra uomo e
donna alla base delle differenti per-
formance sportive nei due sessi
risiedono in buona parte nelle
diverse caratteristiche antropome-
triche, dipendenti a loro volta, dal
diverso quadro ormonale (caratte-
rizzato dagli estrogeni nel sesso
femminile e dal testosterone in
quello maschile). La donna, infatti,
è in media di taglia corporea infe-
riore e ha una composizione corpo-
rea più ricca di massa grassa e,
conseguentemente, più povera di
massa magra. La minor massa
muscolare (principale costituente
della massa magra) è alla base dei
minori livelli di forza e potenza che
la donna riesce a generare rispetto
all’uomo, fondamentali in discipline
sportive di breve o brevissima
durata (salti, lanci, 100 metri, etc.).
Tuttavia, se forza e potenza
muscolare vengono rapportate al
peso corporeo o, ancora di più, al
peso della massa magra, queste
differenze tendono ad affievolirsi.
La donna, inoltre, a causa dei cicli

mestruali e, non raramente, di
un’alimentazione non adeguata, ha
livelli di ferro e di emoglobina infe-
riori rispetto all’uomo. Ciò riduce la
capacità di trasporto di ossigeno ai
muscoli durante esercizio e spiega,
almeno in parte, la minore potenza
aerobica (anche quando indicizza-
ta per il peso corporeo) delle atlete
rispetto agli uomini, penalizzandole
nelle prestazioni di discipline spor-
tive aerobiche (come la maratona). 
Numerosi studi sono stati condotti
nel tentativo di comprendere se la
prestazione sportiva nella donna
potesse essere influenzata dalle
diverse fasi del ciclo mestruale, ma
il risultato è stato sempre negativo,
ad eccezione di una capacità di
resintesi di glicogeno muscolare
lievemente aumentata nelle ultime
due settimane del ciclo mestruale
(fase luteinica), che sarebbe alla
base di un tempo di esaurimento
lievemente incrementato durante
esercizi aerobici ad alta intensità
(90% del massimale). Nonostante
una notevole variabilità individuale,
inoltre, anche la fase mestruale
sembra non influenzare l’esito della
prestazione sportiva.
La gravidanza, infine, non rappre-
senta una controindicazione
all’esercizio fisico. Al contrario,
l’American College of Obstetrics

E’ ormai dimostrato il ruolo benefico dello sport per le donne, ma un’attività 
intensa espone a tre rischi: disturbi alimentari, disturbi legati al ciclo 

e all’osteoporosi. Restano dunque fondamentali i consigli del medico sportivo

Numerose evidenze scientifiche
hanno chiaramente dimostrato
negli ultimi anni il ruolo benefico
dell’attività fisica e sportiva per la
salute della donna. Così come nel
sesso maschile, infatti, l’esercizio
fisico praticato con regolarità è un
ottimo strumento di prevenzione di
malattie ampiamente diffuse nella
nostra società, prime fra tutte quel-
le cardiovascolari (cardiopatia
ischemica, ipertensione arteriosa,
ictus) e metaboliche (diabete, obe-
sità, sindrome metabolica). Nella
donna in menopausa, inoltre, una
regolare attività fisica, integrata con
buone abitudini alimentari protegge
dall’osteoporosi (una perdita
eccessiva di calcio dalle ossa che
diventano più fragili e sono, così, a
maggior rischio di frattura), sebbe-
ne una maggiore efficacia in termi-
ni di prevenzione possa essere
raggiunta se l’attività motoria è
regolarmente praticata già in età
infantile e adolescenziale. In questi
anni, infatti, la pratica di attività
antigravitarie (quelle, cioè, in cui
viene sostenuto il peso del proprio
corpo come correre, saltare, dan-
zare, ecc.) favorisce un corretto
sviluppo scheletrico ed un’adegua-
ta mineralizzazione ossea.
L’esercizio fisico, infine, riduce il
rischio di tumori al colon e alla

ATLETE,
occhio alla “triade”!



and Gynecology concorda che, in
assenza di problematiche connes-
se alla gestazione, l’attività sportiva
svolge un ruolo benefico sulla gra-
vidanza stessa (minore durata del
travaglio, minori complicanze con-
nesse al parto). In linea di massima
si consiglia di evitare sport trauma-
tici mentre si raccomandano eser-
cizi aerobici di intensità lieve-
moderata, non eccedendo livelli di
frequenza cardiaca di 140-150 bpm
per periodi superiori ai 15 minuti.
Tale indicazione, peraltro non con-
divisa da tutti, è motivata dalla pre-
occupazione che una parte del
sangue necessario agli scambi
gassosi sia deviata dalla placenta
verso i muscoli, con possibile mino-
re ossigenazione del feto.
La triade dell’atleta - Se i benefici
dell’allenamento per la salute della
donna sono fuori discussione,
un’attività atletica intensa, soprat-
tutto se competitiva, predispone le
atlete a quella che l’American
College of Sports Medicine ha defi-
nito nel 1992 “triade dell’atleta”. Si
tratta di una condizione clinica più
frequente negli sport in cui il ridotto
peso corporeo è fondamentale per
l’esito della prestazione (danza,
ginnastica, corsa di fondo, equita-
zione, sport in cui esistono catego-
rie di peso, ecc.), caratterizzata da
tre disturbi tra loro correlati: a)
disturbi minori del comportamento
alimentare, ma che possono con-
durre a quadri più severi (fino
all’anoressia nervosa, patologia
psichiatrica molto grave che colpi-
sce tipicamente giovani donne); b)
disturbi del ciclo mestruale con
ritardo della comparsa della prima
mestruazione (menarca) o assenza
del menarca dopo i 16 anni (ame-
norrea primaria) nelle adolescenti,
irregolarità del normale ritmo
mestruale fino alla scomparsa del
ciclo per più di 6 mesi (amenorrea
secondaria) in donne con cicli in
precedenza regolari; c) osteoporo-
si, cioè riduzione del contenuto di
calcio delle ossa che diventano più
fragili e, quindi, a maggior rischio di
frattura. La contemporanea pre-
senza di questi tre disturbi non è
molto frequente in atlete che si alle-
nano intensamente, ma molto più

spesso sono pre-
senti i disturbi del
comportamento ali-
mentare e quelli del
ciclo mestruale,
essendo l’osteopo-
rosi una condizione
clinica più lenta ad
intervenire, ma che
indica un quadro più
severo. Oggi si ritie-
ne che la triade del-
l’atleta sia un pro-
cesso unico, conti-
nuo, il cui cardine è
un bilancio energeti-
co negativo. Le atle-
te, infatti, a causa di
una distorta visione
della propria imma-
gine corporea,
assumono compor-
tamenti alimentari
scorretti che vanno
da una restrizione calorica eccessi-
va a vere e proprie patologie, quali
l’anoressia nervosa (caratterizzata
dal rifiuto di mantenere un normale
peso corporeo, paura di ingrassa-
re) e la bulimia (in cui vi sono
eccessi alimentari alternati con
assunzione di quantità normali di
cibo o con digiuno). In definitiva, le
calorie giornalmente introdotte con
gli alimenti sono minori rispetto a
quelle spese (per allenarsi e per il
metabolismo basale), con conse-
guente riduzione del peso corporeo
e della massa grassa. Nel nostro
organismo il grasso ha numerose
funzioni e, in particolare nella
donna, svolge un importante ruolo
nel sistema di controllo degli ormo-
ni sessuali (estrogeni). Così, per
valori di massa grassa eccessiva-
mente bassi (inferiori al 12-14% del
peso corporeo) l’asse ipotalamo-
ipofisi-ovaie non funziona più cor-
rettamente e compaiono i disturbi
del ciclo mestruale. Quest’ultimi, se
eccessivamente protratti nel tempo
(per ragioni di praticità alcune atle-
te ritengono utile non avere il ciclo
mestruale!) possono ridurre la ferti-
lità della donna, con maggior diffi-
coltà ad intraprendere e portare
avanti una gravidanza normale.
Infine, con un meccanismo che
ancora non è stato del tutto com-

preso, il ridotto livello di estrogeni
per tempi protratti promuove la
demineralizzazione delle ossa, con
progressiva perdita del calcio sche-
letrico, passando da una condizio-
ne più lieve di osteopenia a quella
più seria di osteoporosi, attraverso
un processo che ricorda ciò che
fisiologicamente avviene nelle
donne in menopausa.
Per ridurre i rischi per la salute
delle atlete, è quindi fondamentale
incrementare la sensibilità per que-
sta condizione clinica che non deve
essere assolutamente sottovaluta-
ta, anche nelle fasi iniziali. È fonda-
mentale, quindi, un intervento inte-
grato e precoce del medico dello
sport, del ginecologo, del nutrizioni-
sta e dello psicologo per una cor-
retta diagnosi ed un trattamento
adeguato. Generalmente la positi-
vizzazione del bilancio calorico
(cioè una dieta più ricca), con un
lieve incremento del peso corporeo
(e della massa grassa) consente la
normale ripresa del ciclo mestrua-
le. È opportuna, inoltre, un’adegua-
ta assunzione di calcio con la dieta
(almeno 1 g al giorno, ma nelle
donne osteoporotiche fino a 1,5 g),
minerale presente nel latte e deri-
vati, ortaggi a foglie scure (spinaci,
cicoria, ecc.), legumi, alcuni pesci
(sgombro, polpo, sardine), ecc.    l
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Umile ma ricco di virtù preziose, il
pomodoro si è rivelato un vero
alleato della linea e del benessere
per gli effetti positivi sul cuore e
preventivi di alcuni tumori. Bisogna
comunque ricordare che il pomodo-
ro contiene alcune sostanze tossi-
che, tra cui la solanina, che scom-
paiono durante la maturazione e
che pertanto, anche se in tracce,
sono presenti nel pomodoro da
insalata.
Gli effetti salutistici sono dovuti ad
alcuni pigmenti tra cui predomina-
no i carotenoidi e in particolare il
licopene, sostanza con una spicca-
ta azione antiossidante.
Ampiamente riconosciuta l’azione
protettiva nelle patologie cardiova-
scolari, per un effetto diretto sulle
placche ateromasiche delle nostre
arterie, oggi aggiunge anche la
documentata capacità di prevenire
la Degenerazione Maculare, fre-
quente causa di diminuzione della
vista fino alla cecità soprattutto nel-
l’anziano. 
Studi in laboratorio hanno dimo-
strato l’inibizione della crescita di
cellule tumorali ed indagini epide-
miologiche una ridotta incidenza di
cancro della prostata in uomini forti
consumatori di pomodori e derivati.

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza del’Alimentazione)
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E’ ROSSO
ma è pure d’oro

Ormai il pomodoro è un frutto disponibile tutto l’anno con le sue tante virtù. 
E’ un alleato per la linea e il benessere fisico avendo effetti utili sul cuore,

sulle arterie, sulla vista e nella prevenzione dei tumori.  Molte le varietà e molti 
gli utilizzi a tavola per uno dei re della cucina mediterranea

Il pomodoro, pianta annuale che
produce come frutto delle bacche
dal caratteristico colore rosso, ori-
ginario delle Indie, arriva in Europa
con Hernando Cortez, ed anche  se
gli Aztechi usavano già il succo del
pomodoro, e in cucina qualcosa di
molto simile come preparazione
alla nostra salsa, inizia la sua bril-
lante carriera decorando giardini e
balconi dei palazzi spagnoli. Passa
poi nei campi e viene coltivato
come alimento per gli animali e

solo alle pendici del Vesuvio, nel
XVII secolo, trova quelle condizioni
ambientali favorevoli, caratteristi-
che del terreno e clima, che deter-
minano un cambiamento sia nel
colore, che da pomo d’oro diventa
pomo rosso, sia nel sapore, tanto
da consigliarne il consumo alimen-
tare per l’uomo.
La stagione di produzione del
pomodoro si protrae da luglio a set-
tembre, anche se oggi i moderni
metodi di coltivazione climatizzata
in serra danno un prodotto fresco e
maturo tutto l’anno. Il pomodoro da
mensa viene raccolto a maturazio-
ne incompleta ed utilizzato soprat-
tutto in insalate, mentre il pomodo-
ro maturo viene impiegato per
salse e sughi e, nell’industria, per
la produzione di pelati, privati dalla
buccia ed inscatolati, di concentrati
con percentuale variabile di residuo
secco tra il 12 ed il 55%, di succo di
pomodoro e salse già pronte anche
aromatizzate.
Il succo o le centrifughe di pomodo-
ro, vengono assunti anche come
bevanda e servono da base per
molti cocktail tra cui il noto aperitivo
Bloody Mary, servito con l'aggiunta
di vodka, tabasco, limone, sale e
pepe.



s o
ed inimita-
bile (sono tanti i tentativi di falsifica-
zione), ha reso famoso un territorio
Siciliano, quello di Pachino.
Una piccola considerazione infine.
E’ abitudine comune, che si incre-
menta durante il periodo estivo,
quella dell’uso di integratori con
Sali minerali, per perdite più pre-
sunte che vere legate alla sudora-
zione, e con vitamine, in particolare
il beta-carotene, per facilitare gli
effetti positivi delle radiazioni solari
come l’abbronzatura e proteggere
dagli effetti negativi come l’invec-
chiamento della pelle. Venduti
come prodotti da banco senza pre-
scrizione medica, sembra strano,
ma lo hanno dimostrato autorevoli
ricercatori, un eccesso di pro-vita-
mina A sotto forma di integratori
rischia di avere un effetto negativo
sulla nostra salute aumentando la
mortalità per tutte le cause, in parti-
colare nei fumatori. Ed allora forse
è meglio lasciar fare a madre natu-
ra che in questo periodo ci fornisce
proprio quello che serve, lasciamo
che le nostre tavole si colorino, e le
tovaglie si macchino, di rosso:
rosso pomodoro o rosso anguria
poco importa, l’importante è che sia
rosso.                                         l

lità, olive, basilico,
capperi, panza-
nella, panmolle,
frisella. Piatto
antesignano
della bru-
schetta che
a n c o r a
oggi con-
s u m i a m o
con gusto
con l’aperi-
tivo o come
antipasto.
Ma il matri-
monio più feli-
ce del pomodoro
è sicuramente
quello con la mozza-
rella. Forse questa insa-
lata non sarà nata a Capri
ma, in qualunque posto ci tro-
viamo, anche se non somiglia alla
piazzetta o non ha la vista sui fara-
glioni, se accanto non ci sono gel-
somini o buganville, se il pomodoro
è maturo e la mozzarella quella
giusta, mentre fondono in bocca si
sentono suonano comunque i man-
dolini. 
Infine, anche se non sarà la classi-
ca “Margherita” oggi arricchita o
snaturata con tutto di più in condi-
menti, solo pochi sfortunatissimi,
per quelle rare ma esistenti allergie
al pomodoro, non prevedono
comunque la presenza del pomo-
doro.
Le varietà di pomodoro presenti in
Italia sono tantissime, tutte versatili
e tutte buonissime ed oggi i grandi
maestri della cucina nostrana
hanno esaltato con particolari com-
binazioni peculiarità e caratteristi-
che di ogni specie o cultivar: il
Cuore di bue con polpa compatta e
pochissimi semi, il giallo di Castel
fiorentino vuoto all’interno e ottimo
da fare ripieno, il dolce Canestrino
e il Costoluto, il pomodoro di
Sorrento o di Belmonte, i Tondini
come il Pizzetto, il Francesino,
l’Olandese e la Regina di Brindisi, il
Corbara, il San Marzano, il Perino
e il Ciliegino che con le sue picco-
lissime dimensioni, il suo colore
rosso acceso e il suo sapore inten-

Il pomodoro inoltre rappresenta
una delle principali fonti di Vitamina
A e C.
Mentre molte vitamine subiscono
una perdita con i normali processi
di cottura, il licopene mantiene
invariate le sue capacità con un
vantaggio in più che è quello di
concentrarsi per cui, la salsa di
pomodoro contiene, a parità di
quantità, il doppio di licopene
rispetto al succo iniziale di pomo-
doro e 6-7 volte in più rispetto al
pomodoro fresco.  
L’utilizzazione del pomodoro nella
cucina mediterranea è talmente dif-
fusa che sembra impossibile, pen-
sare che non sia nato dalle nostre
parti ed immaginare che la pizza, la
pasta e tanti altri piatti, siano vissu-
ti per millenni senza la sua presen-
za. 
Invitante, versatile e buono, il
pomodoro piace a tutti perché sa
incarnare la tradizione e contempo-
raneamente adattarsi ai più moder-
ni gusti e utilizzi, con le tantissime
varietà coltivate in Italia, con diffe-
renze di gusto e potenziali abbina-
menti: una ricchezza che ancora è
spesso sconosciuta. 
Qualunque tipo di pasta va bene,
anche se gli spaghetti sono il clas-
sico italiano nel mondo, una sem-
plicissima salsa di pomodoro con
un filo di olio extravergine di oliva e
una fogliolina di basilico fresco: un
piatto denso di sapori e profumi.
Può anche essere arricchito, com-
pletandolo senza alterarne il sapo-
re, con una spolverata di parmigia-
no o di pecorino o essere trasfor-
mato in una sinfonia con l’aggiunta
di tocchetti di melanzane fritte e
una copertura di ricotta da grattu-
gia: piatto creato, pare, per tirare
su il morale, in un momento buio, a
Vincenzo Bellini.
Insalata di pomodoro è il classico
fresco accostamento a qualunque
pietanza estiva ma può diventare
anche un piatto unico, così come lo
era in una non lontana civiltà conta-
dina in cui al pane raffermo, spesso
tostato, veniva aggiunto, oltre al
pomodoro, cipolla, cetriolo, olio,
aceto e, in relazione alla disponibi-
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ni con un’attività strettamente arti-
stica ma altamente gratificante. Ma
Santi Consoli, con un’enunciazione
assai partecipata e vulcanica, ci
dice che le sue più grandi soddisfa-
zioni le ha ottenute come “coordi-
natore scenico”, definendosi così

cui sono racchiusi bel 44 anni di
attività di spettacolo che va dagli
esordi, che datano esattamente il
19 marzo 1966 come “assistente
alla regia” in una rappresentazione
scolastica, per poi snodarsi attra-
verso quella di presentatore di
spettacolo di arte
varia, di attore cine-
matografico sin dagli
anni 70 e sino ai
nostri giorni come
interprete televisivo
nel “Il commissario
Montalbano” e nel “Il
capo dei capi”, dove
ha brillamene inter-
pretato uno dei
pochissimi pubblici
ministeri non ucciso
per mano di Totò
Riina. Una serie
quasi interminabile di
foto e di ritagli di gior-
nali che testimoniano
come si possa coniu-
gare - a costo di
immensi e difficilmen-
te descrivibili sacrifici
- il lavoro di tutti i gior-

di Vitalberto Cerioni
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Quando anche i 

SANTI
fanno spettacolo

Nella nostra carrellata dentro il
mondo teatrale amatoriale abbia-
mo incontrato, e ancora incontrere-
mo, personaggi che vivono al limite
tra realtà e pura fantasia. Uno di
questi è il sicilianissimo Santi
Consoli, dinamicissimo presidente
della compagnia “Premio Scena” e
altrettanto vulcanico Presidente
della FITA siciliana.
L’appuntamento per il nostro pezzo
Santi ce lo fissa nel cuore della
vecchia Catania ove si trova la
sede operativa della sua compa-
gnia. Entrando veniamo investiti,
com’è giusto che sia, da una coin-
volgente atmosfera teatrale, grazie
soprattutto alla miriade di locandine
che sono in bella mostra sulle pare-
ti, testimoniando i tanti spettacoli
prodotti nei primi vent’anni di attivi-
tà della compagnia. Proprio così. Il
30 maggio di quest’anno la “Premio
Scena” ha tagliato il traguardo del
ventennio di presenza nel panora-
ma teatrale siciliano e non solo, e
Santi Consoli, deus ex machina, è
più che orgoglioso del periodo che
ora è alle sue spalle.
Iniziamo la nostra chiacchierata
cercando di saperne un po’ di più di
questo “omaccione” dalla barba
leggermente rossiccia che nascon-
de un simpaticissimo viso, e il cui
garbo e la squisita gentilezza di
espressione e di modi lo collocano
in una dimensione, diremmo, d’altri
tempi. Quando gli chiediamo come
e quando ha cominciato ad occu-
parsi di teatro, il Consoli, con dei
gesti quasi da rituale, ci pone
davanti ben quattro enormi tomi in

A Catania ha celebrato i suoi vent’anni la compagnia “Premio Scena” che 
ha in Santi Consoli il suo trascinatore, un uomo dinamico e ricco di passione 

che da sempre si dedica  a un’attività artistica a 360 gradi

Santi Consoli in veste di attore



va orgogliosamente fiero: da quan-
do esiste la Compagnia, smenten-
do clamorosamente un andazzo
generale e consolidato,  i suoi com-
ponenti - tranne qualche rara ecce-
zione dovuto al naturale edonismo
di cui i teatranti sono inevitabilmen-
te impregnati - sono rimasti salda-
mente uniti e legati nel perpetrare
un’unità d’intenti che ha il suo col-
lante carismatico proprio in Santi
Consoli. 
Non riteniamo, anche per motivi di
spazio, opportuno elencare i mag-
giori successi di questa compa-
gnia, ma crediamo che una delle
ultime produzioni della “Premio
Scena” meriti di essere citata: si
tratta di una parodia in chiave
musicale de “I promessi sposi” che
ha visto Santi Consoli debuttare
come adattatore scenico teatrale e
a cui ha dato il titolo “Ma quando
s’ha da fare questo matrimonio?”.
Uno spettacolo che in queste due
ultime annate teatrali ha riscosso
un lusinghiero successo per il brio,
la messa in scena davvero origina-
le e per l’eccellente prova recitativa
di tutto il cast, formato da ben
diciotto componenti, a cui pubblico
e critica hanno tributato apprezza-
menti non indifferenti che vanno
equamente divisi anche con chi ne
ha curato la regia che, guarda
caso, porta la firma di Santi
Consoli. Non v’è dubbio che il
mondo amatoriale, tranne qualche
eccezione, si impernia sulla figura
di un elemento che nella stragran-
de maggioranza dei casi veste i
panni del tuttologo (attore, regista,
scenografo e anche altro), ma
siamo certi, d’altra parte, che se
non vi fosse anche un’incommen-
surabile passione i personaggi
come Santi Consoli stenterebbero
ad essere così vitali. Se poi aggiun-
giamo che da oltre sei anni Consoli
riveste anche la carica di
Presidente FITA per la Sicilia, assi-
curando sul territorio una presenza
costante, non si può che essere
certi che a 61 anni la passione e il
dinamismo sono ancora elementi
prioritari del suo essere. Tanti
auguri a Santi Consoli e al suo
“Premio Scena”.                          l

del calibro di Mario
Scaccia, Tino Scotti,
Michele Abruzzo,
Alessandro Ninchi,
Lea Padovani, Anita
Laurenzi tanto per
citarne soltanto alcu-
ni.
Tuttavia in questi ulti-
mi vent’anni si è dedi-
cato anima e corpo
alla sua “Premio
Scena” che agli inizi
cominciò come istitu-
zione organizzativa di
un riconoscimento
(da qui il nome) a per-
sonalità del mondo
teatrale siciliano.
Dopo dieci anni, reso-
si conto che coloro
che stavano nella
stanza dei bottoni
non avevano alcuna
intenzione a far cre-
scere l’iniziativa, deci-
se - era il 1998 - che

quell’esperienza andava conclusa.
Così l’attività teatrale di produzione
e messa in scena prese ad essere
ancor più costante di prima con
stagioni teatrali vere e proprie che
hanno fatto apprezzare la “Premio
Scena” non solo dal pubblico, ma
anche da una critica specializzata
che in Sicilia e a Catania in partico-
lare è sicuramente tra le più atten-
te e apprezzate. Ma tra le altre, vi è
una peculiarità di cui Santi Consoli

lui stesso, in quanto il termine “regi-
sta” lo reputa assai impegnativo e
pretestuoso a livello amatoriale.
Scorrendo, anche se velocemente,
le pagine trasparenti di quei tomi,
sfilano i nomi “nobili” con cui ha
avuto modo di lavorare: da Lando
Buzzanca a Ivo Garrani, da
Massimo Venturiello a Luca
Zingaretti, per quanto riguarda il
cinema, mentre in palcoscenico ha
recitato accanto ad attori ed attrici
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Santi Consoli insieme a Luca Zingaretti

La compagnia al completo dopo una rappresentazione dei “Promessi Sposi”
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IL MONDO

QUI VENETO
PREMIAZIONE PER CELEBRARE
L’ANNATA DEL CALCIO TREVIGIANO

Stagione da incorniciare per la Lega Amatori Calcio
Treviso che ha gestito oltre 1.500 gare e 3.000 gioca-
tori. La premiazione di squadre e giocatori ha conclu-
so l’annata promossa dalla Lega Amatori Calcio
Treviso-CSAIN che è riuscita a coinvolgere 106 squa-
dre di calcio a 11, più una trentina che si sono cimen-
tate nel calcetto.  Questo il rendiconto dell’attività che
ha trovato nel settore Arbitrale della FIGC, nei gruppi
GTA, Pedemontana e Azzurro C5 un importante soste-
gno organizzativo. Campionato Marca Trevigiana - La
prima classificata del girone Eccellenza è stata la Ca
Millepertiche, una veneziana che ha messo in riga le
squadre di casa nostra con in testa il Ca Santa Bona.
Da questo raggruppamento retrocedono in serie A
Calcio United, Amatori Sala, la padovana Levada e il
Guarda Falzè.
Seria A Girone Uno - Prima classificata il Porcellengo
con 50 punti seguito a ruota dall’Alchimista New Age
(fresca vincitrice del Torneo Porec 2010) entrambe
promosse in eccellenza come del resto la FC
Serenissima e il Ca Antica Altino che hanno primeggia-
to nel girone due. Retrocesse in B l’Asc Bortoletto
Sambughè, il Calcio Maerne, il Real Visnadello e il San
Cipriano. Dalla B sono state promosse il Milanguarda,
il Quinto, l’Amatori Lutrano e il Calcio Vetorix.
Passiamo a valutare l’esito dei tornei riservati ai vete-
rani. 
Over 35 - La palma della migliore spetta al Villorba che
ha preceduto il Circolo Noi Varago, l’Amatori Paese, il

I premiati della Serie A Girone 1

CSAIN
Monastier e altre quattro formazioni. Sempre per
l’Over 35 onore al Deportivo Casale che nella finalissi-
ma della Coppa di Lega ha avuto la meglio sull’Audace
San Donà. 
Over 40 - Otto le partecipanti, che sono diventate 18 in
primavera nel “Vecchie Glorie” promosso dal DLF TV.
La classifica in questo caso depone a favore dei
Veterani Paese impostosi sullo Sporting Carbonera, il
Santa Lucia di Piave e il Belluno. 
Memorial Francesco Villa - Il Boys Paese ha fatto il
bis conquistando il trofeo che in bacheca va a fare
compagnia a quello vinto nell’Invernale Pizzeria
Tiepolo; secondo posto per il Calcio Amatori La Fenice
distrigatosi molto bene fra campionato e tornei grazie
all’accoppiata Cinquegrani-Pavan.
Torneo di Apertura - Nella manifestazione di inizio sta-
gione era stata la FC Serenissima a trionfare ponendo
un’ipoteca per le ottime prestazioni fornite in seguito.
Campionato Provinciale Ente CSAIN di Calcio a 5 -
Vittoria più che meritata per il gruppo ben sostenuto da
Massimo Tabarin la cui squadra ha conquistato 79
punti nelle 30 gare disputate mettendo a segno la bel-
lezza di 325 gol, 121 dei quali messi realizzati dal bom-
ber Alessandro Baseggio. In seconda posizione
l’Autotre e terzo il Players Treviso. La coppa CSAIN
invece è stata vinta dal quintetto del Zeus Pizza.
Nel corso della serata, alla quale erano presenti oltre
500 persone, sono stati premiati i goleador delle varie
categorie e ci sono stati anche i riconoscimenti della
Coppa Disciplina. Quale dirigente dell’Anno è stato
incoronato Ivano Cagnato (Ca Camalò-Poveglianese)
che ha ricevuto l’ambito riconoscimento dal vice sinda-
co di Povegliano Paolo Vidotto, anima organizzativa
del Gruppo Folcloristico Trevigiano. (Pierluigi D’Incà) l

QUI FRIULI V. G.

I KARATEKI DI FRIULI E VENETO
A LEZIONE DAL MAESTRO BERTEL

Tutti in massa a Lignano Sabbiadoro l’1 e il 2 maggio
presso la Ge-tur per il seminario che ha visto protago-
nista il Maestro Andrè Bertel, organizzato dal Comitato
CSAIN Provinciale Venezia in collaborazione con la
JKS Italia.
Andrè Bertel, nato il 20 luglio 1973 in Nuova Zelanda
di padre Italiano, ha iniziato a praticare il Karate stile
Shotokan a soli 5 anni, entrando a far parte della JKA.
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sono svolte ,
combattutissi-
me, sul circui-
to locale ed
organizzate
dalla A. S.
Dilettantistica
Madel di
C o t i g n o l a
che, tramite il
f a c t o t u m
M i c h e l e
Settembrini,
ha trovato un

punto d'appoggio negli sportivi del Bar Acli di
Traversara. Sono saliti sul podio, nella cat. Cadetti-
Junior-Senior: 1) Sambi Andrea (Team Deka Faentina
RA), 2) Agostini Gian Marco (Team Adige PD), 3)
Mondini Giampaolo (Borello FC); cat. Veterani: 1)
Chiarolla Giuseppe (2 Torri Rovigo RO), 2) Giacomoni
Gianni (B.D. Fast Lugo RA), 3) Bagnara Davide (Lelli
Bike Savio RA); cat. Gentlemen: 1) Garavini Ivano
(Pedale Bellariese RN), 2) Capucci Fabio (B. D. Fast
Lugo RA), 3) Cortesi Romano (Pedale Bellariese RN);
cat Super G-A: 1) Borsatti Luciano (Team Virginia MO),
2) Barzanti Alberto (Dovadolese FC), 3) Rimorso
Raffaele (RE Artù FC); cat Super G-B: 1) Bragaglia

Luciano (Voltana
di Lugo RA), 2)
Ferri Gualtiero
(Lelli Bike Savio
RA), 3) Diegoli
Walter (Team
Govoni BO);
Donne: 1)
F r a n c e s c o n i
E l e n a
( M e r i d i a n a ) .
Iscritti 125 in
rappresentanza
di 50 A S
Dilettantistiche.
(Pietro Rontini) l

QUI UMBRIA

IL PROFESSOR MORENO BOTTAUSCI
NUOVO PRESIDENTE CSAIN UMBRIA

Il Professor Moreno Bottausci è il nuovo presidente
dello CSAIN Umbria. Lo ha eletto, con foto unanime,
l’Assemblea che si è  svolta giovedì 29 aprile presso la
sede sociale del Comitato Regionale CSAIN Umbria, a
Perugia. Moreno Bottausci succede al compianto avv.

A 16 anni decise di andare in Giappone per perfezio-
nare la sua tecnica e lì l’incontro con il grande Maestro
Tetsuhiko Asai, che lo accolse come suo studente,
diventando poi il punto di riferimento per quanto riguar-
da i suoi insegnamenti.
Nel maggio 2007 decise di stabilirsi definitivamente in
Giappone e sposò Mizuho Ono. In Giappone si posi-
ziona ai primi posti in molti tornei, ma il “suo credo nel
Karate” è sempre stato quello di concentrarsi nel
“Bujutsu” (arti marziali), inteso come disciplina artisti-
ca. Questo credo ha seguito il Maestro Asai nei suoi
Stage in tutto il mondo. Dopo la morte del Maestro
Asai, avvenuta il 15 agosto 2006, Andrè ha cercato di
portare avanti e di trasmettere lo stile e la filosofia del
suo grande Maestro, grazie ai seminari e stage in
Germania, Italia (organizzati dai Maestri Mion e
Formenton), in Nuova Zelanda e in Giappone. Grande
l’entusiasmo dei partecipanti allo stage che con un
caloroso applauso gli hanno fatto promettere un “arri-
vederci a presto”.                                                    l

QUI EMILIA ROM.
UN MEMORIAL DI CICLOTURISMO
PER RICORDARE GOFFREDO PASI

Si è svolto il 25 maggio a Traversara di Bagnacavallo,
in provincia di Ravenna,  il Memorial Goffredo Pasi,
fortemente voluto dalla vedova dott.ssa Graziella
Dragoni. Goffredo Pasi, scomparso alcuni anni fa, è
stato un esempio di uomo leale, di sportivo praticante
il cicloturismo e il podismo senza esasperazioni e sem-
pre con il massimo rispetto degli avversari. Fondò nel
1979, il GS Pasi Villanova a sostegno dell'attività
Udace per la grande amicizia che aveva con il sotto-
scritto, che allora ricopriva la carica di Presidente del
Comitato Provinciale di Ravenna, che si trovava in dif-
ficoltà per la perdita di molte associazioni, passate ad
altri lidi a seguito della soppressione dell'ENAL. 
Le gare per cicloamatori, aperte agli Enti di
Promozione Sportiva della Consulta cicloturismo, si

I partecipanti al seminario di Andrè Bertel. Foto in basso, il compianto Goffredo Pasi
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CSAIN Club Concordia S.Enea. Nella finalina per il
terzo e quarto posto successo per 3-0 dello CSAIN
Badiola sullo CSAIN Tennis Club Costano. l

UNIVERSITARI DI LOTTA, E’ BRONZO
PER MAZZETTI DELLA PORTA SOLE

Nel mese di maggio l’Asd Porta Sole CSAIN ha parte-
cipato a due gare nazionali di lotta olimpica, il Gran
Premio Giovanissimi 2010 e il Criterium Nazionale
Universitario. Al Gran Premio Giovanissimi, svoltosi a
Chiavari il 22 maggio, hanno partecipato quasi due-
cento atleti della classe Esordienti.  Due gli atleti pre-
sentati dalla Porta Sole, Matteo Alunni e Luca
Bianconi. Matteo Alunni ha conquistato un prometten-
te quinto posto nella categoria dei kg. 53. Luca
Bianconi, che era alla sua prima esperienza agonisti-
ca, ha affrontato avversari molto preparati ai quali ha
opposto una valida resistenza, purtroppo senza suc-
cesso. Questi atleti fanno anche parte dello Judo Club
Tifernate del M° Augusto Mariotti.
Al Criterium Nazionale Universitario, disputato a
Campobasso il 23 maggio, l’Asd Porta Sole ha presen-
tato gli atleti Francesco Mazzetti e Amid Zamani, che
hanno disputato una gara esemplare. Mazzetti, che ha
gareggiato nella categoria dei pesi medio-massimi, ha
conquistato la medaglia di bronzo. Francesco, che fa
parte dello Judo Olimpic di San Sisto, ha dimostrato di
essere maturato molto in questo ultimo anno e di avere
qualità necessarie per affermarsi, come lottatore,
anche in tornei più impegnativi. Amid Zamani, alla sua
prima gara, ha saggiato le difficoltà dell’agonismo e ha
saputo tener testa ad avversari più esperti di lui.
La preparazione atletica dei lottatori è stata curata dal
vicepresidente dell’Asd Porta Sole, l’istruttore Michele
Rosati.                                                                   l

CONCLUSA LA PRIMA PARTE DEL
PROGETTO “LA LOTTA A SCUOLA”

Si lotta…a scuola

Andrea Manna. Il  prof. Moreno Bottausci, 57 anni,
perugino di nascita, è docente di educazione fisica
presso il liceo Scientifico “Galilei” di Perugia. E’ anche
tecnico specialista (velocità e ostacoli) della Fidal. Ha
iniziato il suo rapporto con lo CSAIN nel 1980 e nel
1981 ha dato vita a quattro sezioni, tutte affiliate alle
rispettive federazioni, nell’allora GS CSAIN PG.
Attualmente è Responsabile tecnico dell’Atletica
CSAIN Perugia.  Al neo eletto l’augurio di buon lavoro
per la crescita dell’associazionismo in terra umbra. l

L’ATL. CSAIN PERUGIA E’ CAMPIONE
REGIONALE  DI CALCIO A 5

Si sono svolte a fine aprile, presso gli impianti sportivi
del Tennis Club CSAIN di Costano (PG) e presso l’im-
pianto sportivo di Badiola (PG), le fasi finali del cam-
pionato regionale CSAIN Umbria di calcio a 5 maschi-
le. Hanno partecipato con entusiasmo alla manifesta-
zione, che è stata promossa dal Comitato Regionale
CSAIN Umbria, le squadre Asd Nuovo Tennis Club
CSAIN Costano (Perugia), Asd Circolo CSAIN Club
Concordia S. Enea (Perugia), Asd Atletica CSAIN
Perugia, Asd CSAIN Badiola (Perugia). In prima fila nel
seguire e promuovere l’iniziativa, i referenti per il
Comitato Regionale CSAIN Umbria Raffaello Germini
e Moreno Bottausci. La finale ha visto trionfare
l’Atletica CSAIN Perugia che ha sconfitto per 5-0 lo

I neo campioni dello CSAIn Perugia

Al centro il prof. Moreno Bottausci; alla sua destra il vice
presidente regionale Raffaello Germini e alla sinistra 
l’altro vicepresidente regionale Giancarlo Toppi
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2) Borgo Prati (Sq. 1) p.75.50, 3) Astrolabio2000 (Sq.
2) p.75.40. Cat. Promesse: 1) Mater Carmeli (Sq. 1)
p.75.90, 2) Mater Carmeli (Sq. 2) p.74.50, 3) Città
Futura (Sq. 2) p.73.5                                                l

CORSA, CALCIO A 5 E BURRACO PER
LA FESTA DI S.GIUSEPPE ARTIGIANO

Come tradizione anche quest’anno, con l’organizzazio-
ne dello CSAIN Roma e la collaborazione dell’Asd San
Giuseppe Artigiano, si sono svolti i tornei sportivi e la
maratonina nell’ambito della Festa di San Giuseppe
Artigiano. Il clou dell’evento è stata la classica marato-
nina, che si è snodata lungo le vie del quartiere tiburti-
no compreso tra Portonaccio e Casalbruciato. Giunta
alla decima edizione, anche quest’anno la corsa ha
richiamato un numero considerevole di partecipanti,
circa 200 al via. Oltre alla maratonina ci sono stati tor-
nei di calcio a 5 per tutte le categorie, tornei di brisco-
la e tornei di burraco. La premiazione dei tornei, alla
presenza del Cardinal Vicario Agostino Vallini, del par-
roco della Parrocchia San Giuseppe Artigiano, dei
componenti del Gruppo Sportivo e del presidente dello
CSAIN Roma Francesco Ferlito, è stata effettuata nel
cortile della parrocchia alla presenza di un numeroso

Come già ricordato l’Associazione Asd
Porta Sole ha realizzato, in accordo con il
dirigente scolastico dr.ssa Antonella Ubaldi,
il progetto “La lotta a Scuola”, con una serie
di lezioni alla scuola media San Paolo,
durante le quali  sono state affrontati temi
culturali e sportivi  che costituivano l’essen-
za degli antichi Giochi celebrati in Grecia.
La prima parte del progetto si è conclusa.
Hanno tenuto le lezioni la prof.ssa Elinda
Papi e il presidente dell’ Associazione
Alessandro Lupi, i quali hanno presentato
la lotta come simbolo del mondo olimpico e
degli ideali di libertà e democrazia che ad
esso si ispirano. Lupi ha ricordato che la
moderna lotta olimpica  ha le sue radici  in una cultura
che fiorì presso tutti i popoli che abitarono il bacino del
Mediterraneo fin dall’età del bronzo. La lotta era sport
nazionale non solo in Grecia, ma anche in Egitto, a
Creta, nella Magna Grecia, in Persia, presso i Fenici e
i Dori e... nella nostra terra d’Etruria. La scelta della
lotta come sport è stata illustrata dall’istruttore Michele
Rosati, che ha ricordato come nella lotta olimpica
siano presenti tutte le componenti utili a favorire la for-
mazione  di un  giovane.                                   l

QUI LAZIO

GRAZIE ALLO CSAIN LA GINNASTICA
IN PRIMA FILA A ROMA E DINTORNI

Si è svolta, domenica 11 aprile, presso il palazzetto
dello Sport di Frascati, la terza gara provinciale di gin-
nastica artistica riservata al settore PrimoCSAIN
Femminile organizzata dallo CSAIN Roma. Quindici le
società che hanno preso parte alla competizione (per
un totale di oltre 300 atleti) che ha delineato le griglie
dei partecipanti alla Finale Regionale. Di ottimo livello
lo spettacolo offerto dalle ginnaste sottolineato dall’ap-
plauso del numero pubblico accorso nella cittadina dei
castelli. Risultati – Team - Cat. Seniores: 1) Valsugana
p.99.40, 2) Sport e Fitness p. 77.60. Cat. Juniores: 1)
Valsugana (Sq. 2) p.97.60, 2) Gym Point p.92.20, 3)
Delfino p.90.90. Cat. Allieve: 1) Valsugana (Sq. 2)
p.94.90, 2) Valsugana (Sq. 1) p.94.60, 3)
Astrolabio2000 (Sq. 2) p.94.50. Cat. Promesse: 1)
Astrolabio2000 p.93.50, 2) Valsugana p.90.60. Gran
Prix- Cat. Seniores: 1) Romano Caterina p. 38.30, 2)
Alvino Francesca p. 38.00, 3) Mazzi Marta p.36.20.
Cat. Juniores: 1) Cianchi Chiara p.35.60, 2) Bruni
Ginevra p.35.50, 3) Lembetti Benedetti p.35.00. Cat.
Allieve: 1) Cirisano Noemi p.37.70, 2) Bernacchi Lara
p.36.00, 3) Colavecchi Arianna p.35.10. Cat.
Promesse: 1) Pietrantozzi Rossella p.35.90, 2) Rossi
Valeria Vittoria p.33,80, 3) Urbani Michela p.33.30.
Play Gym - Cat. Allieve: 1) Valsugana (Sq. 1) p.76.40,

Baby maratoneti premiati per San Giuseppe Artigiano

Premi per le piccole e brave ginnaste romane
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pubblico. Alla fine della premiazione il Cardinal Vicario
ha incontrato la comunità parrocchiale nella sala Conti.
La giornata si è conclusa a tarda sera con il concerto
della Rino Gaetano Band and special guest Marco
Moranti.                                                                  l

IL CAMPIONATO PROVINCIALE
DI BEACH VOLLEY FA SPETTACOLO

Grande successo per il Campionato Provinciale
CSAIN Roma di Beach Volley svoltosi presso i campi
del Centro Sportivo Maurizio Melli (Località Eur-
Torrino). In una serata poco primaverile si son date
battaglie 10 squadre miste ( 2x2 ) che hanno dato vita
a incontri in alcuni momenti spettacolari. Questo tor-
neo, oltre ad essere valido come campionato provin-
ciale, è servito a definire la rappresentativa che pren-
derà parte alle finali nazionali CSAIN di Riccione.
L’Organizzazione è stata curata da Damiano Ferlito
con il supporto dello CSAIN Roma. Alla fine premiazio-
ne per tutti i partecipanti e appuntamento al prossimo
torneo.                                                                    l

QUI PUGLIA

A MOLFETTA GLI ALUNNI DAI BANCHI
AI PRATI PER “GIOCARE” AL CROSS

Organizzata dal CSAIN Comitato Provinciale di Bari e
dal 4° circolo didattico “don Cosmo Azzollini” di
Molfetta, si è svolta con successo la Festa CSAIN
“Gioco a Scuola” di corsa  campestre. La manifestazio-
ne si è tenuta presso su un percorso natura del centro
sportivo turistico “La Macchia degli Esperti” a Molfetta
e ha visto impegnati gli alunni del 4° circolo didattico

della scuola primaria di Molfetta,
soprattutto gli alunni delle quinte classi.
L’evento è stato patrocinato dal CONI
comitato provinciale di Bari e si avvalso
della fattiva collaborazione della FIDAL,
comitato regionale pugliese. L’iniziativa
fa parte del progetto scolastico
GIO.MO.VI e soprattutto del progetto
CSAIN “Gioco a Scuola” mirato in parti-
colare all’atletica leggera, campestre e
corsa su strada. Per il progetto lo
CSAIN Comitato provinciale di Bari ha
messo a disposizione docenti di scien-
ze motorie. In una bellissima giornata di
sole e tra un verde incontaminato ed
ombreggiato da secolari ulivi, la festa è
stata vissuta anche dai genitori e da
altri alunni delle prime classi che  hanno

sostenuto figli e compagni in un sano clima di festa e
socializzazione. Starter è stata l’alunna in difficoltà
Anna Sigrisi che ha voluto essere partecipe con le altre
amiche di classe all’evento.  La gara maschile sulla
distanza degli 800 metri è stata vinta con distacco dal-
l’alunno Bushataj Bligren della quinta classe del ples-
so Seminario; al 2° posto Valente Corrado della 5ª B,
al 3° posto De Cesare Francesco della 5ª C. La gara
femminile è stata molto più combattuta ed è stata vinta
sul filo di lana dall’alunna Ventrella Antonia della 5ª B
che ha preceduto Squeo Ivana e Pasculli Lucia del
plesso Seminario. Tutti i partecipanti sono stati premia-
ti con medaglia e diploma. Hanno presenziato alla
manifestazione il dirigente scolastico del 4° circolo
didattico prof. Michele Mezzina; il sig. de Candia
Domenico, Presidente del CSAIN Comitato Provinciale
di Bari; l’ins. Onofrio Andriani, coordinatore referente
dell’ambito motorio del 4° circolo didattico; il sig. Luigi
de Lillo, fiduciario regionale dei giudici di gara FIDAL;
l’ins. Anna Maria Brattoli, assessore alla Polizia
Municipale del Comune di Molfetta e Franco Perta,
delegato CONI per la Città di Molfetta.            l

Si è corso sui prati di Molfetta

Foto di gruppo per i vincitori del Beach Volley romano
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La squadra della polizia municipale di Bisceglie

LA POLIZIA MUNICIPALE DI BISCEGLIE
VINCE IL TORNEO DI CALCIO A 5

La Polizia municipale Bisceglie ha vinto, battendo in
finale per 11-6 il SER Molfetta, il torneo CSAIN di cal-
cio a 5 denominato “Nettuno Corpo a Corpo” e dedica-
to soprattutto alle Forze dell’Ordine. Il torneo, che è
stato organizzato dal CSAIN Comitato Provinciale di
Bari con la fattiva collaborazione dell’ASD Nettuno
Calcio a 5 del dinamico presidente Tonio Papagni e
dello studio fotografico “l’obiettivo fotografia” di
Molfetta, ha avuto un ottimo successo tecnico e di pub-
blico. Le due squadre finaliste sono arrivate a conten-
dersi il successo con due percorsi diversi: la polizia
municipale di Bisceglie è stata finalista in quanto vinci-
trice della fase eliminatoria del torneo; il SER Molfetta
invece è stata vincitore della pool finale in una sofferta
partita battendo in semifinale solo ai tempi supplemen-
tari per 8 a 6 la brava squadra dei Carabinieri Molfetta.
Al termine della partita, presso la sala ricevimenti
Nettuno, si è svolta la premiazione alla presenza del
Vice Sindaco di Molfetta Avv. Uva Pietro, del Ten.
Leonardo Rossi, Comandante della Tenenza della
guardia di Finanza di Molfetta, del sott. ten. di Vascello
Luca Provenzano, in rappresentanza della Capitaneria
di Porto, del m.llo. Luciano Modugno, presidente della
Sezione dei Carabinieri di Molfetta, del consigliere
nazionale CSAIN Luigi Cavaliere, del presidente del
comitato CSAIN provinciale di Bari Domenico de
Candia e del fiduciario comunale del CONI Franco
Perta. Oltre alle squadra già citate hanno partecipato
anche il Cral Comune Molfetta, la Capitaneria di Porto
di Molfetta, la Guardia di Finanza di Molfetta. Sono
stati premiati  capo cannonieri del torneo, Nico
Allegretta del SER Molfetta per la fase finale e, con
ben ventidue reti, Vincenzo Capodieci dei Carabinieri
per la fase eliminatoria. Il premio fair play è andato al
maresciallo Sergio Siciliano della Guardia di Finanza.l

QUI SICILIA

AL “SELINUNTE GLADIATORS” PIOGGIA
DI PREMI  MA ANCHE  SPETTACOLO 

Il Centro Commerciale “BeliCittá” di Castelvetrano (TP)
ha ospitato la 3ª edizione del “Premio Internazionale
Selinunte Gladiators”. L´evento, egregiamente orga-
nizzato dal prof. Gino Vitrano, oltre alle premiazioni, ha
avuto nel suo programma un Campionato Regionale di
Semi e Light Contact Kick Boxing e l´International
Sport Show. Un folto pubblico ha colmato la piazza
antistante all’ingresso di “BeliCittá” applaudendo gli
atleti e le personalità dello sport presenti.
Hanno ritirato il “Selinunte Gladiators 2010” Paolo
Vannini (giornalista del Corriere dello Sport), il Master
Roberto Fragale (direttore del magazzine “il
guerriero.it”), Loreta Gulotta (azzurra di scherma delle
Fiamme Gialle ), il Master svizzero Luca Staeger (cam-
pione di Kick Boxing), il Master giapponese Tsutomu
Wakiuchi (tecnico di Karate), Antonino Marino (ex cam-
pione di boxe), Master Tony Cardella (ex campione del
mondo di Kick Boxing), la prof.ssa Anna Maria Conte
(presidente Federazione Nazionale Kick Boxing),
Antonio Provvidenti (campione del mondo WUMA di
Full Contact ). I “Premi Speciali” sono stati assegnati a
Roberto Gueli (RaiSport), allo svizzero Antony De
Sabato (campione del mondo di Tecniche di Rottura),
al britannico Lee Sansum (ex guardia del corpo della
Principessa Diana), al brasiliano Zoi Nascimento (tec-
nico di Capoeira), a Luigi Puglisi (tecnico federale
Karate Kyokushinkai ). 
Durante la serata si sono svolti incontri per titoli WUMA
e lo spettacolo dell’International Sport Show apprezza-
to dal folto pubblico.  L´evento è stato realizzato con il
patrocinio della Provincia di Trapani, dell’Assemblea
Regionale Siciliana della Regione Sicilia (Assessorato
al Turismo). L’organizzazione ha visto in prima linea la
FIWUK (Federazione Italiana Wushu Kung Fu) e la
WOMAA Italia (World Organization Martial Arts
Athletes), in collaborazione con lo CSAIN e Martial
Kombat Italia. Saverio Bongiovanni ha curato l’ufficio
stampa.                                                                   l

I premiati al “Selinunte Gladiators”
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SARDEGNA
tel. 070-4818839 fax 070/41492 
cell. 339-3668898
Presidente: Giorgio Sanna

PRESIDENTI ONORARI                        

Fiorenzo MAGNI
Antonio MAURI
Eugenio KORWIN

PRESIDENTE

Luigi FORTUNA 

VICE PRESIDENTE

Franco CACELLI *
Biagio SACCOCCIO *
Salvatore SCARANTINO*

CONSIGLIERI

Livio BORRELLI
Luigi CAVALIERE *
Antonio CELONA*
Nevio CIPRIANI
Sergio CORRADI
Giovanni DESSI' *
Rosario FATUZZO *
Eugenio FERRARI
Raffaello GERMINI
Enea GOLDONI
Piercarlo IACOPINI *
Gabriele MARTINUZZI
Maurizio NEGRO
Fabrizio SCARAMUZZI 
Cristiana TORRE *

RESP. NAZIONALE SPORT

Salvatore SCARANTINO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Roberto SELCI  (presidente)

Domenico CORSINI (effettivo)
Salvatore SPINELLA (effettivo)
Tiziano DANIELI (supplente)
Anna Laura LAURETTI  (supplente)

* = membro di giunta

il consiglio nazionale

i comitati regionali
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ATLETICA LEGGERA
Giovanni Di Nucci 348-3104618
giovanni.dinucci@gmail.com
BEACH SOCCER
Paola Di Martino 06.5903526
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni 329-290372
CALCIO A 5
Pierluigi D’Incà 330-537609 
gigidinca@libero.it 
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino
335-8099671 csain.bi@libero.it
CICLISMO
UDACE-CSAIN fax 02 34531438
mailto:info@udace.it  info@udace.it
DANZA (PROMOZIONE) 
Vincenzo Silluzio 338-8382498
csainsr@interfree.it
DIVERSAMENTE ABILI
Carlo De Nicola 348-5118073
c.denicola@libero.it
FRECCETTE

Luciano Caserta 348-4106391
lucaserta@tin.it
GINNASTICA ARTISTICA
Giulia Ciaccia 328-4540125
giulia.ciaccia@libero.it
GINNASTICA AEROBICA
Italia Bianchi 329-5956168 itbianch@tin.it  
KARATE
Mauro Mion 349-3997440
mauro.mion@alice.it
JUDO
Giuseppe Tamburo 335-8747824
tamburo.giuseppe@gdf.it
JU JITSU
Cosimo Costa 328-4816083
cosimo.costa@mizuryu.com 
LOTTA
M.Cristina Cirillo 347-8846763
marycristina@inwind.it 
NUOTO/PALLANUOTO
Giancarlo Toppi 349.6597317
csainterni@fastwebnet.it 
PALLACANESTRO

Maurizio Vortici 338-7059002
mvortici@sportevents.it
PALLAVOLO
Massimo Scibetta 335.6620122
scibecalos@libero.it 
PESCA
Eugenio Ferrari 339-6432124 e.ferr@tele2.it
SCHERMA
Carlo Macchi 348-4002144
csnavacchio@tiscali.it
SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
SPORT EQUESTRI
Massimo Garavini 340-3771660
TAEKWONDO
Vitale Monti 3473165667
montivitale@libero.it
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it

ALFA Accordo Libero Federativo tra Associazioni  Via Giardino, 8 - 30175 Venezia 
Presidente: Carlo Tosetti (333.4156851) tel. fax 041-5344209 tosetti@federalfa.org
ANFE Associazione Nazionale Federativa Circoli  Via Verga,  3 - 58100 Grosseto  
Presidente: Gabriele Martinuzzi tel. 348-8805237 fax 0572-901660
ARBAV Associazione Regionale Bocce alla Veneta c/o Maniero Giorgio (segr. gen.)  
Via Brentasecca, 52 - 35020 Saonara PD tel. fax 049-644060 Presidente: Enea Goldoni
CIAS Centro Intern. Amici della Scuola  Via dei Coronari, 181 - 00186 Roma tel. fax 06-68309516  
e-mail:ciasesm@libero.it,sito: www.ciasonline.it Presidente: Edmondo Coccia Segretario Generale: Pina Gentili
ENALCACCIA P.T. Enalcaccia Pesca e Tiro  Via La Spezia, 35 - 00182 Roma tel. 06-77201467-68-69 fax 06-77201456
Presidente: Lamberto Cardia. Segretario Generale: Giuseppe Tarullo e-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it
FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana  Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
tel. fax 0422-304200  336-422003 ab. 0422-451870 Presidente: Giuliano Fantin
FDTI Italia - Federazione Dilettantistica Taekwondo Italia Via XX Settembre 4/6 21013 Gallarate (VA) Te. 0331-245850 fax 0331-708517 
Presidente Vitale Monti fdtaekwondoitalia@libero.it
FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee  Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano Tel. 02.6705005  340-9305274 Fax 02.67077302  
e mail: fias@fias.it Presidente: Bruno Galli
FIGF Federazione Italiana Gioco Freccette  Via Generale Pennella,12 - 31100 Treviso darts@figf-italia.it, lucaserta@tin.it www.FIGF_ITALIA.IT 
tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta  Segretario: Maurizio Vitari
FITA Federazione Italiana Teatro Amatori  Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. fax 06-44235178 
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - amministrazione@fitateatro.it
FITD (sezione di promozione) Tecnici di danza sportiva. Walter Santinelli, via Gregorio XIII, 153, 00167 Roma. Tel e fax 06-66012962
FNIGE Federazione Nazionale Italiana Gioco Elettronico, Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI). Tel: 02-67165662 www.fnige.org
UDACE-CSAIN Unione degli Amatori del Ciclismo Europeo Via G. Govone, 100 - 20131 Milano tel. 02.33611591 fax 02.34531438
Presidente: Franco Barberis, via degli Zuavi, 28 - 13100 Vercelli (f.barberis@udace.it) Segretario nazionale: Giovanni Stagni  segreteria@udace.it
UFI Unione Folclorica Italiana Piazza Duomo Palazzo Bassi - 33081 Aviano PN info@folklorica.it 
Presidente: Maurizio Negro tel. fax 0481.391078/329.4196789 president@folklorica.it 
Segretario: Luciano Romano Via Pal Piccolo, 22 - 33029 Villasantina UD tel. fax 0433.759004 romano19@interfree.it

coordinatori di sezione

le associazioni specialistiche
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ANIF EuroWellness  Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport  Via Cornelia, 493 - 00166 Roma Tel. 06 61522722
Fax 06 61532994. Presidente Giampaolo Duregon.  e-mail info@eurowellness.it

protocolli d’intesa



I toscani del Caricentro Firenze hanno partecipato a Francoforte 
all’Europeo di calcio EFCS, con entusiasmo ma senza fortuna

Giovedì 3 giugno, aeroporto di Pisa, la squadra di
calcio a 11 Asd Caricentro Firenze parte per
Francoforte per partecipare al Campionato Europeo
EFCS in qualità di campione d’Italia in carica, grazie
alla vittoria ai campionati nazionali di Riccione del
Settembre 2009.
L’atmosfera è allegra ma c’è anche la giusta concen-
trazione, necessaria per affrontare un’esperienza che
si preannuncia interessante. All’arrivo l’accoglienza è
buona, l’organizzazione appare all’altezza, il clima
caldo ci fa sentire più vicini a casa di quanto non siamo
realmente.
Primo giorno dedicato all’approccio con la città e con la
gente del posto, coinvolti in una festa per strada che sa
tanto di Oktober Fest. 
Il venerdì mattina comincia la competizione, con sei
squadre partecipanti in rappresentanza di Francia,
Principato di Monaco, Spagna, Italia e Germania che
schiera due formazioni. Ci sono gli inni nazionali e la
nostra è l’unica squadra che canta l’inno mentre tutti ci
uniamo in un abbraccio. I giocatori sono concentrati,
decisi a dimostrare il proprio valore quasi a difendere il
titolo mondiale che la nostra nazionale aveva conqui-
stato proprio da queste parti. La prima partita è equili-
brata, giocata bene contro un avversario tosto come il

Principato di
Monaco, che
alla fine arrive-
rà secondo
della competi-
zione. Finisce

0 a 0, si va ai calci di rigore dopo che i giocatori erano
già rientrati negli spogliatoi (primo segno di cedimento
della macchina organizzativa). Finisce male, ma c’ è
tempo per rimediare.
Nel pomeriggio la seconda partita, contro la formazio-
ne Germania 1. Avversario in apparenza più abborda-
bile, nel secondo tempo si passa in vantaggio con il
nostro centravanti Marcelli ma, a pochi minuti dalla
fine, un rigore molto discutibile, se non proprio inesi-
stente, consente ai tedeschi di pareggiare. Non è fini-
ta perché poco dopo arriva anche il 2 a 1 tedesco su
un’azione da “rivedere”, come si direbbe alla televisio-
ne. Siamo fuori, possiamo solo giocare il giorno dopo
per il 5° posto che ci arriva senza fatica perché la
squadra Germania 2 non si presenta.
Serata conclusiva, la premiazione, la consegna delle
coppe; anche a noi tocca una coppa. Torniamo a casa
orgogliosi del nostro europeo che comunque è stata
una bella esperienza da rivivere al più presto.         l
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di Alessandro Lachi (Accompagnatore della squadra)

La squadra italiana durante l’inno nazionale

POCA gloria, 
molto orgoglio

CHE EMOZIONE 
QUELL’INNO…

In qualità di rappresentante della
delegazione italiana a
Francoforte vorrei ringraziare
tutta l’organizzazione e in partico-
lare il Sig. Musa Lami che ci ha
seguito continuamente e con le
sue traduzioni simultanee in quat-
tro lingue ha saputo farci sentire
uniti con le  varie squadre. Vorrei
inoltre esternare una mia emozio-
ne personale che credo condivisa
da molti: dopo 40 anni che seguo
lo sport è la prima volta che assi-
sto all’inno Nazionale suonato
proprio per noi.  

Gianfranco Raugei 



Con il sole e con la luna: il Festival dello CSAIn non ha avuto pause. 
Dall’alto in basso: esibizione di Taijiquan sulla spiaggia; esibizione di Wushu la sera ai piedi del palco: 

Draghi e Leoni sfilano per Riccione; Fit Dance serale




