COMUNICATO STAMPA

CAMPIONATI NAZIONALI DI KARATE CSEN E
SPORT INTEGRATO
Un evento da ricordare
La corazzata CSEN sbarca a Foligno
Dire entusiasmante è poco rispetto a quello che è accaduto a Foligno nel passato Week-end, i Campionati
Nazionali di Karate hanno letteralmente invaso Foligno: un bellissimo evento con numeri da record.
Iniziamo dal Sabato: alle ore 14:00 la cerimonia di apertura che vedeva il palazzetto di Foligno, seppur con
spalti molto capienti gremito entro ogni limite, gli arbitri allineati che completavano da una parte all’altra
del palazzetto lo scenario, le autorità presenti, compreso il Presidente Regionale Fabbrizio Paffarini, il
Responsabile del Settore Clinori Giuliano che coordinava in modo eccellente la manifestazione insieme al
nuovo Vice-Coordinatore Delia Piralli. Dapprima ha preso il microfono il Sindaco di Foligno che ha portato il
saluto ed il ringraziamento della cittadina allo CSEN per aver scelto Foligno per questo grande evento e
subito a seguire il Presidente Nazionale Francesco Proietti che ha voluto sottolineare la nostra funzione di
Ente di promozione dello sport per tutti e di tutti, riferendosi naturalmente anche ai Campionati Nazionali
di karate per disabili che erano integrati nel Campionato Nazionale stesso e ringraziando tecnici e famigliari
per gli sforzi che sostengono per far sì che i ragazzi affrontino prove sempre più complesse ma
fondamentali per la loro crescita personale.
Un pensiero ed un applauso per il popolo della Sardegna cosi duramente provato in questo periodo, ha
fatto sentire la solidarietà di tutto il mondo sportivo CSEN a questa Regione a tutti molto cara.
Infine con l’Inno d’Italia e l’ingresso nel parterre dei tre atleti portabandiera (due in rappresentanza della
Regione Umbria ed uno dello sport per diversamente abili) si è dato inizio alla manifestazione.
Alle 14:30 iniziano le gare: gli arbitri e i p.d.g. hanno lavorato ininterrottamente fino alle 22:00 con gli atleti
distribuiti su 8 tatami. Da quasi tutti i commenti si evinceva l’altissimo livello sia degli atleti che degli
ufficiali di gara e grande è stata la consapevolezza e l’orgoglio di coloro che sono riusciti a salire sul podio.
Ma la tensione era tutta per la domenica, visto che erano attesi più di mille atleti sui tatami. La giornata si è
aperta con la sfilata dei bambini della Regione ospitante che portavano ognuno i cartelli di tutte le Regioni
d’Italia partecipanti al Campionato (doveroso ricordare che per la prima volta ha partecipato anche la
delegazione Siciliana).
Per primi sono scesi in campo tutti i bambini piccoli che si sono cimentati nel gioco sport con il percorso con
il palloncino e nelle prove di kata, uno spettacolo e una festa per tutti. Alle ore 14:00, come da previsione,
anche le gare delle categorie esordienti e superiori hanno preso il via sforando di circa un’ora i tempi
previsti. Ma alle ore 19:00 tutto era terminato.
Molte facce allegre e sorridenti al podio delle premiazioni e con grande soddisfazione ognuno sfoggiava i
propri colori sociali o la bandiera regionale; il clima era di un evento importante di cui tutti erano
consapevoli unitamente alla convinzione di aver fatto un’importante esperienza. Pochissime le
contestazioni e moltissime le e-mail e gli attestati di ringraziamento allo CSEN per la splendida
manifestazione.

Ma veniamo ai risultati ed ai numeri reali di tutto questo:
CLASSIFICA GENERALE PER SOCIETA’
1° YAMAGHICI TAVERNELLE
2° KARATE DO SABBIONETTA
3°CUS PERUGIA
4° MASTER RAPID CLUB SKF CBL
5° SSD GUAZZARONI
6° GRUPPO CSEN SUD ITALIA
7°AVENGERS TEAM
CLASSIFICA PER SOCIETA SPECIALITA’ KATA
1° SHOTOKAN KARATE SABBIONETTA
2°MASTER RAPID CLUB SKF CBL
3°TASK
4° CUS PERUGIA
5° FITNESS CENTER
6° GRUPPO CSEN SUD ITALIA
7° SHOTOKAN KARATE POZZUOLO DEL FRIULI
CLASSIFICA PER SOCIETA’ SPECIALITA’ KUMITE’
1°YAMAGUCHI TAVERNELLE
2° CUS PERIUGIA
3°GUAZZARONI
4°AVENGERS TEAM
5° MASTER RAPID CLUB SKF CBL
6° ATLETICO SPORT CLUB
7°KARATE LIGURIA

118 le società presenti
2701 le prove disputate,
80 gli ufficiali di gara
12 lo staff
220 categorie premiate
1000 medaglie di partecipazione per i bambini

Giuliano Clinori tiene particolarmente a ringraziare: tutti gli ufficiali di gara che non hanno mai avuto un
minimo di cedimento e hanno fatto un eccellente lavoro; i due arbitri mondiali presenti che hanno
garantito la qualità e la correttezza delle competizioni: il M° Nando Olivelli e Gianluca Parravani; i suoi
diretti collaboratori Delia Piralli e Carola Sepali e l’instancabile Roncato Massimiliano che ha volato sui
tatami per due giorni.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita: i Presidenti Provinciali e Regionali, il Responsabile
Regionale del Settore Karate Umbro, lo staff e il personale sanitario.
Un grazie anche ad Anna Di Lauro ed alla sua collaboratrice per il lavoro imponente dei tabelloni, ed a Luca
Nicosanti, Maurizio Paradisi e Saverio Frustagli per la direzione ed il coordinamento dello sport integrato.
Il grazie più sentito va comunque a tutti gli atleti ed a tutte le società che hanno partecipato e reso grande
questo evento.

