
                                                                       

Ceranova  (PV)  6 Maggio 2018      

PREMIAZIONE DEL 4° TORNEO GIOVANILE CSEN KODOKAN JUDO E BUTOKUKAI DELLE PROVINCIE 

ITALIANE 2017/2018  

La società Lu.Re. JUDO Ceranova, con il patrocinio dello Csen di Bergamo & Milano ed in collaborazione con il 

comitato della Regione Lombardia Judo C.S.E.N.,  ha organizzato presso la Palestra e Piscina Comunale di Ceranova 

(PV)  domenica 6 maggio 2018 la premiazione degli atleti che hanno partecipato al : 

4° TORNEO GIOVANILE C.S.E.N. KODOKAN JUDO e BUTOKUKAI DELLE PROVINCE ITALIANE  2017/18. 

La Società Lu.Re. Judo Ceranova diretta dal  M° Arcangelo Zappala’ con il suo  staff organizzativo ha sorpreso tutti per 

la competenza organizzativa. La premiazione del Trofeo è il fiore all’occhiello del campionato CSEN Lombardia, ogni 

anno viene affidata dal Maestro Gregorio Imperatore ad una società che dimostra professionalità e competenza 

organizzativa. La manifestazione iniziava con l’inno di Mameli subito dopo il M° Nazareno Petrini presentava al 

pubblico il promotore del Torneo il Maestro Gregorio Imperatore Responsabile Tecnico Settore Judo  Regionale CSEN 

che portava  i saluti del Presidente CSEN Milano, Maestro Paolo Zerbino e della Presidentessa CSEN Bergamo Dott.ssa 

Silvia  Mognaschi.  

I Presidenti CSEN Milano e Bergamo hanno offerto gli scudetti dei Campioni, e quasi tutte le strutture necessarie per un 

Campionato basato su 5 gare a cavallo dell’anno 2017/18.  Il Maestro Gregorio Imperatore, ringraziava le autorità: il 

Sindaco Geom. Alessandro Grieco, l’Assessore ai lavori pubblici, Dott. Luciano Fancello, che prendeva la parola 

annunciando con orgoglio di fare parte della famiglia del judo, ed esortava il pubblico presente a fermarsi dopo la 

premiazione, in quanto l’organizzazione  aveva allestito un Punto di ristoro all’ interno della palestra Comunale, con 

panini, salamelle e pizze e bibite e con musica dal vivo del musicista Ermanno Calatroni. Le società che hanno 

partecipato all’evento di  Ceranova sono state molto partecipative applaudendo la sfilata dei judoka.  

 L’allestimento del palazzetto era perfetto con palloncini e striscioni. Gli atleti che hanno raggiunto il traguardo finale  

erano 250 . Le società che hanno partecipato al circuito sono state 78, gli atleti coinvolti m/f, nelle 5 gare sono stati 

2.335 . Le società finaliste erano tutte presenti per ritirare gli ambiti premi. Gli scudetti del Campione delle Province 

Italiane 2017/2018  e gli attestati  ai secondi e terzi classificati, più i gadget offerti dagli sponsor. 

CLASSIFICA: 

1° ASD KODOKAN MILANO  con 874 punti 

 2° ASD JUDO CORAL CAPRIATE S.G.  con 814 punti 

 3° JUDO LU.RE CERANOVA  con 666 punti. 

La premiazione è iniziata  alle ore 9:40 ed è terminato alle ore12:30  subito dopo è iniziato il convivio con tutti i 

presenti.  Più tardi il musicista  Ermanno Calatroni ci dilettava cantando e suonando pezzi di Vasco , Zucchero, 

Ligabue, ecc… una bella festa con grande soddisfazione da parte di tutti gli Insegnanti Tecnici presenti con i loro 

associati .  

Il Maestro Gregorio Imperatore,  ringraziava per la bella giornata trascorsa tutti insieme, ricordando che 11 Novembre 

2018 inizierà il  5^ TORNEO GIOVANILE CSEN KODOKAN JUDO E BUTOKUKAI DELLE PROVINCIE 

ITALIANE 2018/2019 

 


