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Stage di Camposanto (Modena)....un grande appuntamento!
Si è svolto sabato 13 marzo 2004 il secondo appuntamento del programma di formazione di alta specializzazione di
Karate Shotokan a Camposanto di Modena. Diretto dai Maestri Perlati e Balzarrro, è stato uno stage molto atteso e dalle
ampie aspettative...... (leggi oltre)
Come già anticipato all'incontro precedente di Bologna, questi eventi sono momenti di ricerca e di studio del karate
tradizionale attraverso la pratica in quelle aree disciplinari (kata, kata bunkai, goshindo, kihon, kihon ippon, jyu ippon) che
collegano la parte prettamente tradizionale con quelle che sono le "attività di scuola" quotidiane.
Sono stati trattati argomenti specifici che hanno permesso ai partecipanti di apprendere metodiche di allenamento e
tecniche comprendenti lo studio delle aree shorin e shorei. La ricerca verso i percorsi energetici profondi nello studio del
kata e del kihon per il kumite fanno parte del grande bagaglio tecnico e di studio dei due Maestri, che hanno potuto
trasmettere ai presenti tematiche ed esperienze di alta scuola. Dunque, un percorso che ci auguriamo possa continuare
nel tempo e possa permettere ai tanti cultori di tale disciplina di apprendere sempre di più ed in profondità quanto vi sia di
più antico, profondo e sostanziale nel karate, permettendo quindi agli interessati, un recupero, quasi contro
tendenza, di tutto quel "mondo" di conoscenze che il karate moderno inevitabilmente sta trascurando per portare avanti
una cultura più sportiva e meno tradizionalista. Un ambito quindi, dove il completamento dello studio della disciplina può
coadiuvare i praticanti che abbiano scelto questa "via" a percorrere il loro cammino di ricerca e soprattutto nel
trasmettere a lor volta, in veste di insegnanti, questa cultura ai loro adepti, nelle rispettive scuole, affinchè questa "cultura
tradizionale" non vada persa o vanificata col tempo.
Auspichiamo che i nostri due "sensei" possano mantenere il loro proposito nel tempo a venire, perchè sicuramente è
attività che viene colta con grande favore, entusiasmo e fervore da tutti coloro che ritengono fondamentale proseguire
sulla via tracciata dai nostri più antichi maestri senza perdere il valore storico del loro insegnamento. Un grazie molto
sentito, quindi, al Maestro Balzarro per le sue perle nello studio e nell'applicazione del kata, ed al Maestro Parlati per la
sua immediatezza e capacità di trasmettere attraverso il lavoro lo spirito che deve tenere un buon karateka "combattente"
nella sua pratica quotidiana.
Un ringraziamento doveroso anche al Comune di Camposanto che ha visto, in veste di spettatori, la presenza allo stage
del Sindaco e delle Autorità del paese, i quali, grazie alla loro sensibilità peraltro assai apprezzata, hanno permesso lo
svolgersi di questo secondo importante appuntamento nel palazzetto dello sport locale.
Infine un ringraziamento alla UISP che organizza tali incontri, jos_trando lungimiranza ed attenzione ad un mondo che
ha tanto bisogno di sostenitori sinceri.
Attendiamo con ansia il prossimo appuntamento....alla prossima!
OSU.............
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