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Un fine settimana senza fine
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queste righe lo spirito che anima la Scuola di Karate Shukokai, ovvero la condivisione con gli altri della pratica marziale senza confini.
Shukokai Italia (ricordo che la Bushido Tivoli del M° Alberto Salvatori è il
nodo principale della rappresentanza
italiana) si è resa di recente partecipe
delle attività marziali e sociali “worldwide” tenutesi a Kobe e Amagasaki in
Giappone.
Al di là della ricerca del miglioramento tecnico offerto dalla Shukokai con
programmi intensi e costanti, ormai è
distintivo di questa grande Scuola mondiale e della sua emanazione italiana la
volontà di comunicare, diffondere l’entusiasmo del praticare insieme.
A volte si presentano occasioni irrinunciabili per trasmettere ciò che facciamo e una massiccia partecipazione
della Shukokai Italia alla kermesse denominata “Festival dell’Oriente” non poteva mancare.
Ragionevolmente consapevoli delle
proprie capacità, la scelta di partecipare a un tale evento non era quella di
mettersi in evidenza ma di comunicare
ciò e come lo facciamo a una platea vasta e decisamente non relegata al solo
mondo delle arti marziali.
Nell’ampia gamma di
realtà affini all’oriente
rappresentate nell’ambito della manifestazione di certo una lezione
“live” di karate non stona come strumento di
comunicazione.
Con questo spirito un
numeroso gruppo di
praticanti dei vari dojo

si sono dati appuntamento sabato 7
maggio per trascorrere una giornata diversa al Festival dell’Oriente tenutosi a
Roma.
Il M° Salvatori e i tecnici delle altre
palestre hanno rappresentato con i loro atleti quanto era possibile esternare
con facile comprensione ai visitatori riguardo l’arte marziale del Karate.
Consensi e attenzione hanno caratterizzato l’attività della Shukokai Italia
nel contesto del Festival con buona soddisfazione per l’obiettivo di comunicazione sicuramente raggiunto.
Penserete, bene dopo un po’ di attività si saranno riposati ... e invece no.
Il giorno seguente il M° Alberto ha
preparato una lezione tecnica condotta
dal pluricampione italiano ed europeo,
il M° Luca Brancaleon.
Atleta internazionale di altissimo profilo tecnico, ma di umanità e passione
altrettanto elevata, il M° Brancaleon ha
fornito importanti contributi per il miglioramento tecnico degli atleti di buon
profilo della Shukokai Italia.
A lui va il ringraziamento del M° Salvatori e dell’intera Scuola di Karate per
l’ennesima visita e per quanto professionalmente messo a disposizione.
La compagine tiburtina della Shuko-

kai Italia è il cuore battente della delegazione italiana e dove può non manca di rappresentare degnamente i colori della città di Tivoli.
Altre importanti attività ci attendono prima di un minimo fermo (sarà poi
fermo?) estivo.
Non mancheremo di riportare i prossimi momenti di pratica e vita sociale
della Scuola Shukokai Italia - Bushido
Tivoli.
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