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A.S.D. BUSHIDO TIVOLI

Attività di alto profilo
Nel lungo corso degli anni per un insegnante di arti marziali molte sono le
occasioni di arricchimento del proprio
bagaglio tecnico. A seguito della partecipazione a seminari con personaggi di
alto lignaggio egli acquisisce sempre
maggiori concetti e interpretazioni dell’arte marziale per poi riportarle, a volte
solo in parte, ai propri allievi. Questo
era fino a un po’ di tempo fa lo standard di condivisione della conoscenza
ad alto livello dell’arte marziale.
Ma come tutti vediamo i tempi sono
cambiati. Oggi lo strumento migliore è
la condivisione immediata e contemporanea, per maestro e allievi, degli insegnamenti ricevuti grazie alla compartecipazione agli eventi formativi di
alta specializzazione.
Il M° Alberto Salvatori questa cosa
l’aveva già compresa ben quindici anni
fa quando iniziò a coinvolgere direttamente i suoi atleti negli stages formativi con i tecnici giapponesi delle scuole cui nel tempo la Bushido Tivoli era
affiliata. Vedendo bel oltre, coinvolse
nel tempo molti dei suoi allievi a partecipare anche a eventi di alti stili di
karate e/o altre discipline marziali al fine di complementare la sfera delle conoscenze anche con altre visioni del-

l’arte marziale. Nella fusione mente a
mente e corpo a corpo che si realizza
compartecipando con personaggi di alto profilo e lignaggio, la via della conoscenza diventa come una autostrada. Poi il Maestro sarà garante nel tempo del consolidamento e della corretta
acquisizione di quanto recepito negli
stage, permettendo così la sicura evoluzione dei suoi atleti.
Quindi ormai è divenuto indispensabile per una buona scuola di karate
essere quanto più presente agli eventi
formativi sia per l’aspetto tecnico che
per gli obiettivi di carattere sportivo.
Condividere con grandi insegnanti e/o
grandi campioni a livello mondiale è
ormai impegno costante del M° Alberto
per lo sviluppo della sua scuola.
Per questo motivo già nel mese di
febbraio la scuola ha partecipato a un
meeting di respiro internazionale con
due campioni spagnoli, Damian Quintero e Ivan Leal e altrettanto si farà nel
mese di aprile prossimo con uno stage
di alto livello sul tema del combattimento sportivo “Kumite” con i campioni quali Horuna e Leal.
Ciò poi marcia in parallelo con la necessità della cura e dello studio dello
stile di Karate Shukokai che il M° Alber-
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to cura con la rosa dei suoi tecnici affiliati alla Shukokai-Italia mediante sessioni mensili e prossimamente a maggio con la partecipazione in Croazia allo
stages tenuto dal Caposcuola M° Haruyoshi Yamada (10° dan), dal M° Kamohara (9° dan) e da altri tecnici giapponesi ed europei.
Dunque l’impegno profuso per rendere sempre più completo e stimolante il percorso formativo diventa sempre
più importante, ma poi i risultati si vedono e spesso ve ne riporto informazione su queste pagine.
Poiché le cose vanno curate bene sin
dal loro nascere, al fine di trasmettere
i valori della disciplina anche nella scuola primaria e infanzia il M° Alberto aiutato da una sua cintura nera Davide Starace promuove un paio di corsi nella
Scuola Taddei con grande entusiasmo
dei suoi piccoli allievi.
Tutto quanto esposto si riassume sempre nel nome dello stile di karate che
si pratica nella Bushido Tivoli: Shukokai, che tradotto dal giapponese significa “la Scuola di coloro che praticano
insieme...”.
Più chiaro di così non può essere detto!
Pino Gravina

Leal - Quintero

