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A.S.D. BUSHIDO TIVOLI

Rinnovato entusiasmo
I molti che ci seguono da anni su
questo foglio hanno potuto conoscere
nel tempo tutte le piccole e grandi “imprese” della Scuola Bushido Tivoli nei
suoi vari aspetti marziali e umani.
Risultati sportivi, conferimenti di
ranghi elevati al Maestro e a vari allievi da parte delle eminenze del mondo marziale ricevuti direttamente in
Giappone, riconoscimenti federali alla
Scuola grazie ai molti risultati in campo nazionale, sono stati possibili nei
sedici anni di vita della Bushido grazie alla costanza del M° Alberto e, all’avvicendarsi nel tempo, di un solido
gruppo di allievi giovani e meno giovani. Tutti hanno avuto come comun denominatore un grande entusiasmo prodigato in tutto quello che nel
tempo è stato realizzato.
Come tutte le cose nella vita, anche la Scuola Bushido
ha avuto qualche momento
meno facile da gestire, in particolare l’avvicendamento nei
ranghi degli istruttori (collaboratori del M° Alberto) e del
consolidato nucleo degli agonisti di alto profilo. Non è cosa che si fa in cinque minuti
ma con costanza, pazienza e
tanto lavoro: questo è stato
possibile portando un rinnovato entusiasmo in tutte le fasce di età e rango marziale.
In primo va evidenziato
l’impegno degli agonisti nel
mantenere e sviluppare la già
consolidata reputazione della

Gruppo Tai Chi Chuan.

Scuola in tutti gli ambienti marziali;
poi la nascita di nuovi gruppi affiliati
al contesto della Scuola di Karate Shukokai, cui la Bushido rappresenta la
leadership in Italia, e infine, ma non
per ultima, una crescita esponenziale
di allievi di giovanissima età hanno portato una vera ventata di rinnovo nella
Scuola rilanciando la stessa verso un
lungo periodo di futura evoluzione, senza dimenticare comunque la memoria
del lavoro e delle figure del passato.
Segno di quanto sopra affermato è
stata la conviviale cena di fine anno tenutasi il 28 dicembre al Cris Cafè Tivoli dove ben centoventi persone erano presenti a suggellare un anno di successi sportivi, marziali e di ottime e-

Tecnici Shukokai Italia.

sperienze umane passate insieme con
il M° Alberto.
Una festosa aria di divertimento ha
pervaso la serata cui erano presenti persone di ogni età che condividono la loro passione per il karate con orgoglioso senso di appartenenza alla Bushido
Tivoli. Unico rammarico, l’impossibilità di non poter contenere oltremodo
il numero di presenze e quindi è stato
impossibile coinvolgere anche i gruppi affiliati, ma in futuro si provvederà
anche a questo.
Da attento osservatore e ormai memoria storica del gruppo è stato un vero piacere essere presente a questo evento e respirare l’aria del rinnovato entusiasmo nella Scuola.
Il Dojo Bushido Tivoli non
è solo Karate; da ottobre 2014
il gruppo di Tai Chi Chuan,
guidato dal M° Daniele Marcolini, ha avviato lo studio di
questa millenaria pratica cinese. Anche per loro la cena
di fine anno è stata occasione per la presentazione dei
prossimi obiettivi di studio e
di crescita nella pratica.
I numeri, la sostanza e una
solida guida a capo del gruppo sono tutti gli elementi per
ipotizzare un ulteriore anno di
intenso lavoro e soddisfazioni per la Scuola Bushido.
Quindi tutti all’opera per
l’intenso programma da svolgere.
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