"Una esperienza unica"
Sabato 28 e Domenica 29 Marzo, grazie all'interessamento ed organizzazione del
Responsabile Nazionale Maestro F. Cuciuffo, abbiamo avuto il piacere di accogliere il GM
Oliver Konig nella splendida e soleggiata cornice dell'Oasi Spondone, vicino Guasticce
(LI), per quelli che si sono rivelati due fantastici e molto proficui giorni di intensissimo
lavoro su tutti i livelli.
Un approccio mirato sempre di più al raggiungimento della massima efficacia ad ogni
distanza ed in ogni situazione, uno studio attento dedicato anche alle meccaniche didattiche,
effettuato da veri professionisti, che presto darà i suoi frutti riflettendosi in tutti i programmi
ufficiali EWTO ed integrando così il corpus delle conoscenze essenziali per chi voglia
apprendere ed ancor più essenziali per chi voglia insegnare il WT.
Una esperienza unica appunto, che ha reso letteralmente imperdibile questo seminario
speciale: poter attingere da, ed interagire direttamente con, il GM Konig è una possibilità
preziosissima da cogliere al volo e la sua dedizione, chiarezza espositiva ed inesauribile
energia che profonde sempre in tutto quello che fa risultano contagiose e coinvolgenti.
Venire in contatto con questa dimensione dinamica può realmente generare cambiamenti
enormi in chi sia disposto e disponibile a recepirli.
Grazie dunque da tutti i partecipanti al seminario, che hanno avuto la possibilità di
procedere verso il livello di sempre maggior qualità e professionismo delineati dalla EWTO,
elementi irrinunciabili per ottenere una vera efficacia sulla strada!
In virtù di questo impegno collettivo, nonostante la notevole fatica e le difficoltà relative
allo studio e sperimentazione, ad esempio, delle complesse tecniche (e soprattutto strategie!)
riguardanti il combattimento molto ravvicinato, in piedi e fino alla gestione di situazioni a
terra, sono state una spinta in più al miglioramento invece di un ostacolo.
È stato appagante e stimolante al tempo stesso riscoprire la meraviglia della semplicità e
cioè ritrovare durante questi due giorni di workshop l'applicazione dei principi del WT su
piani, distanze e livelli nello spazio diversi rispetto a quelli a cui forse siamo abituati,
lavorando per avvicinarci sempre di più alla realtà.
Una esperienza unica, una divertente ed intelligente occasione di pratica fuori dagli schemi.
Sicuramente costruiremo su di essa, la approfondiremo e la trasmetteremo al meglio delle
nostre possibilità ad allievi ed assenti, anche se di certo è insostituibile il contatto diretto con
la fonte generante queste sensazioni, questo lavoro e derivanti sperimentazioni.
Ancora quindi un sentito grazie ed un arrivederci a presto al GM Konig, grazie al Maestro
Cuciuffo per averci dato questa opportunità in più ed un invito a tutti i praticanti a non
lasciarsi sfuggire le occasioni future per muovere altri passi insieme su questo affascinante
sentiero di crescita collettiva.
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