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Annualmente l’Accademia Nazionale WTOI-ITALIA, offre ai suoi affiliati un’ attività di 
formazione straordinaria di WingTsun della durata di cinque giorni, coordinata dal Capo 
Europeo il Gran Master K.R. Kernspecht,  coadiuvato come sempre da Maestri del 
panorama internazionale quali Il Responsabile Nazionale Maestro F. Cuciuffo, Master 
Oliver Konig capo Nazionale dell’Austria e tutto lo staff degli Assistenti italiani: i 
Master A. Nascig, M. Corti, C. Docimo, G. Moni, A. Maffione, P. Pasquini. 
Il seminario di fine Luglio 2013, ha riscontrato una copiosa partecipazione di praticanti, 
giunti da ogni parte d’Italia e anche da altre nazioni, giunti fin qui per poter apprendere 
con il Gran Master, le ultime evoluzioni in fatto di 
autodifesa.                                                                           

Fin dal primo giorno del seminario, il lavoro è stato immenso e colmo di particolari e 
come sempre, ben illustrato dal Gran Master Kernspecht, che con la sua consueta dovizia 
di particolari, maestria e semplicità, ha saputo rispondere in maniera esaustiva alle 
moltissime richieste dei partecipanti, soddisfacendo così in pieno le loro aspettative. 
Il percorso di studio è iniziato, come di consueto, il mercoledì pomeriggio per poi 
proseguire nelle mattine dei giorni seguenti, durante i quali è stata data particolare 
attenzione al programma di “prese e spinte”, illustrato in tutte le sue sfaccettature. 
I tradizionali principi del WingTsun implementati alla meticolosa didattica e logica del 
Gran Master Kernspecht, supportata come sempre da aspetti legati a specifici studi 
scientifici comprovati, rendono unici ed irripetibili gli insegnamenti ricevuti durante lo 
stage. 
L’entusiasmo tra i partecipanti è lievitato giorno per giorno, avallato anche dalla 
consapevolezza di lavorare a stretto contatto con Maestri di alta levatura, e quindi 
sicuramente una grande opportunità per acquisire insegnamenti di elevato valore. 
L’evento inoltre si è contraddistinto non solo per l’occasione di studio, ma anche per i 
numerosi esami effettuati per studenti di ogni grado, assistenti, istruttori e gradi superiori, 
i quali hanno avuto la possibilità di presentarsi ed essere sottoposti ad esame per il 
proprio livello. 
 
 
 



 
 
Grande è stata la soddisfazione per i diversi partecipanti che hanno superato il test per il 
passaggio di gradi superiori. 
1° superiore:    Giuseppe Lionetti e Sebastian Giovacchini. 
2° superiore:    Corrado Mastropietro e Matteo Passalacqua. 
4° superiore: Sifu Andrea Passerai, Sifu Giorgio Malacarne, Sifu Cosimo Laguardia. 

Inoltre altri due gradi superiori, gli insegnanti Eric Di Bene e Giacomo Maiano, sono 
stati insigniti della nomina di Si-Fu, che con grande emozione ed orgoglio lo hanno 
ricevuto. 
I suddetti traguardi sicuramente testimoniano una grande crescita e rinnovo all’interno 
dell’organizzazione, che come sempre è sinonimo di affidabilità e standard professionale 
nel WingTsun, sicuramente di esempio e riferimento per tutti gli appassionati del settore. 
Un sincero ringraziamento e abbraccio va ovviamente al Maestro F.Cuciuffo, che da 
sempre rende possibili eventi come questo, e che con grande passione, dedizione e 
continuo sacrificio nell’insegnamento, ha offerto la sua professionalità a tutti i membri 
dell’organizzazione. 

    


