
Un fine settimana all’insegna del combattimento

Nel  corso  dell'ultimo  week  end  di  Marzo  u.s.,  presso  il  centro  
commerciale di Marilia a Livorno, si è tenuto con il responsabile WT Austriaco  
Master Oliver Konig ed il nostro Maestro F. Cuciuffo un intensivo seminario di  
WingTsun, mirato ad allenare alcuni programmi pratici di combattimento.
La partecipazione è stata numerosa e il seminario includeva sessioni mattutine  
e pomeridiane, in entrambi i giorni.
E’ stato piacevole vedere i ragazzi lavorare, con intensità e concentrazione al  
massimo livello.
Il  primo  giorno  abbiamo  cominciato  con  le  basi  che  si  trovano  nelle  varie  
scuole di diversi stili di combattimento.
L'allenamento si è  concentrato principalmente sui colpi base anche di calci,  
movimenti dei passi e le posizioni fondamentali; l'uso dei colpitori e guantini  
ha intensificato il lavoro ed infine, abbiamo affrontato gli attacchi sferrati  
con tecniche di altri stili con il WT utilizzando soluzioni efficaci e semplici.
L'allenamento  ha  permesso  di  affrontare  alcune  tematiche: fare  fiato;  
allenare il lato passivo, e  attivo, scoprire il significato subire un aggressione  
calzante di un altro stile.
Il  giorno successivo si  è approfondito il  lavoro ma abbiamo anche trattato  
quello che oggi è una tematica d’attualità, il cosiddetto “Take Down”, tipico 
delle MMA o comunque delle arti marziali da lotta.
Non  è  stato  facile,  il  lavoro  era  faticoso  ma  sicuramente  gratificante,  
abbiamo  lavorato  in  modo  pratico  e  diretto  e  scoperto  varie  soluzioni  
intelligenti.
Era bello vedere finalmente ragazzi giovani (e meno giovani), sudati, stanchi  
ed  acciaccati  ma,  consapevoli  che  l’unica  via  per  raggiungere  un  qualsiasi  
risultato è il duro lavoro mettendosi in discussione.
L’uso  dei  guantoni  in  modo  intelligente  ha  sfatato  l’idea  di  doversi  
“massacrare” per avere una qualsiasi parvenza di efficacia.
Tutti i presenti, Master inclusi si sono sottoposti ad un percorso impegnativo,  
che non ha risparmiato alcuno, nel senso che tutti hanno più o meno ricevuto  
qualche bel colpo e … meno male, in questo modo è stato possibile far svanire  
molte possibili illusioni, diventando così più consapevoli che se un domani in un  
combattimento è possibile lo scambio reale di colpi più o meno intensi con un  
avversario.
Tra i partecipanti più adulti compreso il sottoscritto, abbiamo rivissuto molti  
allenamenti  svolti  nella  nostra  gioventù,  quando  chi  praticava  altri  stili di  
combattimento, seguiva un ego di allenamento dove non era possibile andare  
oltre certi limiti.



Alla fine del seminario ci siamo confrontati fra tutti i partecipanti
Sull’efficacia del  WT  che  apre  nuovi  orizzonti  sulla  metodologia  di  
allenamento utile per migliorare la qualità anche in modo divertente.

In ultimo, vorrei aggiungere un mio pensiero personale.
Ho avuto la fortuna di potermi anche allenare con un allievo diretto del nostro  
Maestro Cuciuffo – Allievo A.Bernardini che oggi ha 78 anni.
Durante tutto il seminario non si è mai tirato indietro, è emersa tutta la sua 
vitalità fisica  e  mentale,  e  quel  senso  di  giovinezza  che  ci  ha  mostrato,  
dovrebbe essere un esempio per tutti i praticanti di qualsiasi età e grado.
Un  affettuoso  e  caloroso  abbraccio  a  tutti  invitandovi  al prossimo 
appuntamento.
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