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Ma se ghe pensu... 
40 anni di storia del 
karate ...e del CSK... 
 
Il 2018, per la nostra 
Società, è l'anno del 
quarantesimo, un 
anniversario non 
comune per un club di 
Arti Marziali, che 
conferma  il  CSK 1978 
essere tra i più 
"vecchi" ancora in 
attività in Italia e che - 
anche con l'uscita di 
questo primo numero 
del CSK 1978 
MAGAZINE - 
intendiamo ricordare. 
Certo è, che 
quarant'anni fa, poco 
più che ventenne, mai 
avrei potuto 
immaginare quanta 

strada avrebbe fatto il 
CSK da quando, con 
libero spirito 
pionieristico, io e 
l'amico Sergio Torta 
unimmo le forze per 
aprire i nostri corsi di 
karate nella palestra 
"Riboli"  di Lavagna. 
Un percorso davvero 
fantastico, lastricato di 
tanta passione e 
amore per il Karate 
(stupenda Arte 
Marziale che ancora 
oggi mi fa percorrere in 
lungo e in largo la 
nostra Penisola) e in 
seguito anche per la 
Difesa Personale, 
motivazioni che hanno 
portato il nostro Club 
a:  
 1.  essere per anni tra        
le prime dieci società 

della FESIK in quanto 
a risultati sportivi; 
 2. a vincere dieci 

Campionati 
Regionali; 

 3. a far indossare a 
cinque dei nostri 
ragazzi la casacca 
della Nazionale 
Italiana di Karate 
(una di loro, Sonia 
Reina, è tutt'oggi 
inserita nella Rosa 
degli Azzurri) ; 

 4. far laureare 
Campione Italiano o 
Ligure decine di 
atleti (scusate ma 
ho perso il conto 
preciso...) ; 

 5. portare al livello di 
Cintura Nera 
almeno 

centocinquanta 

Maestro Evro Margarita 

Cintura  Nera VII Dan 

Presidente/Direttore Tecnico Asd CSK 1978 

Vice Presidente FESIK - Federazione Educativa 
Sportiva Italiana Karate 
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Per le ragione sopra descritte, è auspicabile che tutti, fin dalla 
giovane età, possano avere l’opportunità di conoscere tale 
disciplina, sia dal punto di vista pratico che filosofico, perché fare 
ckarate-do significa praticare con il cuore. 
 
Dott.ssa Anna Scelzo 
Psicologa Psicoterapeuta 
 
www.annascelzopsicoterapeutachiavari.it 
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     praticanti; 
 6. aprire(sicuramente 

per primi nel 
Tigullio e - 
senz'altro - tra i 
primi in Liguria) 
regolari corsi di 
Difesa Personale; 

 7.  offrire a centinaia e 
centinaia di 
bambini e ragazzi 
la possibilità di 
praticare una 
disciplina/sport che 
spero e penso li 
abbia poi aiutati ad 
ottenere importanti 
affermazioni nella 
vita, nella scuola e 
nel lavoro; 

 8. avere un nutrito 
gruppo di praticanti 
adulti, sia nel 
karate che nella 
difesa, sempre 
presenti alle lezioni 
con grande spirito 
di sacrificio e 
umiltà, costituendo 
il motore trainante 
dello spirito 
"guerriero" degli 
atleti del CSK. 

 

Tutto questo e tutto 
quello che spero 
possa ancora essere  
ottenuto dal Club, se 
ghe pensu, non 
sarebbe stato possibile 
senza coloro che via 
via nel tempo hanno 
percorso la strada 
insieme a me per 
costruire il CSK, ad 
iniziare dal già citato 
Sergio Torta, per poi 
continuare con 
Roberto Brunori (mio 
carissimo "Senpai"), 
Mauro Cecchini, 
Andrea Codda, Chiara 
Costa, Alessandro 
Cuore,  
Stefano Blasi, 
Vincenzo Tavino, 
Letizia Madè, Cristina 
Fiore, Sonia Rivara, 
Marina Renatini, 
Franca Borghi, Katia 
Licciardi, Edoardo 
Mancini, Massimo 
Gimelli, Paoletta 
Magnaghi, Eva Pagni, 
Daniele Maviglia, 
Cristiano Simonetti 
(presidente regionale 
del CSI). 

Un pensiero ai 
"giovani ", campioni 
prima e tecnici dopo, 
che ci hanno aiutato o 
continuano ad aiutarci, 
ovvero Luca Moretti, 
Luca e Andrea 
Margarita, Sonia 
Reina, Federico 
Campofiorito, Viola 
Moretti, Greta 
Delucchi, Beppe 
Esposito Ferraioli, 
Giulia Frugone, Lele 
Parodi, Matteo Bertelli. 
Durante tutti questi 
anni di attività sono 
stati molti i tecnici di 
grande valore che 
hanno contribuito ad 
accrescere le 
competenze tecniche 
e il livello degli atleti 
del CSK e fra questi 
vorrei citare il Maestro 
Patrizio Magnanini, 
ottimo tecnico di 
karate e grandissimo 
esperto di kobudo, il 
Maestro Mauro 
Oventile, Direttore 

Tecnico della storica 
società Sankaku 
Karate di Chiavari 

http://www.annascelzopsicoterapeutachiavari.it/
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nella quale ho iniziato 
il "cammino", persona 
con la quale ho 
condiviso una parte  
importante del mio 
viaggio nel karate, il 
Maestro Fulvio Sole, 
straordinario atleta e 
tecnico, il Maestro 
Sauro Baldiotti, a mio 
avviso tra i più 
preparati tecnici di 
kumite in Italia, il 
Maestro Piero Lassi, 
toscano di Pontedera, 
già allenatore della 
Nazionale Fesik di 
kata, amico e tecnico 
di prim'ordine, il 
Maestro Sauro 
Somigli, toscano di 
Firenze, un nome di 
prestigio nel mondo 
delle Arti Marziali e un 
carissimo amico.  
 
Il CSK da quasi 
vent'anni è entrato a 
far parte di una 
grande Federazione di 
karate, la FESIK, e 
questa scelta ha 
contribuito in modo 
determinante a far 

crescere sia i nostri 
atleti che i nostri 
tecnici. 
 
 La collaborazione con 
tutti i maestri Fesik 
della Liguria, ma in 
particolare con il  
Maestro Dario Regina 
di Imperia, sincero e 
fraterno amico, 
grande esperto di 
kumite (il suo Club, 
Fudoshin Imperia e il 
nostro sono 
gemellati), con il 
Maestro Giorgio 
Cresio di Genova, 
esperto di kata, e con 
la Maestra Francesca 
Dondero, Direttore 
Tecnico dello 
Yamabushi di 
Moconesi, cara amica 
e tecnico con spiccate 
doti manageriali, ha 
consentito in questi 
anni di condividere 
esperienze e 
competenze, 
organizzare eventi e 
gare anche di livello 
internazionale, di far 
allenare e quindi far 

crescere insieme i 
nostri ragazzi. 
  
Quando parlo di 
FESIK, però, non 
posso fare a meno di 
pensare al Maestro 
Carlo Henke, il 
"Presidente", 
fondatore della 
stessa, tra i più grandi 
dirigenti sportivi di tutti 
i tempi, persona 
carissima, la cui 
vicinanza ha costituito 
per me un "master" in 
dirigenza sportiva e in 
molto altro, e il 
Maestro Sean Henke, 
figlio di Carlo e attuale 
Presidente, giovane 
ma validissimo 
manager, esperto a 
360 gradi di karate, 
destinato a segnare in 
maniera incisiva la 
storia del karate  
nazionale ed 

internazionale, amico 
che mi onoro 
supportare come Vice 
Presidente nella guida 
della Federazione. 
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fondamentali per la crescita di una 
persona: il rapporto con il Maestro 
e con gli altri (i pari). 
Funakoshi raccontava spesso che 
gli allenamenti con il suo Maestro 
erano duri, estenuanti e non si 
concludevano mai con un 
apprezzamento o un 
incoraggiamento. E soprattutto, 
non andava avanti se davvero i 
suoi movimenti non erano “perfetti”. 
E così accadeva di dover stare su 
uno stesso kata per mesi, a volte 
addirittura per anni! Di certo, tutto 
ciò aiuta a forgiare il carattere e 
soprattutto la consapevolezza che 
ciò che stai facendo, non lo fai per 
far piacere all’altro, ma per 
realizzare qualcosa per cui 
entrambi rimangano soddisfatti. 
Credo che questo elemento sia 
molto importante soprattutto in un 
momento storico come il nostro, nel 
quale i ragazzi sembrano non 
essere pronti ad accettare una 
critica, ma ad accogliere solo 
consensi ed apprezzamenti. La 
conseguenza di tutto ciò sta 
portando sempre più alla 
formazione di personalità 
narcisistiche, dove prevale il 
bisogno di essere soddisfatti 
principalmente nei propri desideri, 
nelle proprie aspirazioni e bisogni a 

volte anche a discapito di chi ci sta 
accanto. Ne consegue molte volte 
che le stesse relazioni affettive 
(familiari e non) vengano date per 
scontate o addirittura a volte 
disprezzate o svalutate. 
Il Maestro nel Karate svolge 
indubbiamente una funzione molto 
importante per una persona che a 
lui si affida per apprendere l’arte 
marziale, perché se su di esso 
avviene un tranfert, ovvero una 
proiezione di un’immagine positiva 
di un ruolo paterno buono ed 
autorevole, l’individuo stesso riesce 
a stabilire una relazione di fiducia 
fondamentale per la formazione di 
una buona relazione intrapsichica 
(all’interno del soggetto) e 
interpsichica (nella relazione con gli 
altri). Questo a sua volta 
permetterà alla persona di crescere 
all’interno di questo rapporto, di 
superare la fatica attraverso la 
nascita di una passione che è 
precursoria rispetto al 
raggiungimento di un buon livello di 
apprendimento e quindi di 
esecuzione dell’arte stessa. 
Per le ragione sopra descritte, è 
auspicabile che tutti, fin dalla 
giovane età, possano avere 
l’opportunità di conoscere tale 
disciplina, sia dal punto di vista 
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Il Karate e la conoscenza di Sé 
 

“Il karate inizia e finisce in 
cortesia” (Maestro Funakoshi) 
 
 
Assistere all’esecuzione di un kata 
è un ‘esperienza ipnotizzante, se 
naturalmente si sta di fronte ad 
esso con l’atteggiamento di 
apertura, rispetto e curiosità. 
Del kata colpisce la fluidità dei 
movimenti, il ritmo, la 
consapevolezza che ogni gesto, 
ogni singolo spostamento degli arti, 
segua un ordine ben preciso, in cui 
nulla è a caso. 
Ed in effetti, lo stesso Maestro 
Funakoshi, tra i venti precetti della 
via del karate che aveva egli stesso 
formulato, scrive””Bisogna eseguire 
correttamente i kata, essi sono 
differenti dal combattimento” e 
ancora “Conosci dapprima te 
stesso, poi conosci gli altri”. 
Io credo che questo sia uno dei 
precetti più importanti per una 
persona e, come lo stesso maestro 
diceva, non certo soltanto per 
essere bravi nel Karate, bensì per 
evolvere come Essere Umano, per 
adempiere al proprio compito in 
questa esistenza, per vivere la 
propria Vita insomma. 

Comprendere se stessi, imparare a 
rispettarsi, riuscire ad elaborare il 
proprio pensiero e quindi vivere le 
proprie emozioni in maniera 
costruttiva, permette di potersi 
relazionare con gli altri e la realtà 
esterna in modo maturo ed 
evolutivo. 
Ma perché tutto questo possa 
accadere, vi è bisogno che qualcun 
altro accanto a noi riesca a sua 
volta a trasmettercene 
l’importanza, a farci sentire il 
“sapore buono” della crescita: 
occorre cioè che nasca la 
passione. E la passione, si sa, non 
è qualcosa che si crea in maniera 
solitaria: perché ci si possa 
appassionare, occorre un oggetto 
d’amore, con il quale sviluppare un 
rapporto passionale, intriso di 
emozione e allo stesso tempo di 
rispetto, disciplina. 
Ecco che nel Karate, riusciamo a 
trovare un elemento molto 
importante che permette 
propriamente lo sviluppo di 
competenze emotive e relazionali 
fondamentali per la crescita di una 
persona: il rapporto con il Maestro 
e con gli altri (i pari). 
Funakoshi raccontava spesso che 
gli allenamenti con il suo Maestro 
erano duri, estenuanti e non si 
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 Un grazie particolare 
al Maestro Ilio Semino, 
uno dei migliori tecnici 
di karate a livello 
internazionale, già DT 
del CSK , sotto la cui 
guida tecnica ci è stata 
data l'opportunità di 
compiere un salto di 
qualità altrimenti 
difficilmente 
realizzabile, con il 
quale da qualche anno 
abbiamo ripreso a 
percorrere un pezzo di 
strada insieme 
superando, con 
intelligenza e 
buonsenso e - 
sicuramente - con 
reciproca stima - 
vecchie 
incomprensioni e 
discussioni. 
 
  Un saluto al mio 
amato Maestro, 
Rodolfo Ottaggio, tra i 
pionieri del karate in 
Italia, colui che mi 
aperto la mente e 
acceso la fiamma della 
passione, del quale 
non potrò mai 

dimenticare la vivace 
cultura, la facilità di 
relazione e le innate 
capacità didattiche e di 
penetrazione nelle 
"profondità" del Karate, 
arte  di cui è stato 
grandissimo interprete, 
promotore e 
innovatore. 
 
Chiudo con un 
ringraziamento alla 
"mia" giovane  
giornalista Arianna 
Ancona , "press 
officer" della nostra 
Società, che curerà 
questo primo numero e 
i successivi del CSK 
1978 Magazine, nostra 
comune creatura, 
augurandole un futuro 
brillante e radioso nel 
settore dei media e, 
comunque, nella vita. 
 
 Infine, a tutti i nostri 
ragazzi, "vecchi" e 
giovani, che hanno 
frequentato o 
frequentano tutt'ora il 
CSK, voglio 
evidenziare che lo 

straordinario invito 
rivolto da Steve Jobs 
nel suo ultimo discorso 
ad una folla di giovani 
universitari, "Siate 
affamati, siate folli”, 
racchiude lo stesso 
messaggio di 
"Numquam Satis" (Mai  
soddisfatti), il motto 
della nostra Società. 
 
Evro Margarita 
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CSK 1978 – 
Riaprono i corsi 

 
Da lunedì primo 
Ottobre i corsi di 
karate e difesa 
personale sono stati 
riaperti a Lavagna 
nella palestra “E. 
Riboli”, a San 
Salvatore nel plesso di 
San Martino e a 
Carasco nel “Nuovo 
Palazzetto”. I corsi 
sono aperti a persone 
di tutte le età. Infatti, 
vengono divisi in due 
turni, il primo dalle 
17.30 alle 19.00 ed il 
secondo dalle 19.00 
alle 20.30. In questo 
modo i maestri 
permettono di far 
vivere il karate sia 
come gioco e sport, 
sia come arte 
marziale. Grazie ad 
Evro Margarita, 
presidente del CSK e 
Responsabile 
Nazionale dalla FESIK 
(Federazione Italiana 
Sportiva Karate) dei 
Settori del Self Difense 

e che portò a Lavagna 
questa disciplina 
centenaria, il CSK, dal 
1978, allena gli atleti 
del Tigullio portandoli 
anche, ad alti livelli 
agonistici, in giro per 
le palestre di tutto il 
mondo. Il Maestro 
Margarita ha, inoltre, 
introdotto, sulla basa 
della propria 
quarantennale 
esperienza, il corso di 
difesa personale e di 
Cintura Rosa (a 
numero chiuso) 
secondo un collaudato 
sistema (SDE, 
Sistema Difesa 
Essenziale) per il 
quale si acquisiscono 
le capacità necessarie 
per affrontare al 
meglio situazioni di 
pericolo, come 
aggressioni o scippi. 
Un corso di difesa 
personale, o il 
percorso del karate, 
aiuta la persona ad 
aumentare la 
sicurezza interiore, le 
capacità di 

autocontrollo, la 
creatività e l'ordine, 
oltre che a mantenere 
il corpo tonico ed in 
salute. Per il 
quarantesimo 
anniversario, il CSK 
1978 invita 
caldamente tutti coloro 
che fossero interessati 
a prendere parte alle 
lezioni di prova 
gratuite e augura a chi 
si appassionerà di 
proseguire coi corsi 
proposti. 
  
Arianna Ancona  

Manifesto 

Ufficiale CSK 

2017-2018-2019 
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Parlando di ri-abilitazione, invece, il ruolo del karate è quello di 

permettere un miglioramento di alcune problematiche posturali diffuse, 

come per esempio la caduta dell’arco plantare sia nei bambini che 

negli adulti, che si contrasta allenando l’appoggio del piede nudo a 

terra e il ruolo del karate è quello di permettere un miglioramento di 

alcune problematiche posturali diffuse, come per esempio la caduta 

dell’arco plantare sia nei bambini che negli adulti, che si contrasta 

allenando l’appoggio del piede nudo a terra e rinforzando la 

muscolatura deputata (tibiale anteriore), oppure le lombalgie e gli 

infortuni alle ginocchia causati da una eccessiva debolezza del Core 

(l’insieme di muscoli statici e dinamici che lavorano per stabilizzare la 

colonna lombare ed il bacino durante il movimento del corpo), che 

viene riallenato con gesti tecnici che continuamente richiedono libertà 

di movimento rapido degli arti e stabilità del cingolo pelvico che lo 

permette. 

Naturalmente, il karate può anche portare ad infortuni più o meno 

traumatici, ma di questo parleremo nei prossimi articoli. 

 

Dott.ssa Emma Di Felice 

Fisioterapista  
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Muoversi nel  Karate 

 

Muoversi nello spazio è fondamentale per l’essere umano, e sapersi 
muovere con consapevolezza è il tratto che ci siamo guadagnati con 

l’evoluzione della nostra specie. 

Il cervello umano è perfettamente in grado di trovare le strategie migliori 
possibili per fare ciò, finchè tutto nel corpo funziona bene… il problema 
subentra quando qualcosa va in crisi, sia in conseguenza di traumi che 
per adattamenti posturali che creano sollecitazioni eccessive di muscoli 

ed articolazioni. 

Il karate è una disciplina completa, armonica, simmetrica, il corpo si 
muove libero nello spazio ed i gesti tecnici vengono acquisiti con 
precisione ripentendoli instancabilmente, in modo da permettere al 

cervello di automatizzare il movimento. 

Per queste sue caratteristiche il karate si presta, come pochi altri, ad un 
ruolo doppio nel campo della fisioterapia: è in grado sia di abilitare che 
di ri-abilitare. Abilita come obiettivo principale, cioè rende capaci di 
muoversi con sempre più consapevolezza del proprio corpo nello 
spazio, con movimenti che si imparano a controllare alla perfezione nella 
loro forza, velocità e reattività. Questo è un aspetto importantissimo nel 
sano sviluppo del bambino di oggi, che spesso cresce in una vita 
tendenzialmente sedentaria e schiacciato da zaini pesantissimi e da 
lunghi compiti a casa, e che sceglie come svago preferito ore di 
immobilità fisica davanti ad una tv o ad una console. I bimbi, oggi, 
faticano a sviluppare la coordinazione dei quattro arti od occhio-mano, 
non sono abituati a saltellare, a fare capriole e a cadere a terra come 
deve succedere naturalmente per affinare l’equilibrio, e si ritrovano 
indietro facilmente rispetto alle tappe previste dalla neuropsicomotricità 
evolutiva con conseguente frustrazione ed insicurezza fisica. Questa 
disciplina, inoltre, insegna la respirazione corretta, profonda e abbinata 
al ritmo di sforzo muscolare, permettendo un armonico sviluppo di 

polmoni e gabbia toracica. 
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Il Primo Stage Della Stagione  
- Numeri da Record 
 

Domenica 11 Novembre la Fesik 
ha visto riunite al Pala Diamante di 
Bolzaneto (GE) molte delle sue 
società, in occasione di uno stage 
monte ore, di fondamentale 
importanza per gli atleti.  
 
Questa, infatti, è un'occasione per 
prepararsi ulteriormente al 
passaggio alla cintura superiore. I 
maestri presenti erano: Dario 
Regina, Giorgio Cresio, Mario De 
Amicis, Sergio Marcialis, Vincenzo 
Tavino, Pino Calderone (per il 
Shotokan Ryu), Massimo Ravera e 
Aurelio Verde (per il Wado Ryu). 
Gli assistenti erano: Nicole Cresio, 
Luca Moretti e Alessio Verde. 
Grazie alla lunga esperienza dello 
Staff Tecnico della Fesik nel campo 
del karate e dell'insegnamento, 
queste preziosissime occasioni 
solidificano sia le tecniche marziali 

che i rapporti tra tutti coloro che vi 
partecipano.  
Domenica c'erano ben 130 
persone, un numero da record per 
la nostra federazione. 
 
Gli stage organizzati dalla Fesik 
sono aperti a tutti gli stili praticati 
dalle sue società. Lo Shotokan Ryu 
e il Wado Ryu al Pala Diamanti 
dividono il Dojo, prestandosi così 
ad essere un esempio di 
integrazione a livello nazionale.  
 
Lateralmete allo stage in vista degli 
esami di Dicembre o di Giugno, i 
maestri Giorgio Cresio e Dario 
Regina hanno tenuto i CASK 
(Centro Altamente Specializzato 
Karate), rispettivamente di kata e di 
kumite, improntati sulle logiche di 
gara. 
 
Anche gli arbitri si sono riuniti e, 
guidati dal maestro Marco Guerra, 
responsabile degli Uffiiciali di gara 
(UDG) e da Matteo Macrì, 
responsabile dei Presidenti di giuria 
(PDG), si sono aggiornati ed 
esercitati nell'arduo compito che 
compete a coloro che valutano con 
imparzialità.  
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Il nostro team è stato coadiuvato dagli atleti che si prestavano al loro 
giudizio, eseguendo kata da gara. Erano presenti Luca Pronni (UDG), 
Valerio Bonini (UDG), Battista Puiè (UDG), Donatella Secci (PDG), 
Marco Canepa (PDG), Massimo Rebuffo (PDG), Sara e Luca Martini 
(UDG). 

 
Arianna Ancona  

Foto di ... ,Domenica 11 Novembre 2018, Pala 

Diamante, Bolzaneto, Genova. 
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K-Spazio Disegni 

Philip Stagnaro, 

prossimo logo del CSK 

Magazine 

Nel prossimo numero 

pubblicheremo  i disegni 

della palestra di  Lavagna! 

Luca  Livellara 

Giuseppe Labanca 

Giuseppe Labanca 

Mariano Giorgio  

Letizia Labanca 
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La cosa che ami di più della palestra? 
Mi piace entrare nel dojo e vedere il tatami per terra, ma amo più di tutto 
l’acqua a fine allenamento. 
 
 
3. Come ti chiami e quanti anni hai? 
Francesco Casula, undici anni. 
 
Da quanto tempo fai karate? 
Da due annetti. 
 
Cosa ti piace di più del karate? 
Del karate mi piace il fatto che 
imparo molte tecniche utili per 
difendermi e scaldarmi, facendo tanti 
giochi creativi. 
 
Qual’è la cosa che trovi più faticosa? 
Mah… La corsetta iniziale. 
 
Se potessi scegliere quanti allenamenti ti piacerebbe fare a settimana? 
Non credo di poter decidere, ma almeno due volte a settimana. 
 
Fai le gare? 
No, perché non ne ho il tempo e non mi piace molto la competitività. 
 
Ti sei mai chiesto se da grande prenderai il posto dei tuoi maestri? 
No, non me lo sono mai chiesto. 
 
La cosa che ami di più della palestra? 
Amo il fatto che abbiamo accesso a tutti gli utensili presenti nella 
palestra. 
 
Arianna Ancona 
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GAETA - tra Tradizione e Ispirazione 
 

Siete mai stati a Gaeta, uno dei ritiri più intensi a noi proposti? Ci siete 
stati, ma avete perso questa edizione? Oppure ci andate ogni anno, 
ormai da più di dieci anni e siete un po’ nostalgici al pensiero che 
dovrete aspettare un annetto ancora per rituffarvi nelle sue acque? Non 
importa se siete cintura bianca o nera, questa intervista è per tutti coloro 
che amano il Karate. E uno di questi “amatori” è proprio l’intervistato: 
Daniele Maviglia. 
 
Ciao Daniele, da quanto tempo fai karate? 
La risposta è duplice, nel senso che ho cominciato da ragazzino, poi ho 
smesso per ricominciare con il CSK tre/quattro anni fa. 
 
Che cintura sei? 
Sono cintura nera e sto provando a mettermi nelle condizioni di superare 
l’esame per il II Dan, ma ci vorrà del tempo. 
 
Hai un ruolo particolare all’interno del CSK? 
Non proprio, ma quando posso collaboro principalmente con il Maestro 
Vincenzo, nel “turno dei bimbi”. 
 
Quante ore dedichi al Karate? 
Tra i vari turni e le ore rubacchiate alla palestra quando mi infilo 
arrivando addirittura prima del Maestro Vincenzo (il che è raro), circa 12 
ore. Più quello che faccio a casa quando riesco. 
 
Cosa ti insegna il Karate ogni giorno? 
Come tutte le discipline complete, credo che offra tutto lo spettro delle 
necessità. Nel Karate ho provato i benefici che definirei ovvi, ma non 
scontati, come la salute e anche la socialità, per come funziona il CSK. 
Essere nel dojo significa chiudere con il resto del mondo, 
concentrandosi sul momento per poter esplorare meglio se stessi, 
mentre si esplora questa disciplina. E’ una sorta di viaggio interiore  ha i 
passi di una disciplina tradizionale, che è il Karate Do. 
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 Quale è il motivo che ti spinge a praticare con costanza? 
La risposta turistica che si dovrebbe dare è “Perché non se ne può fare a 
meno”, nel senso che, siccome uno riceve tanto quanto dà, se fa molto 
riceve moltissimo. Dato che io ho necessità di raggiungere un buon livello, 
l’investimento per me ha una rilevanza importante. 
Tu mi chiedi perché? Be’, oltre le cose che ti ho appena detto: si sta meglio, 
è un bell’ambiente, ti fa crescere su tutti i piani della persona, fisicamente, 
mentalmente, eticamente e spiritualmente. Forma il carattere, distrugge gli 
auto – sabotaggi, incornicia l’esperienza della difficoltà, che diventa sempre 
una opportunità, un confronto, ma mai una gara. Questo potrebbe sembrare 
in controtendenza rispetto all’approccio puramente sportivo, ma in ambito 
tradizionale di crescita è invece la chiave di lettura più calzante. 
 
Secondo te, quale valore hanno acquisito le arti marziali col passare tempo? 
Io credo che sia cambiato il modo di farle, ma non lo spirito. Parafrasando il 
Maestro Funacoshi, “il Karate evolve, deve evolvere, ma in realtà il suo 
spirito resta immutato”. E la stessa cosa accade all’interno della nostra 
società, poiché, anche se è un fatto che i  mezzi che deve avere a 
disposizione una persona per salvare la sua vita, rispetto a quelli di anche 
solo cent’anni fa (pensando a quanto poco erano diffuse certe armi), sono 
cambiati di molto, il Karate fornisce gli strumenti cognitivi per affrontare un 
attacco. Si è alzato il metro di valutazione dell’efficacia, nel senso che è più 
semplice che la disciplina marziale ti dia questo tipo di strumenti per 
affrontare una crisi ed una minaccia fisica. Più che altro, però, ti prepara per 
una performance, quindi sviluppa la prestanza e la sicurezza interiore. 
 
Perché non scegliere difesa personale? 
Perché sviluppa momenti diversi. Personalmente penso che siccome il 
Karate Do, quindi ‘La Via della mano vuota’, costruisce anche aspetti della 
persona che non vengono sollecitati solo nel momento di minaccia diretta, 
ma anche di difficoltà di vita, ecco che qualcosa che va ad impattare 
positivamente su gestione dello stress, costruzione del carattere, gestione 
degli spazi, tutto ciò può essere trovato all’interno di una disciplina completa 
come questa. Non è l’unica, ma ognuno deve trovare la propria strada. 
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Ti sei mai chiesta se da grande prenderai il posto dei tuoi maestri? 
Non ci avevo mai pensato, ma non credo di voler prendere il posto del 
maestro Vincenzo, anche se è molto bello fare karate. 
 
La cosa che ami di più della palestra? 
I combattimenti! 
 
 
2. Come ti chiami e quanti anni hai? 
Gabriele Marimene e ho dieci anni. 
 
Da quanto tempo fai karate? 
Ho cominciato karate quando avevo sette 
anni. 
 
Cosa ti piace di più del karate? 
Il calcio all’indietro. 
 
Se potessi scegliere, quanti allenamenti ti piacerebbe fare a settimana? 
Due sono pochi… anche se ho molti compiti da fare ne metterei un altro 
il giovedì. Così se cominciamo un katà mercoledì lo possiamo 
proseguire giovedì e finire venerdì. 
 
Fai le gare? 
A volte. 
 
Quale animale ti viene in mente pensandoti sul tatami davanti ai giudici? 
Mi sento una tigre: sono pieno di emozioni, ma non le faccio vedere. Se 
mio fratello tenta di farmi ridere quando sono sul tatami quasi non ci 
faccio caso. 
 
Ti sei mai chiesto se da grande prenderai il posto dei tuoi maestri? 
Non l’ho mai immaginato. 
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E ora... parola ai piccoli!  
 
Abbiamo intervistato i ragazzini della palestra di San Salvatore, ma 
presto arriveremo anche nelle altre palestre!  
  
1. Come ti chiami e quanti anni 
hai? 
Mi chiamo Sofia Cereghino e ho 
otto anni, quasi nove. 
 
Da quanto tempo fai karate? 
Dunque, da molto tempo, forse da 
tre anni, sono cintura arancione. 
 
Come hai cominciato? 
Un giorno sono venuta qua con mio papà e ho visto dei ragazzi che si 
allenavano con il maestro Vincenzo, mi è piaciuto e ho accettato di farlo. 
 
Cosa ti piace di più del karate? 
Il kumite, ma anche il kata mi piace. 
 
Qual’è la cosa che trovi più faticosa? 
I piegamenti sulle braccia che ci fa fare il maestro quando siamo in 
ritardo. 
 
Se potessi scegliere, quanti allenamenti ti piacerebbe fare a settimana? 
Mi bastano quelli del mercoledì e del venerdì. 
 
Fai le gare? 
Un giorno ho preso una medaglia d’argento. 
 
Quale animale ti viene in mente pensandoti sul tatami davanti ai giudici? 
Il cane o il lupo, forse ad un cane-lupo perché è più feroce del cane e 
meno feroce del lupo. 
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Bene, è arrivato il momento di parlare del ritiro a Gaeta. 
Ecco, non ci siamo ritirati. Anzi, ci siamo incontrati tantissimo. E’ stata 
una esperienza che, seppure non posso valutare all’interno della sua 
tradizione (era la prima edizione a cui partecipavo), ha portato a dei 
bellissimi scambi: abbiamo praticato con persone che hanno un modo 
veramente diverso, che magari non condividono maestri o stile. Vedere 
o praticare con persone di un altro stile accresce moltissimo il tuo 
bagaglio di karateka. 
 
Hai avuto l’occasione di praticare altri stili, oltre lo shotokan? 
Sì, perché nel poco tempo libero puoi sempre andare a disturbare 
praticanti che in quel momento sono tra una lezione e l’altra, magari in 
spiaggia a far tecniche con i loro “discepoli”, o che stanno preparando un 
esame nascostamente in una delle stanze secondarie dell’hotel, o ti 
capita di passare un pomeriggio con un maestro che tenta di adattare un 
kata allo shotokan, che però non è tra i ventisei kata dello shotokan, per 
vedere come si potrebbe tradurre nel nostro stile. 
 
Come è organizzata la settimana? 
Il programma è fittissimo, dunque se uno ha la disponibilità di passare 
tutta la mattina e tutto il pomeriggio (per un totale di quattro turni) e a 
volte ho visto gente che prendeva di nascosto e si faceva anche una 
sessione serale, ecco che tu hai libertà di scegliere come organizzare la 
tua giornata. Dunque, c’è molta responsabilizzazione del praticante, che 
ha difronte a sé un “menù” vastissimo e che ovviamente non può 
decidere di ordinare tutti i piatti sulla lista. 
 
 
 
 

Foto di Eva Pagni. 
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Quanti e quali maestri hai incontrato sul tatami? 
A parte le ore con i nostri maestri CSK, ho partecipato agli allenamenti 
con il maestro Semino, il maestro Scutaro e la maestra Ferluga. 
Abbiamo conosciuto addirittura maestri di IX Dan! 
 
Quali differenze hai notato tra i maestri sia nel modo di fare karate che in 
quello di trasmetterlo? 
Semino è analitico, Ferluga da senso pratico, mentre Scutaro è 
energico. 
 
Che energia si respira sul Dojo di Gaeta? 
A Gaeta ho respirato aria di confronto, ho avuto la possibilità di entrare 
in contatto  con diverse interpretazioni e quindi ho sentito di avere uno 
spazio per approfondire e arricchire il lavoro svolto 'a casa'. 
 
Quali insegnamenti hai raccolto e interiorizzato? 
Impossibile rispondere bene: andare a Gaeta è come fare un bagno 
anodizzante; serve a focalizzare e affinare tutto quello che fai nel Dojo di 
provenienza. 

 
 

Foto di  Eva Pagni 
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Il karate è via per rafforzare la costanza dello spirito. 

Questa regola si riferisce alla realizzazione dell'uomo in relazione ai suoi 

obiettivi di vita, essa è intimamente connessa ai primi due principi in quanto 

qualsiasi obiettivo richiede un'analisi approfondita e matura; il progresso, nel 

budo, può essere conseguito solo attraverso regolarità e costanza nell'esercizio. 

Le arti marziali possono essere apprese solo con l'autodisciplina, la costanza e 

la perseveranza, la disciplina è la base di ogni progresso. Se tale regola non 

viene rispettata dagli allievi, qualsiasi sforzo di miglioramento è vano. 

Il karate è via di rispetto universale. 

Questa regola si riferisce alle norme comportamentali che vanno conservate se 

si vuol capire gli altri ed essere accettati. La giusta condotta rende l'individuo 

degno di fede, aperto e semplice, rende possibile la comunicazione con gli altri 

e contribuisce a mantenere l'armonia nelle relazioni interpersonali. L'etichetta 

consiste nella forma comportamentale attraverso la quale una persona 

comunica ad un'altra di essere disponibile ad un contatto aperto. Nelle arti 

marziali l'etichetta trova espressione nei principi enunciati da Funakoshi: 

Senza cortesia viene meno il valore del karate e il karate inizia col saluto e 

finisce col saluto.  

Per prima cosa cerca di rinunciare alla violenza. 

Questo principio coinvolge la condotta che porta alla formazione di un 

carattere degno dell'essere umano ed alla sua convivenza con gli altri. Nel 

budo, e in particolare nel karate, si ricercano l'autocontrollo e la gestione del 

comportamento. Quando Funakoshi dice: nel karate non c'è chi attacca per 

primo intende dire che l'uomo in quanto essere dotato di intelletto ha la 

capacità di trovare le vie della non violenza se affronta le situazioni 

controllando il proprio io. Il karate è un'arte di autoperfezionamento e, per 

raggiungere questo obiettivo, è necessario comprendere a fondo tale principio. 

La soluzione violenta dei problemi interpersonali è esecrabile e non consente 

una convivenza serena. 
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Per prima cosa cerca di perfezionare la tua anima. 

Questa prima regola sottolinea l'importanza dell'equilibrio nell'uomo. 

L'esercizio marziale non coinvolge esclusivamente il corpo: il praticante deve 

osservare con spirito critico in tutte le situazioni quotidiane che ostacolano il 

perfezionamento di se stesso e deve affrontare le asperità interiori con lo 

stesso vigore con cui intraprende l'esercizio fisico che gli consente di 

affrontare le difficoltà esterne, lo spirito vigile e analitico deve guidarlo in 

tutte le situazioni della vita: confusione, pregiudizio, presunzione, egoismo, 

sopravvalutazione di se stessi, ingiustizia, autocommiserazione e sentimenti 

incontrollati ostacolano il progresso sulla Via. 

Per prima cosa cerca di essere sempre al servizio del bene. 

Questa regola si esprime nella condotta di vita dell'uomo e nella disponibilità 

a riconoscere il giusto rapporto tra se stessi e ciò che si ha attorno, 

presupposto fondamentale per costruire giuste e rette relazioni con le altre 

persone. Un rapporto proficuo si instaura solo se l'individuo è capace di 

contemperare le proprie pretese personali con la dedizione e l'apertura verso 

gli altri. 
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Quale valore attribuisci ad una esperienza simile? 
Una esperienza di questo genere conferisce un senso di appartenenza e 
mostra le diverse forme di una pratica che mantiene però lo stesso 
spirito. 
 
A chi consiglieresti questa esperienza? Perchè? 
La consiglierei a tutti, soprattuto come immersione in un mare di umiltà 
ed ispirazione. 
 
Arianna Ancona 
 
 
 

Foto di  Eva Pagni 
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Quaderni di 

Karate 
Shotokan 
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Dojo Kun 

Regole del  luogo in cui si pratica 

la Via 

Il dojo kun del karate shotokan è sinonimo di 

ricerca del perfezionamento attraverso lo studio 

del karate e consistono in cinque principi che 

determinano lo sviluppo fisico e spirituale del 

praticante. 


