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Seminario con Doshu Yoshigasaki

Terzo anno consecutivo in quel di Pisano per lo Stage internazionale di Aikido diretto dal Doshu 
K.Yoshigasaki, iniziato venerdi 31 maggio e terminato domenica 2 giugno in occasione della festa della 
Repubblica.  Anche quest’anno siamo stati onorati dalla presenza di molti colleghi del settore provenienti 
non solo da più parti d’Italia ma anche dall’estero. Tre giorni intensi di pratica, graziati anche da Madre 
Natura che ha dato la possibilità di ammirare il panorama spettacolare, quello del Lago Maggiore, sotto un 
sole caldo e un cielo turchino.

Uno stage questo pieno di entusiasmo ma soprattutto di molte emozioni date dalla presentazione, in 
particolare, dell’esame di Yondan di Maule Moreno, Maestro cintura nera di Aikido, ormai 4° dan, del 
“Centro Sportivo AMOS” di Novara, che ha regalato a tutti i presenti, la possibilità di vivere momenti magici 
e di commozione. 

L’ emozione respirata nell’aria in qui momenti era molto intensa....

“…e’ stato emozionante poter assistere ad un evento di così alto livello direttamente sul tatami. In realtà  
quello che ho percepito dalla mia posizione è che Moreno stava dando l'esame di 4 dan, gli uke che lo hanno  
aiutato nella pratica, stavano dando l'esame di 4 dan, le altre cinture del Dojo Ronin presenti sul tatami e  
non, stavano dando l'esame di 4 dan, Bruno Maule, il nostro Sensei 7° dan del Dojo, stava dando  
nuovamente l'esame di 4 dan e posso dire, con una buona dose di certezza, che anche le altre cinture che nn  
hanno potuto partecipare all'evento hanno dato l'esame di 4 dan. Sì, ieri il Dojo intero ha dato l'esame di 4  
dan! Ho respirato e vissuto il senso di gruppo e il significato di Aikido ed ho capito perchè sono orgoglioso  
di far parte del Dojo Ronin”

(citazione di un aikidoka presente allo stage)
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