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Delegati regionali asd Wasi
Veneto: Kami Center asd –
Venezia maestro Ronchini
Puglia: Acsam asd – Taranto
maestro De Ronzi
Tdskm - Itda maestro Bove

L’ostacolo più grande
la paura

La cosa più importante vivere - ultimo atto 2017
“Per non assuefarsi, non rassegnarsi, non arrendersi, ci vuole
passione. Per vivere ci vuole

Gianfranco Camerini
Eli Leffler
Gs Bertoletti
Hashita Israel
Hashita Italy presi- hashita international
head instructor per Italia, founder
dent
Bulgaria e Romania
passione” (Oriana Fallaci).
Mi è capitato, nel corso della
mia vita, la fortuna di incontrare
quella cosa unica che ti fa muovere e che ti fa sbattere la testa
contro il muro quando le cose
non funzionano – perché dannazione devi riuscire a farle funzionare, anche solo per lo sfizio
di riuscirci – ecco, quella è la tua
strada, la tua passione.
Purtroppo non c’è nessuna cura
per il tempo, ma una passione è
resistenza al tempo, è qualcosa
che ha che fare con il cuore;
una compagnia che può durare
in eterno, basta aggiungere a
essa quel quid capace di mantenerla sempre fresca.

Asd Wasi hashita Italia
Stefano Tognoli
master instructor

Giuseppe Neroli
chief instructor

Antonello La Fauci
coach (autorizzazione
all’insegnamento
posticipata)

Gabriele Ferrari
master instructor

Vittorio Tabolotti
hashita trainer
group and coach

Vincenzo Magione
hashita coach

Condividere una passione è
riconoscere nello sguardo di chi
incroci il tuo stesso fuoco e il tuo
tormento, perché ogni passione
si fonda sulla fatica.
In un mondo dove tutto è orientato al mito del sforzarsi poco o
nulla, al vivere (o meglio sopravvivere) con “minimo sforzo, e
dove depotenziare i talenti naturali e le responsabilità è una
scelta ovvia da adottare,
apprezzare e rivalutare la fatica
come valore appare ai più, nel
migliore dei casi, un’opzione
eccentrica.
Ma è questa bizzarria che giorno dopo giorno ci indica la strada, il percorso dove solo con

Guido Pillitteri master
instructor (autorizzazione
all’insegnamento
posticipata)

Stefano Raimondi
senior coach

Emiliano Datola
coach

sudore, motivazione e determinazione possiamo ottenere
quella soddisfazione che ci
mette in pace con noi stessi.
Passione è il confronto con i
nostri limiti, è la fatica di saper
assumere la responsabilità di
voler costruire una possibilità
dove la nascondiamo o la
rimuoviamo.
Coltivare la nostra fatica per
raggiungere un obiettivo produce soddisfazione e gioia perché
ogni conquista, individuale o
collettiva non è mai gratuita.
La sequenza passione - pratica
- fatica è imprescindibile.
La mia passione, la mia fatica
ha un nome: hashita cqc Israel.
Quando la pratico questo metodo sono una persona diversa, di
solito rido, scherzo, faccio battute, ma nel dojo cambio, divento
serio, concentrato su quello che
devo fare e sull’obiettivo dell’allenamento. Per ogni esercizio
c’è un risultato da raggiungere,
un obiettivo che richiede impegno, concentrazione, e fatica.
L’hashita non consiste solo nel
colpire “la minaccia”: richiede la
capacità di decodificare il contesto, di formulare una strategia,

Fabrizio Ferrari
master instructor

Istvan Madarasz
senior coach

Massimiliano Ciceri
coach

Armando Mellini senior
instructor (autorizzazione
all’insegnamento
posticipata)

Matteo Speranza coach
(autorizzazione
all’insegnamento
posticipata)

Marco Boso coach
(autorizzazione
all’insegnamento
posticipata)

sione non è in vendita.
V. Tabolotti – Jfcame
In base alle disposizioni
del regolamento Asd
Wasi hashita, e per trasparenza
ma anche dedizione, fatica,
ed evitare plagi, pubblichiamo
impegno, grinta, concentraziol’elenco ufficiale con le relative
ne, e autocontrollo. Con l’aiuto
foto degli ostruttori ratificati daldegli istruttori si possono migliol’hashita international head
rare queste competenze, ma
instructor Gianfranco Camerini,
pagando un giusto tributo di fatidal presidente hashita Italia
che sempre nuove. Impegnarsi
Giacomo Spartaco Bertoletti e
sempre per superare di un cenda Eli Leffler Fondatore del
timetro il proprio limite, e quanmetodo hashita cqc Israel condo non ci si ammacca almeno
sultabile sul sito www.wasiun pochino non sembra di
sport.org, e anche nel sito
essersi allenati. Questo per
nazionale www.csen.it (elenco
molti è incomprensibile, ma so
tecnici Csen), Ente di
che fra chi sta leggendo molti
Promozione Sportiva che ricocondividono questo mio pensienosce il metodo in Italia, oltre a
ro. Un’ultima cosa: la mia pasquello degli istruttori
delle agenzie Wasi
hashita in Europa,
Asd Wasi Hasita Europe
ratificati dall’internaGeorgi Zarkov
Janik Kumbaski
tional head instruchashita chief
hashita coach –
Gianfranco
tor
instructor Bulgaria
Camerini, delegato
Bulgaria
dal fondatore stesso
maestro Eli Leffler,
a istituire e coordinare nuove agenzie
e centri hashita
masterguard security in Europa.

Koev Nikolai
hashita coach –
Bulgaria

Ka-shio-no-bo

Petrov Danail
hashita coach –
Bulgaria

... ovvero Kubotan
dal suo ideatore
maestro Takayuki
Kubota (di origine
giapponese Nisei –
s e c o n d a
generazione – vive in
California), un piccolo
attrezzo usato dai pescatori
per rammendare le reti,
divenuto un autentico
strumento di autodifesa.
"Non considerato come arma
impropria", il Kubotan-

Daniel Dobrota
hashita instrucor
– Romania

Keychain, può essere
utilizzato unitamente
alle tecniche di difesa
in
modo
estremamente
semplice, agendo sia
sui punti di pressione
che sulle terminazioni
nervose superficiali. Il
Kubotan, ovvero "Ka-shiono-bo", è parte integrante
dei programmi Wasi sport
sulla "Sicurezza personale
situazionale".
Dvd euro 25,00
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Curallo Carmen e
Debiaggi Stefania future
hashita coach

