Stage berlinese con il Maestro Ilija Jorga
Dal 22 al 25 gennaio, una rappresentanza A.I.KA.F. si è recata a Berlino (Germania) per partecipare ad
un corso di aggiornamento tecnico tenuto dal fondatore dello stile Fudokan Soke Ilija Jorga, 10° Dan. Più
di 200 atleti di tutti i gradi ed età sono arrivati dalla Germania, Svizzera, Lituania ed Italia per prendere
parte all’evento.
Al termine delle lezioni, che fra sabato e domenica mattina hanno raggiunto l’ammontare di nove ore, il
Maestro Jorga ha deciso di riconoscere anche per la sua federazione – la World Fudokan Federation, che
comprende più di 140 paesi nel Mondo – i gradi di 9° Dan al M° Hanshi Alessandro Pajello, 6° Dan al
M° Shihan Monia Atti, 5° Dan al M° Shihan Mara Gallini e ha promosso l’Istruttore Davide Temporin
al grado di 4° Dan.
Ma non è solo questo riconoscimento che porta ulteriore prestigio al gruppo degli insegnanti A.I.KA.F.:
infatti il Maestro Jorga ha scelto il nostro Maestro Monia Atti come sua assistente per gli stage che
saranno tenuti in Iran e Sri Lanka nella seconda parte dell’anno appena iniziato.
Da questa esperienza è scaturito inoltre un ottimo sodalizio con il rappresentante del Fudokan in
Lituania, che ha già invitato l’A.I.KA.F. a prendere parte ad eventi ed iniziative nel suo Paese.
Tutto questo contribuisce a far conoscere sempre di più la nostra associazione ed i nostri docenti a livello
internazionale e ci fa sperare in un ottimo 2016, iniziato senza dubbio sotto una buona stella
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