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 Ilenio Sclavi
 La mia esperienza
 nel Ving Tsun EVTF

Uno tra i migliori allievi di Sifu Emanuele Ciccarelli ci racconta la sua avventura in EVTF

Articolo di Ilenio Sclavi - foto e impaginazione redazione EVTF

L a mia esperienza nel Ving Tsun 
è cominciata quasi per caso un 
paio d’anni fa, ho sempre avuto 

la passione per le arti marziali ma 
per vari motivi non ne ho mai prati-
cato una, poi preso dall’entusiasmo 
di un amico, ho iniziato a frequen-
tare i corsi EVTF nella scuola di Broni 
tenuti da Sifu Emanuele Ciccarelli. Fin 
da quella prima lezione è scattato 
qualcosa nella mia testa... non ero 
mai stato così contento di aver sudato 
e faticato!! 
La cosa bella di imparare un arte 
marziale completa come il Ving Tsun 
è che ti insegna a difenderti da subi-
to, già dalle prime lezioni si è capaci 
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Sopra: Ilenio durante gli allenamenti con Sifu Emanuele Ciccarelli

di affrontare le situazioni di pericolo 
più comuni che possono capitare nel-
la vita di tutti i giorni. Quando la gente 
pensa che per avere la meglio su un 
avversario basta essere più grandi, 
grossi o semplicemente più “forti” si 
sbaglia, tante discipline fanno della 
potenza fisica il loro punto focale 
perché secondo la loro idea colpire 
più forte chi si ha davanti è l’unica 
strada per vincere. Sta proprio qui la 
particolarità del Ving Tsun che non ti 
dice: ”bene... massacrati di allena-
menti, diventa più “grosso” che puoi 
e POI vedrai che le tecniche funziona-
no...”. Tutti i Sifu EVTF in primis Master 
Sergio Vommaro ti insegnano invece 

che, chiunque, se ha la voglia e la 
costanza di imparare dal Ving Tsun 
può difendersi indipendentemente 
da chi si trova davanti, ecco perché 
è un sistema di difesa personale 
adatto a tutti, di qualsiasi età, peso e 
forma fisica. Io stesso ho capito che 
non è tanto la forza che conta ma 
è come e quando usarla che fa la 
differenza, che ci sono momenti in 
cui bisogna “cedere” all’avversario e 
altri in cui capire che usare il cervello 
è molto meglio di usare i muscoli! 
Allenarsi con costanza poi, oltre a 
crescere dal punto di vista tecnico, 
fa acquisire maggior sicurezza in se 
stessi e nei propri mezzi. Quando si è 

più tranquilli a livello mentale infatti, 
si è in grado di riflettere meglio e di 
uscire da situazioni spiacevoli con più 
lucidità, non solo nelle situazioni in 
cui dobbiamo difendere noi stessi o 
i nostri cari, ma anche nelle normali 
difficoltà di tutti i giorni. Infine può 
sembrare esagerato ma posso dire 
che il Ving Tsun ha migliorato sotto 
vari aspetti la mia vita, non so a che 
livelli riuscirò ad arrivare ma sicura-
mente sia la federazione EVTF che 
Sifu Emanuele Ciccarelli mi avranno 
tra i piedi ancora per un bel po’!


