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Stradella (PV) - Si è concluso con grande soddisfazione di alunni e insegnanti il Corso di 

Autodifesa EVTF per i ragazzi delle Scuole Secondarie di 1° Grado

Articolo di Emanuele Ciccarelli - foto e impaginazione: redazione EVTF

Anche quest’anno, grazie all’or-
ganizzazione ed alla collabora-
zione di volenterosi Professori, 

EVTF ha portato la propria tecnica alle 
scuole medie di Stradella.
Un progetto mirato, un programma 
collaudato, 8 ore di intense lezioni ben 
dirette da Master Sergio Vommaro 
(Presidente dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica EVTF ITALIA) e Sifu Ema-
nuele Ciccarelli, destinatari 97 ragazzi 
delle classi terze (B-C-D-E). 
EVTF non è nuova a programmi di 
questo tipo, da sempre attenta all’e-
ducazione sportiva ed al corretto avvi-
cinamento dei giovani al mondo delle 
Arti Marziali in generale ed a quello 
del Ving Tsun - Kung Fu in particolare. 
Abituata ad approcciare un pubblico 
anche più giovane (negli anni prece-
denti sono state coinvolte anche le 
scuole elementari), il programma, che 
è stato presentato agli alunni, è stato 
curato nei minimi dettagli per poter 
offrire in poche ore nozioni e tecniche 
basilari di questa disciplina marziale 
nata in oriente più di 400 anni fa; pre-
messa fondamentale da parte degli 
insegnanti del corso è stata il voler 
sottolineare la grande e sostanziale 

Sopra: Tutte le classi di 3a che hanno partecipato al Corso di Autodifesa EVTF

differenza tra imparare una meravi-
gliosa e pluricentenaria arte di difesa 
personale dall’uso inopportuno della 
stessa per altri fini che allontanano il 
praticante dallo spirito marziale della 
disciplina. 
Le lezioni si sono svolte il martedì ed 
il mercoledì ed hanno riscontrato una 
grande partecipazione da parte di 
tutti gli studenti, alla fine degli otto 
appuntamenti i Sifu sono rimasti molto 
soddisfatti per l’impegno ed i risultati 
ottenuti da parte di tutte le classi; 
avvicinare al Ving Tsun ragazzi così 

giovani in modo serio e divertente era 
l’obiettivo di Master Sergio e Sifu Ema-
nuele, obiettivo che è stato sicuramen-
te raggiunto.
Un ringraziamento particolare alle 
professoresse Serafina Poggiafor-
te, Paola Nucciarone ed al Preside 
dell’Istituto per aver permesso lo 
svolgimento di questo progetto, il loro 
entusiasmo si è unito a quello di EVTF 
Italia e di tutti gli studenti che hanno 
partecipato all’iniziativa ed ha gettato 
le basi per il ripetersi in futuro di eventi 
del genere.
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