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UNA SERATA DI LEZIONE E 
FESTA AL CAMPUS AQUAE 
IN ODOR DI PRIMAVERA!

Una lezione, un momento per 
stare insieme, un’occasione 
per sentire ed imparare con-

cetti nuovi! 
Così è andata la sera di giovedì 9 marzo 
2017 al Campus Aquae di Pavia, sede 
di una delle scuole di Master Ciccarelli, 
oltre gli allievi di Pavia erano presenti 
gran parte degli allievi della scuola di 
Broni e, come sempre in queste occa-
sioni, anche l’istruttore Roberto Sime-
one ed alcuni dei suoi studenti.
A supportare una serata di grande al-
lenamento e di lezione erano presenti 
gli istruttori Elia Saccomani ed Aldo 
Rudi, così come i futuri istruttori Mat-
teo Antoniotti, Andrea De Clara del 

contesto di Broni e il futuro istrutto-
re Paolo Malighetti intervenuto dalla 
scuola di Milano.
La lezione è partita con applicazioni di 
programmi medio-avanzati che, grazie 
al Master Ciccarelli con la sua espe-
rienza e passione, hanno creato da 
subito un clima carico di energia tanto 
da far nascere un entusiasmo crescen-
te sempre più, oltre che al numeroso 
gruppo anche a due ragazzi nuovi che 
sono venuti per la prima volta a pro-
vare quest’arte, il Ving Tsun. Durante 
questa ora, ognuno ha potuto espri-
mere la propria capacità nell’approc-
ciarsi ai concetti che il Master trasmet-
te di questa meravigliosa disciplina.

Infine gli allievi Linda Gamberini, Eli-
sabetta Mondin, Davide Bassanini, 
Umberto Ragni, Andrea Righi, Daniele 
Bianchini e Matteo Mondin hanno ri-
cevuto il meritato Attestato di parte-
cipazione al corso “Difesa dalle Armi”, 
conclusosi dopo intense e costanti le-
zioni durate 16 incontri. Oltre alla sod-
disfazione di aver concluso un percor-
so che ha dato loro un valore aggiunto 
all’arte che studiano nei programmi, i 
ragazzi si sono compiaciuti dell’applau-
so dei loro compagni.
Come finire al meglio questa serata? 
Con una cena tutti insieme a base di 
pizza e un dolce meraviglioso: una gi-
gantesca torta che il Master ha fatto 
preparare con grande piacere appo-
sitamente per i suoi allievi ornata con 
una foto di gruppo scattata durante 
l’ultimo stage di Natale. 
Alla prossima occasione per una nuova 
esperienza, una nuova torta!                   ■



2 - NEWS EVTF

News dal mondo del VingTsun www.evtf.it


