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Nella serata di martedì 10 no-
vembre si è tenuta a Pavia 
presso la  sede EVTF una le-

zione condotta da Master Emanuele 
Ciccarelli;  la lezione è stata occasio-
ne per  ospitare la scuola EVTF di Cor-
teolona (PV) guidata dall’allievo del 
Master, l’istruttore Roberto Simeone.
Durante la serata ben 30 allievi han-
no avuto la possibilità di mettersi alla 
prova sotto la direzione del Master 
che ha ricevuto grande  soddisfazione 
nel vedere entusiasmo e tanta volon-
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tà dei praticanti nell’imparare le ap-
plicazioni dei primi programmi.
Di seguito le parole usate da un allie-
vo di Roberto Simeone per descrivere 
la serata e l’esperienza vissuta:
“Ragazzi Buona sera a tutti… ieri sera, 
dopo una lezione intensa e costrutti-
va, il mio mitico Istruttore Roberto 
mi ha  chiesto di scrivere le mie sen-
sazioni che la lezione aveva lasciato. 
Beh, non mi basterebbe una giornata 
per descriverla… dopo un’ora di lezio-
ne non solo non mi sentivo assoluta-
mente stanco, ma il contrario… ero 
molto carico e pienamente pervaso 
da  svariate emozioni.
Eravamo 30 allievi: persone dai 15 
hai 55 anni, sia maschi che femmi-
ne, e posso dirvi che il VingTsun EVTF 
prende tutto e tutti… Trovarmi di 
fronte una ragazza molto più giovane 
di me che corregge un mio errore e 
ringraziarla, con la voglia di migliorar-
mi ulteriormente, è una sensazione 
meravigliosa!
Il rispetto che infonde questa disci-
plina è incredibile, le arti marziali mi 
hanno sempre affascinato fin da pic-
colo, l’unico mio rammarico è di non 
aver potuto iniziare a praticarle pri-
ma, avendo giocato a  calcio per 30 
anni. Mi sono avvicinato al VingTsun 
parlandone con un paio di amici, in 

particolare Roberto, con la classica 
frase “ma si dai… proviamo, al mas-
simo cambio” e invece no, non vedo 
l’ora di andare in palestra, rivedere i 
miei compagni di allenamento, IMPA-
RARE GIORNO PER GIORNO NUOVE 
TECNICHE, insomma sono affamato 
di apprendimento, di disciplina, del 
gruppo e di salute fisica e mentale.
Ribadisco che praticare calcio per tan-
to tempo, non mi ha mai fatto sentire 
così bene con me stesso e con gli altri 
come ora, quindi posso dire “GRAZIE 
ROBY, GRAZIE EVTF, ho ancora molto 
da apprendere e da dare!
Volevo aggiungere un ringraziamento 
all’EVTF di Pavia nella figura di Master 
Emanuele Ciccarelli per averci ospita-
to al Campus e per la sua disponibili-
tà nello spiegare in ogni particolare le 
tecniche e i movimenti del Vingtsun 
…stupendo, grazie tanto!”
Luigi Capizzi 


