Dal 1° al 3 novembre c.a., si è svolta a Monaco di Baviera la quarta edizione del Seminario
Takudai.
Si tratta di un evento che vede la partecipazione di Maestri di fama mondiale di JKA e SKIF,
tutti laureati presso la Takushoku University di Tokyo.
La Takushoku University (拓殖 大学; Takushoku Daigaku, abbreviato in 拓 大Takudai) fu
fondata nel 1900 dal duca Taro Katsura (1848 – 1913).
La Takushoku University era responsabile della formazione di molti amministratori e di
commercianti d'oltremare. Molte di queste persone che erano Karateka assunsero incarichi
amministrativi nella Japan Karate Association (JKA) quando fu fondata nel 1949. Il club di
Karate dell'università fu fondato intorno al 1924 e ha prodotto molti importanti istruttori di
Karate, uno dei più famosi che contribuì, con altri a fondare la JKA, diventandone Capo
Istruttore, fu il M° Masatoshi Nakayama, che studiò il Karate con il M° Gichin Funakoshi e
suo figlio Yoshitaka (conosciuto anche come Gigō).
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I Maestri presenti in questa edizione sono stati:
Hanshi Shiro Asano (9 ° Dan / Capo Istruttore SKIEF & SKIGB)
Shihan Masaru Miura (9 ° Dan / Capo Istruttore SKI-I e President of the Technical
Committee of S.K.I. European Federation)
Shihan Akio Nagai (9 ° Dan / Capo Istruttore SKID)
Shihan Tatsuya Naka (7 ° Dan / JKA manager Giappone)
Sensei Shinji Akita (6 ° Dan / Capo Istruttore SKAI)
Shihan Manabu Murakami (8 ° Dan / Capo Istruttore capo SKIF)
Sensei Kaori Watanabe (5° Dan / Campionessa Kata Femminile JKA)
All’evento hanno partecipato numerose centinaia di Karateka provenienti da diverse nazioni
e l’Italia era rappresentata da un folto gruppo. Anche il nostro Dōjō era presente nelle
persone dei Maestri: Antonio Crespi, Charles Price e Grazia Russo.

Come sempre, anche in questa occasione, numerosi sono stati i momenti interessanti ed
istruttivi di allenamenti di Kihon, Kata e Kumite, così come le occasioni di rincontrare vecchi
amici e di farsene di nuovi.

Di seguito, alcune immagini del seminario.

Un esempio di allenamento collettivo di Kata

Il gruppo Italia con i Maestri (da sinistra a destra):
Watanabe, Nagai, Murakami,Asano e Miura
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Il gruppo Italia con i Maestri (da sinistra a destra):
Watanabe, Akita, Nagai, Miura, Murakami

Foto finale con una parte dei Karateka presenti ed in
prima fila i Maestri e rappresentanti delle autorità
locali

Il nostro Dōjō con Shihan Manabu Murakami
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