DARIO LONZA
NEL MESE DI NOVEMBRE 1975 inizio l’attività presso la TORA NO KAI diretta dal Maestro Savino Mileto
Mi avvicino al Karate casualmente, per curiosità e non per interesse specifico verso questo sport da me poco
conosciuto. La palestra dove mi alleno pratica lo stile Shotokai.
Il 12.04.1976 passo cintura GIALLA. Il 3 settembre dello stesso anno passo cintura ARANCIONE.
Prima dell’allenamento, in attesa di entrare in palestra, ci si riscalda nell’atrio della scuola sul pavimento in marmo che
d’inverno non è troppo confortevole. Pratico volentieri perché, diversamente da altri stili della stessa disciplina, i
movimenti sono più veloci, fluidi e apprezzo la mancanza di agonismo presente invece in altre scuole. La serietà
della pratica e l’applicazione del Budo secondo le regole del maestro Murakami, mi affascinano particolarmente e, pur
essendo gli allenamenti duri e faticosi, continuo con assiduità.
Il 28 1977faccio l’esame per la cintura VERDE. Il 02.06.1978 passo cintura BLU. Il 3.01.1980 cintura MARRONENel mese di Febbraio dello stesso anno inizio l’attività con il Maestro Giorgio Vecchiet
La prematura scomparsa del M. Murakami e i segnali sempre più insistenti da parte del M. Mileto di voler modificare
lo stile, inducono un allievo anziano della scuola a lasciare la TORA NO KAI ed iniziare ad allenarsi per conto proprio
con l’intento di non lasciarsi influenzare dalle “mode” del momento e di non abbandonare le origini dello stile Shotokai.
Giorgio Vecchiet mi chiede di praticare sotto la sua guida. Accetto e per un periodo ci alleniamo insieme in un piccolo
garage in una casa alla periferia di Trieste.
E’ un periodo molto intenso ed anche se lo spazio è veramente esiguo (eseguire i kata è particolarmente arduo) ci si
allena spesso e le mie conoscenze vanno man mano progredendo mantenendo, anzi rafforzando grazie all’esperienza di
chi mi guida, la filosofia e la tecnica del karate tradizionale.
All’inizio del 1981, interrompo attività con il Maestro Giorgio Vecchiet. Altri impegni mi portano a sospendere la
pratica.
Nel mese di Novembre 1987 inizio attività presso la SUISHIN-KAN diretta dal Maestro Giorgio Vecchiet
Riprendo contatti con il M. Vecchiet che da poco ha aperto il proprio Dojo in v.Valmaura. Per me è una grande gioia
ricominciare con sotto la sua guida.
L’8 OTTOBRE 1989 passo cintura NERA 1° DAN. E’ una prova particolarmente dura preceduta da diversi mesi di
allenamenti giornalieri sia in dojo che all’aria aperta e con i suoi 20 Kata Taikyoku Shodan eseguiti il primo giorno
dello stage solo per poter accedere all’esame. Tanto è impegnativo l’esame, tanta è la contentezza e la soddisfazione
quando il Maestro mi consegna la tanto sognata cintura nera.
Il 26.07.1993 passo cintura NERA 2° DAN. Un anno dopo faccio e riesco al 3. Dan di Cintura Nera
.Il 24.07.2003 passo cintura NERA 4° DAN
Il 28 LUGLIO del 2005 nasce la nuova federazione fondata dal M.Vecchiet e dalla presidente P.Claut
Dopo tanti anni passati nell’ambito della Federazione IKDS che lo ha visto tra i membri fondatori, con particolare
sacrificio ma grande senso di responsabilità, il M.Vecchiet decide di proporre all’assemblea una nuova organizzazione
della Commissione Tecnica necessaria a salvaguardare lo stile Shotokai del M.Murakami.
Nasce contestualmente una nuova Federazione alla quale sono ben lieto di aderire sicuro che l’esperienza e la
dedizione del nostro Maestro darà nuovo e forte stimolo alla pratica del Karatè.
Il 3 febbraio 2013 conseguo l’ambito.V. Dan

