
CAMPO ESTIVO GIOVANI 2015

Ed eccoci al terzo anno!!!
Cambio di location per questo terzo Campo Estivo Giovani 
organizzato dal dojo Ittoryukai Valdelsa nella Maremma 
Toscana; splendida la dimensione offerta dall'Agriturismo 
Perucci di Sopra, a Montorgiali (Scansano). Camere ben 
curate in stile toscano, vista magnifica sul panorama, 
piscina fruibile ogni giorno, ottimo dojo con un buon fondo, 
tanta natura e aria pulita.

Vediamo un po' nel dettaglio com'è andata quest'anno.
Intanto va subito detto che avevamo nel gruppo due ragazzi 
venuti dalla Francia, Ugo e Alexandre del dojo di Le Puy; 
questo ha dato subito un'aria di internazionalità che tutti 
hanno molto apprezzato. Vari approcci alla socialità, alla 
comunicazione, ai gesti, all'aspetto relazionale così 
fondamentale nel kendo. Inoltre erano entrambi bravi a 
kendo, in particolare Ugo si è fatto apprezzare dai più 
grandi per il suo spirito e la sua bella tecnica.
I nostri ragazzi sono cresciuti, e alcuni non poco: questo è 
stato evidente fin dal primo minuto!!
In alcuni momenti della giornata sono stati formati due 
gruppi di lavoro, divisi in parte per età e in parte per livello 
tecnico del kendo; è stato ben bilanciato il lavorare 
all'interno di un gruppo ristretto (vedi alcuni allenamenti di  
kendo oppure durante l'escursione) e il doversi occupare 
invece di ragazzi più piccoli o di seguire quelli più grandi in 
altre esperienze comuni (corvée di cucina, piscina, mare, 
etc..).
Sono state fatte varie attività, tra cui la salita di un pezzo di 
parete con le corde (con adrenalina e un po' di graffi 
annessi), la discesa nell'acqua del fiume, attraversamento 
del sottobosco, gli esercizi con la slackline, e, la più 



apprezzata, l'escursione nel bosco. Tutto ok, tante risate e 
una bella esperienza da portare a casa. 
Grazie mille a Mike che ogni anno organizza queste 
avventure!!!

Il tiro con l'arco ha riscosso meno successo (forse anche 
perché già conosciuto da molti) ma hanno comunque 
disegnato, giocato a calcio balilla, una giornata intera al 
mare, visto dei video di kata e di shiai, oltre alle ore di gioco 
libero; soprattutto hanno fatto tanto kendo, e vediamolo un 
attimo nel dettaglio.
Il primo grande cambiamento è stato l'introduzione 
dell'asageiko: ogni giorno, tutti e due i gruppi assieme, 10 
minuti di base e suburi con il bokuto, poi men tsuke e 15 
minuti circa di mawarigeiko: finivamo con 5 minuti di 
uchikomi e kirikaeshi. Mezz'ora di kendo al mattino che 



sveglia la coscienza e prepara bene alla giornata!!
Poi veniva il keiko prima di pranzo, di solito fondamentali 
con l'armatura  e uchikomi. Al pomeriggio Kihon keiko hou 
(oppure Kendo kata), tecniche di risposta e ovviamente 
jigeiko. Giovedì pomeriggio ho fatto fare shiaigeiko al 
gruppo "avanzati", facendoli anche arbitrare.
Il venerdì pomeriggio abbiamo fatto due squadre da 5 e ci 
sono stati davvero degli ippon notevoli.
Kihon, uchikomi e kirikaeshi erano sempre presenti. I 
ragazzi hanno retto bene, nonostante il caldo hanno 
dimostrato di essere in grado e di volere fare di più, specie 
il gruppo dei più grandi.

Una delle cose che più mi ha colpito piacevolmente è 
avvenuta il sabato sera. Tornati dal mare verso le 18 ho 
dato un'ora di keiko libero a chi voleva farlo, senza nessun 
obbligo: io ero nel dojo a fare presenza e loro entravano, si 
mettevano il men, e poi facevano. Chi jigeiko, chi kirikaeshi, 



chi tecniche di risposta. Libero. Non tutti ma molti hanno 
fatto, ed è stato davvero un gran segno di maturità (per il 
kendo, ovvio). Hanno voglia di crescere, di diventare più 
bravi.
Chi c'era alla dimostrazione della domenica ha visto con i 
propri occhi il miglioramento e l'energia espressa dai 
ragazzi nei loro keiko.

Sabato sera al fuoco del falò grandi canti da parte dei due 
piccoli francesi che si sono rivelati dei veri festaioli, molto 
simpatici!! C'era un cielo stellato stupendo che ispirava 
poesia. Poi dai giovani si alza una proposta: perché ognuno 
di noi non dice qualcosa sulla settimana appena passata? 
Quindi a turno, alla luce del fuoco, si alzano uno ad uno ed 
esprimono i loro pensieri, le loro emozioni, i loro 
ringraziamenti. È stato commovente, alcuni veramente 
hanno una profondità di pensiero notevole per essere così 
giovani e per essere stati solo una settimana insieme: 
sembra un lasso di tempo breve ma alla loro età si possono 
costruire rapporti validi e durevoli nel tempo.



Lo staff quest'anno è stato composto da mio fratello 
Maurizio che insieme al mio allievo Gianni ha impostato i 
primi due/tre giorni di cucina e di lavoro logistico molto 
bene. Dopo sono arrivati in sostituzione Mike e Stefania 
che conoscevano gran parte dei ragazzi e hanno preso in 
gestione la parte giochi e attività/cucina e gita al mare fino 
alla fine del Campo. Devo ringraziarli davvero molto per il  
loro preziosissimo aiuto, ricordiamoci che senza tutte 
queste persone non avremmo nessun Campo Estivo!!

Giusto due considerazioni sul futuro: credo fermamente che 
questo tipo di esperienze aiuti a crescere come kendoka e 
soprattutto come esseri umani; il futuro stesso del Kendo 
italiano è in questi giovani che hanno voglia di "dare", e 
quindi cercheremo di continuare e migliorare i nostri Campi 
Estivi. 
Il cambiamento maggiore è stata la presenza dei due 
ragazzi francesi, desidero ringraziare i loro genitori per il  
coraggio e la fiducia dimostrata. Non penso che sia comune 
mettere su un aereo due ragazzini di 12/13 anni da soli e 
mandarli a fare un Campo nel bel mezzo della Maremma 
Toscana, lontano dal mondo, senza nemmeno conoscere 
l'istruttore!! Grazie davvero, bravi!!! Cerchiamo di imparare 
anche noi a far fare esperienze all'estero ai nostri ragazzi: il  
kendo è una realtà piccola, e visto il ristretto numero di 
praticanti bambini dobbiamo per forza cercare dei contatti  
anche fuori dal nostro paese, cosa che comunque fa 
crescere loro come esseri umani.
Altri grandi cambiamenti in vista per il prossimo anno.
A presto e ovviamente grazie mille a tutti i genitori e 
istruttori!!!

ITTORYUKAI VALDELSA
Dado Brivio




