7° Raduno delle Tigri e dei Tigrotti 1° Memorial “Coppa Luca”
24-25-26 aprile 2015

Il 24 aprile alle 18,00 siamo partiti alla volta del 7° Raduno delle Tigri e dei Tigrotti.
Come al solito l’entusiasmo sprizzava da tutti i pori, soprattutto da quelli dei Tigrotti !!!
Al nostro arrivo il borgo immerso nella natura della Val Taleggio ha contribuito a creare subito la giusta
atmosfera per gustarci questo raduno che già sapevamo essere speciale…
Inutile dire che è stata un’esperienza bellissima, ogni momento, dal footing alle 6 del mattino, agli
allenamenti, ai pasti consumati in compagnia, ai momenti giocosi trascorsi con i miei compagni di dojo.
Questo perché ad unirci non è semplicemente un rapporto da compagni di palestra ma perché i principi che
stanno alla base della filosofia del karate, umiltà, educazione, rispetto, il mettersi al servizio degli altri ci ha
trasformato in una grande famiglia sempre pronta ad accogliere i nuovi iscritti con i relativi famigliari.
Tutto ha funzionato alla perfezione perché ognuno secondo la sua età e le sua capacità ha fatto la propria
parte, a partire dai Tigrotti più piccoli che, pur essendo in un ambiente più “vacanziero”, semplicemente si
sono comportati con la consueta educazione.
La vera essenza del raduno tuttavia ha avuto il suo culmine durante il torneo conclusivo.
Il fatto che il torneo fosse in memoria di Luca ha acceso un fuoco dentro ognuno di noi e la voglia di dare il
massimo per rendergli onore perché Luca per chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo è stato l’esempio
del perfetto karateka, che ha saputo passare attraverso la sofferenza, quella vera…
Si sa che alla fine il vincitore è stato uno solo, o meglio una sola, la nostra Giuditta, ma come ci ha insegnato
a fare il nostro Maestro, abbiamo gioito tutti assieme del suo trofeo.
Poiché quest’anno ero parte del gruppo che si è occupato dell’organizzazione ho potuto assaporare ancora
di più queste 3 intense giornate in quanto ho compreso appieno il significato della massima di Jhon Ruskin
riportata nella Home Page del nostro sito:
IL MIGLIOR RICONOSCIMENTO PER LA FATICA FATTA NON E’ CIO’ CHE SE NE RICAVA
MA CIO’ CHE SI DIVENTA GRAZIE AD ESSA.

Oss!
Matilde

