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L: Una partenza positiva. 
 È importante il fatto che hanno partecipato persone al di fuori della JKA. 
 
S: Da un anno avevo chiesto di fare lezione on line per mantenere unito il gruppo. 

Questo risultato è proprio positivo. 
Il M° rappresenta il karate tradizionale originale in Italia,  
il suo insegnamento non è solo tecnico ma anche di vita. 

 
O: Lezione molto bella. Dobbiamo dire “grazie a lui”.  
 Tanta gente con un “sentimento comune”. 
 
G: I commenti non servono. I numeri parlano da soli.  

È un’esperienza da ripetere. 
 
P: Tutto questo unisce non solo i praticanti ma anche le famiglie. Bellissimo. 
 
M: La voglia di ripartire è stata confermata dalla presenza di 198 praticanti. Ripartire 

dalle basi unitamente al concetto di libertà mi ha dato la possibilità di riscoprire lo 
spirito che da tanti anni ha animato il mio percorso: la conoscenza della tecnica 
fondamentale per trovare l'espressione libera di me stessa. 

 
A: Sono molto contenta. Il M° è stato bravo in questa situazione nuova. Dal nord al 

sud (Friuli - Sicilia). Bello che tutti insieme abbiamo seguito la lezione. 

 

A: È la prima esperienza di questo tipo per me.  
Mi è servito molto per mantenere insieme il gruppo. 

 
A: I miei ragazzi sono molto contenti di aver visto finalmente il M°. 

Senza una guida è durissimo e molto complicato andare avanti. 
Speriamo che questo nuovo inizio non finisca mai. 

 
G: Questo allenamento è stato come una rinascita per tutti coloro che hanno seguito 

la JKA e il M° Naito. 
 

M: I ragazzi dopo 1 anno e più di 3 mesi hanno rivisto il M° e questo per loro ci voleva 
proprio. Si sono anche molto divertiti per alcune spiegazioni scherzose. 
 



Il Responsabile J.K.A. Italia 

M°Takeshi NAITO 

 
 

S: Per noi collegati dalla Sicilia e andato tutto liscio, tutti contenti. Veramente bello 
così. 
 

E: Molto positivo. È stato un piacere e non vedevo l’ora. 
I concetti sono stati spiegati molto chiaramente e si capisce che c’è molto lavoro 
da fare. 
Questo sistema ci permette di avere più possibilità di partecipazione. 
 

C: È stata una lezione molto tecnica e con spiegazioni molto chiare. 
Siamo contenti di aver preso questa strada nella JKA e non vediamo l’ora di 
provare anche dal vivo. 

 
M: Grazie al Maestro per il fantastico allenamento.  

Dalla Svizzera alla Sicilia, sono più di 1300 Km!! 
 
Il Maestro Naito risponde a tutti "Grazie" perché durante il Corona virus è stato possibile, 
da remoto, unire, da nord a sud, la Svizzera e la Sicilia, paesi che hanno 1300 km di 
distanza. Il risultato è che 198 persone hanno potuto fare allenamento insieme, praticare 
insieme la stessa tecnica (Shin Ghi Tai). Anche se distante, il Maestro Naito ha potuto 
sentire le voci dei praticanti e ne è contento. Nonostante il mondo di internet non gli 
piaccia, perché è un approccio a senso unico, per la prima volta in vita sua si è avvicinato 
al mondo della rete, poiché è necessario accettare questo cambiamento. Il risultato è che 
ha potuto sentire, attraverso le voci di tutti, lo spirito di solidarietà della famiglia J.K.A. 
 

Il M° ha assolto il suo compito. 
"Fantastico!" 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

La J.K.A. si impegna a promuovere con prestigio la formazione dei giovani. 
La J.K.A. Italia si fa promotrice di attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. 


