
 
1° EVENTO NAZIONALE IN PRESENZA – 12-13/06/2021 
 
A distanza di un anno dall’inizio del nostro mandato, nel fine settimana del 12/13 Giugno siamo 
infine riusciti a svolgere il primo raduno della Nazionale Italiana di Kendô in presenza presso il 
Villaggio Azzurro di Novarello. 
La preparazione ed organizzazione di questo evento non è stata per nulla semplice. 
Per questo desidero ringraziare di cuore i nostri due Team Managers Francesco Mandia e 
Francesco Paterlini per tutto il lavoro svolto e soprattutto per aver sostenuto il peso delle sfuriate 
di noi coach, insofferenti alle varie pratiche burocratiche e protocolli anti-covid che 
quotidianamente ci venivano imposti. 
Riporto la parte saliente del discorso che ho fatto in apertura, a memoria dei presenti e monito 
per gli assenti: 
Con quale spirito affrontare questo evento? 
Ovviamente tutti voi che siete presenti oggi avete il desiderio di far parte della squadra finale che 
presenteremo ai prossimi campionati. 
É inevitabile che fin da subito dovremo fare delle scelte, è un compito estremamente difficile e 
spietato dover escludere delle persone, ma questo è la nostra mansione principale e ci rendiamo 
conto delle possibili delusioni. 
Per questo ritengo di estrema importanza che vi rendiate conto che voi, presenti oggi al primo 
raduno, di fatto siete già dei privilegiati. 
La Nazionale Italiana di Kendo, in questo momento storico in Italia rappresenta l’occasione più 
preziosa di crescita e miglioramento personale.  
Poter accedere al miglior insegnamento possibile, e non parlo solamente del sottoscritto o dei mie 
due eccezionali assistenti che metteranno a vostra diposizione la loro esperienza, ma mi riferisco 
soprattutto a voi, gli attori protagonisti, attualmente i migliori atleti italiani che avete la possibilità 
di confrontarvi fra di voi e di far parte di questa cerchia esclusiva. 
Esatto! Si tratta di allenamenti esclusivi ai quali non è permesso partecipare a praticanti esterni. 
Abbiamo rifiutato la partecipazione a molti amici che ci hanno chiesto di poter praticare con voi, e 
non solo perché dovevamo attenerci alla lista degli iscritti per norme anti covid, ma soprattutto 
per il fatto che questo è un momento interamente dedicato a voi, senza contaminazioni esterne. 
Vivete il momento con gioia e gratitudine, perché oggi siete dei privilegiati… io stesso mi sento un 
privilegiato a poter praticare con voi. 
Non date per scontato nulla, chiunque voi siate, qualunque sia stato il posto che avete avuto in 
passato in nazionale, siete tutti utili ma non insostituibili.  
Con il vostro impegno e dedizione dovrete guadagnarvi la convocazione al prossimo raduno della 
Nazionale. 
Una convocazione ad un raduno della Nazionale non è una cosa che va presa alla leggera; 
qualsiasi siano le motivazioni che abbiano portato alcuni di voi a non partecipare oggi (credibili o 
meno) è un impegno morale che va onorato al limite dell’impossibile. 
Una ragione su tutte è per una questione di rispetto! 
Rispetto verso gli organizzatori che tanto si sono sacrificati per la riuscita di questo evento. 
Rispetto verso i vostri compagni di pratica, che hanno investito tempo e denaro per potersi 
allenare con voi, soprattutto per coloro che sono venuti da più lontano. 
Sappiate che in questo momento della mia vita ho due obbiettivi nel kendô: 

1) Passare con successo l’esame di 8° Dan 
2) Creare un Team Nazionale forte, bello e coeso. 

Quando ho accettato questo incarico ho fatto una scelta ed ho posto come mio obbiettivo 
primario la nazionale italiana di Kendô, riponendo al secondo posto il mio esame. 
Non vi sto chiedendo la luna, ma di riflesso mi aspetto che anche tutti voi poniate me, i Coachs ed i 
vostri compagni di pratica come prima scelta. 
Livio Lancini - CT Nazionale Italiana Kendô 


