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L’asd Unico Cielo ha partecipato a due giornate di stage in compagnia 
del Maestro Angelo d'Aria, dei Maestri e allievi della asd Kyu Shin Ryu di 
Padova e del Maestro Iobbi Luigino di Giulianova (TE)

Ottima l'organizzazione della Kyu Shin Ryu nella bella località di 
Brentonico (TN). Hotel con piscina e palazzetto sportivo a disposizione 
dei partecipanti. Altra nota positiva è stata la partecipazione dei 
famigliari permettendo di creare legami di amicizia e di famiglia marziale. 

La mattinata di sabato é stata dedicata alla teoria e al ripasso di alcuni 
TAOLU mentre, nel pomeriggio, il Maestro Angelo ha voluto focalizzare 
l'attenzione dei partecipanti sui fondamentali dello stile, che spesso 
vengono trascurati, e sulle tecniche del Maestro Tai Zu, il primo dei 18 
antenati contenuti nel rispettivo cantico. (commento al cantico dei 18 
antenati su www.unicocilelo.com)

Per fornire uno strumento di studio e di sviluppo delle tecniche il Maestro 
Angelo ha proposto il Duilian denominato Gen 根 radice, ispirato dalle 
tecniche di attacco e difesa presenti nella boxe lunga di Tai Zu. 

Nello specifico hanno catturato la mia attenzione 4 tecniche di parata/
colpo:
Gua 挂 appendere
Tiao 挑 sollevare
Shi 势 gettarsi, 
Ya 压 schiacciare.
Le tecniche, ha voluto sottolineare il Maestro, possono essere eseguite 
secondo il principio Rao 绕 deviare, in modo da assorbire il colpo oppure 
intercettando e colpendo con forza l’avambraccio dell’avversario per 
rispettare la regola Tang Lang Pi Kan 螳螂劈砍 la mantide spacca e 
taglia.

Sempre presenti nel Duilian i principi Chu 出 uscire e Ru ⼊入 entrare, che 
consentono di sviluppare il tempismo in fase di attacco/difesa e trovare 
la corretta distanza dall’avversario. 
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Anche su questi due principi il Maestro ha sottolineato l’importanza di 
sapere entrare e uscire con il corpo quando si attacca o si difende 
ispirandosi all’elemento acqua. Arretrare, spostarsi lateralmente, 
avanzare in diagonale e travolgere.

Nelle due mattinate è stato dato spazio anche al Qi Gong, con gli 8 
esercizi di Ba Dong Jin, ideali per iniziare la giornata con un buon livello 
di energia e riscaldamento muscolare.
Particolarità della sequenza, creata dal Maestro Angelo, é l’uso 
dell’apnea vuota in ogni esercizio aggiungendo all’atto respiratorio 
qualche secondo di apnea subito dopo la fase espiratoria.

Tirando le somme non posso che ritenermi più che soddisfatto dello 
stage, che ha arricchito la mia conoscenza dello stile e permesso di 
conoscere nuovi amici per condividere la via della mantide religiosa.

Maggiora, 12 luglio 2017

Maestro II Duan
Davide Surace

Asd Unico Cielo www.unicocielo.com relazione dello stage

http://www.unicocielo.com

