Carissimo collega,
Se mi permetti vorrei spendere con te alcune parole in merito al SANDA.
In questi ultimi anni abbiamo visto una crescita impressionante di tutti gli sport da
combattimento, ma purtroppo questo NON è avvenuto per il sanda;
l’esplosione delle MMA sta portando atleti che vogliano perfezionare la loro tecnica a
discipline quali il brazilian jiujitsu, alla muaythai, al pugilato, ma questo NON avviene per il
sanda;
il grande pubblico oramai sa bene cosa siano le MMA, la muaythai , il brazilian jujitsu, la kick
boxing, ma questo NON avviene per il sanda, seppur presente in Italia da oltre trenta anni;
Nel resto del mondo il sanda si è sviluppato all pari delle altre discipline, ma NON in Italia;
l’Italia spesso in ritardo su ogni nuovo sistema di combattimento, recupera sempre in fretta
piazzando i propri atleti sul podio internazionale, ma questo NON avviene per il sanda;
Facciamo tutti autocritica: è giunto il momento di osservare le discipline che seppure nate
dopo la nostra, si sono sviluppate incredibilmente e cerchiamo di capire quali siano stati i
freni fondamentali alla crescita del nostro amato SANDA. Ne elenco alcuni tra i più importanti:
1 - molte più opportunità di confronto agonistico
2 - supporto mediatico
3 - mancanza di una struttura propedeutica alla crescita agonistica dell’atleta
4 - mancanza di un sistema di ranking che garantisca all’atleta una scalata di carriera sana e
graduale
5 - mancanza di sbocchi professionali e mediatici per gli atleti di alto profilo
6 - mancata cooperazione tra le sigle
7 - mancanza di sano confronto tra i tecnici
Cercando di perseguire un ultimo tentativo, abbiamo contattato tutti i più importanti
organizzatori in Italia e abbiamo chiesto loro di aderire ad un progetto, i Sanda Games,
progetto che molti di voi certamente ricordano. L’entusiasmo riscontrato da tutti ci ha convinti
che stiamo percorrendo la strada giusta.
I Sanda Games sono nati alcuni anni fa proprio con l’intento di dare umilmente risposta ai
punti appena menzionati, e dopo ben cinque edizioni di crescente successo, che portò
addirittura ad un confronto agonistico diretto tra i nostri atleti e quelli della squadra ufficiale
rumena, si sono interrotti perché hanno incontrato la resistenza i alcune organizzazioni
titolate che hanno proibito ai loro iscritti di prendervi parte.
Non solo:
- la mancata cooperazione tra i promoter, ha incrementato di fatto il numero di competizioni
fine a se stesse e di conseguenza il proliferare di diversi campioni, uno per ogni sigla ma
della stessa categoria, che tra loro non hanno mai avuto occasione di confrontarsi;
- la semplice divisione in sanda e sanda light ha visto la rinuncia di atleti alle prime armi che
hanno abbandonato la pratica demoralizzati quando si sono scontrati nella loro prima
competizione con avversari di provata e pluriennale esperienza.
Vogliamo migliorare tutto questo!
E’ forse l ultima occasione che

il Sanda ha e , AD UN PASSO DAL BARATRO CAMBIAMO TUTTI.
Siamo felici di vedere che questa volta la possibilità è concreta perché c’è la presa di
coscienza generale del rischio che il sanda sta correndo! Ringraziamo per il supporto a
questo sforzo , FIGHT1, PWKA, SPL, AICS, CSEN LIBERTAS; mi perdonino tutte le sigle che
sto dimenticando e che in questi anni si sono spese per il bene del sanda e ben vengano tutte
le altre che hanno a cuore oggi la RINASCITA del settore.
CHE COSA STA CAMBIANDO?
finalmente sta avvenendo ciò' che da sempre ognuno di noi auspicava: è nato il circuito
italiano di Sanda!
un sistema di gare che inanellano tutti i più importanti e storici eventi italiani di sanda
rendendoli cosa unica.
Un circuito che andrà a formare finalmente un unico ranking nazionale atleti dal quale
emergerà quali sono i migliori combattenti in italia della nostra disciplina .
COSA OTTENGONO GLI ATLETI?
nei livelli dilettanti la garanzia di confrontarsi con un avversario di pari abilità,
per gli altelti di alto profilo i giusti sbocchi ad eventi nazionale e internazionali.
Ogni realtà mantiene la propria identità, ma ad ogni gara gli atleti ottengono un punteggio
condiviso che permette loro di avere un ranking oggettivo;
ogni mese gli atleti hanno la possibilità di testare la loro preparazione in competizioni
organizzate con gli stessi protocolli
le realtà che aderiscono al progetto mettono a disposizione i loro contatti media, sponsor ed
internazionali per promuovere la figura dell’atleta.
Tutto questo in uno spirito di fruttuosa collaborazione e senza nulla togliere alle attività che
ogni asd ha diritto di poter svolgere come meglio crede.
Per questo ti invito a partecipare alla prima tappa dei Sanda Games all’interno dei campionati
europei ISKA a Pescara a fine ottobre e alle altre tappe a calendario.
Il calendario è destinato ad arricchirsi sempre di più con gli appuntamenti di quanti stanno
continuando ad aderire e con il tuo contributo, il sanda volerà sempre più in alto.
Allegato Calendario e documenti gara Pescara, il modulo di iscrizione è leggermente diverso
da quelli circolati fin’ora: l’indicazione dei match disputati e vinti ci permetterà infatti di
discriminare tra quinta e quarta serie.
A breve riceverete inoltre, comunicazione ufficiale dello slittamento di alcuni giorni del limite
della data di iscrizione a quota ridotta
CAMBIAMO ORA E LAVORIAMO TUTTI ALLA PARI SOLO E SOLAMENTE PER IL SANDA.
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