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saluto al professor Zhang Guangde
di Fabio Smolari

S'è conclusa martedì 2 novembre 2010 la spedizione della DYYSG-Italia a
Biarritz sulla costa atlantica francese (o basca, se preferite), in occasione dell'80°
compleanno del professor Zhang Guangde.
Membri della spedizione erano: il presidente - Fabio Smolari, le insegnanti di 5°
livello - Stefanie Braasch, Manuela Gropelli e Sabrina Casini, e l'istruttrice di 4°
livello - Anna Risi.
Un agognato e doveroso ricongiungimento con il professore e col nipote che non
vedevamo dal 2005. Ed infatti il professore è stato molto felice di vederci e noi di
rivedere lui.
Dell'intero evento ricordiamo solo quattro cose:
1.
2.
3.
4.

la felicità del professore e nostra per il rivedersi
i bei luoghi della costa basca francese
l'abilità del prof. Zhang Jian, senz'altro il miglior interprete del daoyin oggi
l'eleganza, il fascino e la qualità tecnica della delegazione italiana

Sapevamo che il maestro si
sarebbe rallegrato per la nostra
presenza. Già pochi giorni
prima della partenza i colleghi
francesi ci avevano fatto sapere
che il maestro ci aspettava con
entusiasmo. Ed infatti non
appena ci ha visti ci ha preso
per le braccia e non ci ha più
lasciato.

Anche Zhang Jian s'è rallegrato della nostra partecipazione. Il suo corpo è ormai
quello di un lottatore; incredibile cosa possa fare l'allenamento "interno". La
padronanza tecnica e la qualità dei suoi gesti sono assolutamente sopraffini,
così come la sua chiarezza dimostrativa e d'insegnamento; doti pedagogiche che
ci sono state confermate anche da chi ha avuto modo di studiare più a lungo in
questi anni con lui.

La delegazione italiana ha fatto la sua porca figura. Con ragazze belle e brave come vuole il nostro Cavaliere - vestite in nero, bianco e rosso -grazie al prestito
del Serpente Bianco - hanno sfoderato una "forma della poesia" su musica a
sorpresa e senza neppure un secondo di riscaldamento, strappando l'applauso
del maestro in prima fila sotto il palco all' "aprire la finestra per mirar la luna"!
Quindi ringraziamo profondamente:

Stefanie Braasch per aver
organizzato
i
trasporti
(piuttosto
complicati),
trovando la miglior soluzione
possibile
nell'integrazione
aereo-vettura a nolo, senza la
quale ci saremo di certo
trovati nella cosiddetta roba
marrone che non è cioccolata,
dal
momento
che
le
informazioni
e
l'organizzazione dei colleghi
non son state prive di ombre;

Anna Risi per aver guidato il
gruppo intiero - e quando dico
"guidato" intendo veramente
guidato - lungo le strade della
Guasconia e su e giù per la
città, e averci portato nei posti
più belli da Biarrtiz a
Bayonne a St. Jean de Luz,
facendo da interprete e guida
e mediatrice culturale. senza
di lei ci saremo trovati in una
cosa nocciola che non è
gianduia;

Sabrina Casini irrinunciabile
apporto veramente italiano ad
un gruppo che rischiava
d'esser poco rappresentativo
dei patrii colori, ma che grazie
a lei ha recuperato quelle
caratteristiche di avvenenza,
comunicativa,
cordialità
e simpatia che ha calamitato
l'attenzione verso di noi e ci
hanno
fatto
meglio
individuare certi "agopunti"
altrimenti troppo vaghi...

Manuela
Gropelli,
leader
indiscussa del Daoyin Magic Team
nonché coordinatrice e supervisor
della delegazione, capace di
trovare le migliori soluzioni ad ogni
problema contingente e - come
buon can pastore - tener assieme il
gruppo evitando che smarrisse la
strada..."ANNAAAAA!"

Margarita Martinez, che pur non facendo direttamente parte del Magic Team è
a pieno titolo cara amica e nostra "creatura", in quanto allieva della DYYSG-Italia
che la avviò verso il daoyin e le aprì la strada per un percorso individuale
proficuo ed intenso.
Ora che abbiamo ottenuto dal maestro anche la denominazione "Istituto Italiano
Zhang Guangde" (Zhang Guangde Yidali xueyuan) il viaggio continua!

