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European Taikai 2022 
Saluto del Maestro Stelvio Sciutto 

 

Buongiorno a tutti,  
Abbiamo appena concluso l’European Taikai che coincideva con 2 
nostri importanti anniversari: 50 anni dalla nascita dei G.D.J. Italia e 40 
anni della presenza in Italia dell’Hontai Yoshin Ryu. 
 

Che dire, dopo 3 anni dall’ultimo International Taikai che si era tenuto a 
Londra nel 2019, ognuno di noi aveva accumulato tanta voglia di ritornare a 
calcare il tatami insieme ai nostri amici Italiani, Inglesi, Belgi, Finlandesi ecc.. 
che il risultato di questo Taikai è stato entusiasmante.  
Tanta formazione tecnica grazie ai nostri Chuden, e ai Chief Branch 
Europei che si sono alternati con i vari gruppi di gradi. 
 

E’ stato unTaikai al di sopra di ogni previsione, rispetto a quelli precedenti c’è 
stato un 25-30% in meno di partecipazione ma con una grande voglia di 
ricominciare e un atteggiamento da parte di tutti veramente da portare ad 
esempio. 
Ogni turno iniziato in perfetto orario, così da non sentire più quella frase 
“questo è il tempo italiano”, partecipanti attenti e attivi come non mai hanno 
spronato i vari Insegnanti a dare del loro meglio sul tatami.  
 

Direi che questo Taikai ha arricchito tutti dall’ultimo Allievo alla più 
anziana Cintura Nera, ma sopratutto ha arricchito me vedere tanti 
ragazzi con tanta voglia di tempi nuovi e bramosia di migliorare. Mi ha 
arricchito il vedere i vari insegnanti come con sfumature diverse interpretano 
le loro tecniche, mi ha arricchito vedere Cinture basse con l’impegno e la grinta 
di voler essere al primo posto per migliorare ancora alla stessa stregua delle 
Cinture Nere più anziane, mi ha arricchito sentire la vicinanza degli Ospiti, 
degli Atleti e dei nostri Densho che sono il mio orgoglio di Maestro.  
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La serata del Kangei- kai (il nostro vecchio Sayonara Party) carica di 
emozioni nel riconoscere tutte le persone che hanno contribuito alla 
crescita dei G.D.J. Italia prima e dell’ Hontai Yoshin Ryu dopo.  
Ho fatto solo una pecca e a posteriori voglio ringraziare tutti coloro che si 
sono adoperati per la buona riuscita dell’organizzazione, in primis Giulia 
Cipriani per le sue continue e interessanti intuizioni e per la perfetta gestione 
delle registrazioni all’evento e l’estrema cura nei dettagli, sua l’idea dei porta 
tovaglioli che hanno arricchito le nostre tavole, sempre pronta ad ogni 
soluzione, un grazie sentito anche a Giada Berenato e Giuliano Caiati per la 
gestione della Segreteria e alla nostra piccola Giadina per le riprese con il 
drone, che sicuramente una volta montate saranno straordinarie.  
 

Devo chiedere però a tutti una grande responsabilità, utilizzate foto per 
i Social ma non divulgate filmati degli insegnanti, ci sono regole di privacy 
che vanno rispettate, ma anche se non ce ne fossero è comunque un segno di 
rispetto verso di loro.  
Abbiamo un sito web che dovrebbe essere di tutti, mandate le vostre foto e i 
vostri filmati e state certi che faremo uno speciale reportage su questo Taikai.  
 

Grazie ancora a tutti per aver reso questo Taikai diverso da quelli 
precedenti, e posso dirlo senza temere smentita più coinvolgente, il fatto 
di ritrovarci dopo 3 anni ha certamente contribuito, ma sono orgoglioso del 
fatto che ognuno di voi pur nelle situazioni che abbiamo vissuto, è arrivato 
con tanta voglia di recuperare il tempo perduto e sopratutto senza quelle 
carenze tecniche che ci si aspetta dopo un così lungo periodo di difficolta negli 
allenamenti.  
 

Il nostro Soke è veramente dispiaciuto di non essere stato in grado di 
partecipare, ma ci siamo già messi in condizione di averlo tra noi 
all’inizio dell’anno prossimo e come siamo abituati a fare, avremo nuove 
idee per l’anno prossimo che ci consentiranno di ripartire a fare dell’Hontai 
Yoshin Ryu Italiano un esempio nel mondo. 
                 Grazie a tutti, 

  M° Stelvio Sciutto 
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Good morning everyone, 
We have just concluded the European Taikai marking our two 
important anniversaries: 50 years since the foundation of the G.D.J. Italy 
and 40 years of Hontai Yoshin Ryu's presence in Italy. 
 
What can I say, after 3 years from the last International Taikai which was held 
in London in 2019, each of us had accumulated a great desire to return to set 
foot on the tatami together with our Italian, English, Belgian, Finnish friends, 
etc. that the result of this Taikai was thrilling. 
We had a great technical training thanks to our Chuden, and to the 
European Chief Branches who alternated with the various groups. 
 
This Taikai was above all expectations, compared to the previous ones 
there was a 25-30% less participation but with a great desire to start over and 
an attitude on the part of everyone that really should be taken as an example. 
Each shift started on time, so as to no longer hear that phrase "this is Italian 
time", attentive and active participants as never before have encouraged the 
various teachers to give their best on the mat. 
 
I would say that this Taikai has enriched everyone from the newest 
student to the oldest Black Belt, but above all it has enriched me to see 
so many people with a great desire for new times and a desire to 
improve. It has enriched me to see the various teachers how they interpret 
their techniques with different shades, it has enriched me to see lower belts 
with the commitment and determination of wanting to be in the first line to 
improve even more in the same way as the older Black Belts, it has enriched 
to feel the closeness of the Guests, the Athletes and our Densho who are my 
pride as a Teacher. 
 
The evening of the Kangei-kai (our old Sayonara Party) full of emotions 
in recognizing all the people who contributed to the growth of G.D.J. 
Italy first and Hontai Yoshin Ryu after. 

mailto:contatti@hontaiyoshinryu.it
http://www.hontaiyoshinryu.it/


18th European Taikai 2022 A.S.D. Hontai Yoshin Ryu GDJ Italia – 14 Giugno 2022 

segreteria@hontaiyoshinryu.it  www.hontaiyoshinryu.it 

I only made a flaw and in retrospect I want to thank all those who have worked 
for the success of the organization, first of all Giulia Cipriani for her 
continuous and interesting insights and for the perfect management of the 
registrations to the event and the extreme care in details, it was her idea taht 
of the napkin holders that have enriched our tables, always ready for every 
solution, a heartfelt thanks also to Giada Berenato and Giuliano Caiati for 
managing the Secretariat and to our little Giadina for filming with the drone, 
and surely once mounted it will be extraordinary. 
 
I must ask everyone a great responsibility, use photos for social media 
but do not disclose videos of the teachers, there are privacy rules that must 
be respected, but even if there were none, it is still a sign of respect towards 
them. 
We have a website that should belong to everyone, send your photos and 
videos and rest assured that we will make a special report on this Taikai. 
 
Thanks again to everyone for making this Taikai different from the 
previous ones, and I can say it without fear of denial more engaging, the fact 
that we meet again after 3 years has certainly contributed, but I am proud of 
the fact that each of you despite the situations we have experienced, has 
arrived with a great desire to make up for lost time and above all without those 
technical deficiencies that are expected after such a long period of difficulty in 
training. 
 
Our Soke is really sorry he wasn't able to attend, but we have already 
put ourselves in a position to have him with us early next year and as we 
are used to, we will have new ideas for next year that will allow us to start 
again to make the Italian Hontai Yoshin Ryu an example in the world. 

 
Thank You to everyone, 

       Stelvio Sciutto Sensei 
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