ESEMPIO DA SEGUIRE
Negli ultimi anni, in tutto il mondo, quando si parla di Aikido, non si può non prendere come esempio il
Maestro Cozzi Fiordineve , indiscusso Maestro internazionale, che nel corso della sua vita ha lavorato sodo,
impegnandosi a fondo e sacrificandosi pur di raggiungere dei traguardi prestigiosi e ciò è stato, anche se ha
mantenuto intatti i suoi valori più profondi, quali modestia, umiltà, disponibilità e sensibilità, oltre ad una
innata simpatia.
Questo grande personaggio
ha sempre sottolineato l’importanza
del gesto tecnico-atletico,
ma principalmente si è preoccupato
di far comprendere ai suoi
allievi che la cosa essenziale è
l’educazione, il rispetto per
se stessi e per gli altri,
l’abnegazione e lo spirito di
sacrificio, tutte qualità senza le
quali non si potrà riuscire
nello sport, ma nemmeno nella vita.
Il Maestro Cozzi, nel corso
della sua attività, ha fatto capire che
il campione, prima o poi
passa, ma ciò che resterà sempre
sarà il ricordo dell’uomo,
per cui sono fondamentali modestia
ed umiltà, anche nell’agone
sportivo.
Lui
è
un
insegnante
eccezionale, perché unisce durezza
e disponibilità in un
connubio perfetto; è una persona
che, seppure con la sua
fama, dispone di una sensibilità e di
una disponibilità senza
limiti.
Insomma, ce ne vorrebbero
tantissimi come lui, non soltanto nel
campo dello sport, ma anche
nella vita.
In ogni momento della sua
vita ha dimostrato che la serietà e
l’umiltà ripagano sempre e
dobbiamo dire, senza remore, che il
Maestro Fiordineve conosce bene cosa significano sacrificio e passione.
Per questo grande esempio di Maestro vige il dovere morale verso tutti coloro che credono in ciò che fanno e
per questo si impegnano senza criticare gli altri, non “contro” gli altri ma “per” gli altri.
Un grosso plauso ed un augurio acchè il futuro possa essere sempre più roseo e pieno di gratificazioni,
perché pochi lo meritano come lui.
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