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Programma Stage – 13 giugno 2009

La Canne italiana tradizionale

La scaletta è solo indicativa e potrà subire cambiamenti in corso d’opera

Scherma e combattimento col bastone da passeggio

Ore 9.45 – Accoglienza
Ore 10 – Presentazione, riscaldamento e dimostrazioni
Ore 10.20 – I Fondamentali della Canne
La Guardia
Gli spostamenti
I mulinelli
Ore 10.40 – Dimostrazioni
Ore 10.50 – Offesa e difesa con l’arma sola
Attacchi fondamentali
Parate fondamentali
Schivate, Rimesse e Finte
Ore 11.20 – Dimostrazioni
Ore 11.30 – Applicazioni pratiche da difesa
Colpi in tempo
Arresti
Combinazioni con tecniche di Canne e calci della Savate
Prese e disarmi
Ore 12 – Conclusioni e briefing finale

La Canne italiana è la scherma col bastone da passeggio di origine francese
insegnata dai Manusardi da oltre 50 anni e codificata nel suo stile odierno 15
anni fa da Italo Manusardi e Lorenzo Ravazzani Manusardi.
E' oggi divisa in due stili complementari differenti, quello Accademico e quello da
Difesa: il primo si pratica in assalti Semi e Light Contact mentre il secondo in
combattimenti Full Contact.
Si comincia il suo studio attraverso l'insegnamento delle tecniche di base e
l'allenamento ai combattimenti alla touchè chiamato Semi Contact, in cui gli
assalti sono divisi in una o più riprese (round) dove viene dato lo Stop ad ogni
colpo messo a segno da uno dei due. Si prosegue poi con lo studio completo della
tecnica di Canne italiana e l'allenamento ai combattimenti Light contact (senza
interruzioni ad ogni colpo valido e divisi in due o più riprese a punti).
Lo studio avanzato prevede poi l'applicazione pratica della Canne italiana per la
difesa personale e i combattimenti sono Full contact, senza limitazioni di
regolamento e completamente liberi, con giudici ed arbitri che assegnano punti
in base all'efficacia reale delle tecniche usate; vista la possibilità dell'impiego di
tecniche di Savate Chausson si consiglia l'accesso a questo grado a chi ha
praticato anche questa disciplina.
Lo stile esclusivo sviluppato e tramandato dalla famiglia Manusardi nasce nel
dopoguerra e continua ancora oggi sotto l’attenta guida del suo Caposcuola Italo
Manusardi e del nipote Lorenzo che instancabilmente, anno dopo anno,
continuano insieme a perfezionare la tecnica e a formare validi allievi,
combattenti ed insegnanti.

