
Walter Lorini
Walter  Lorini  Presidente  della  Federazione  Sportiva  PWKA  e  attuale  D.T
dell’ASD La Spada nel Taiji tao ha iniziato giovanissimo a 12 anni con il Karate
diventando  nel  1975  a  19  anni  il  più  giovane  istruttore  d’Italia  in  questa
disciplina. 
Nel 1978 è uno dei primi italiani  a passare alla pratica del Wushu cinese con il
M° Cahng Dsu Yao e fà parte della prima nazionale italiana della FEIK  che
partecipa ai  campionati del mondo a Taiwan e alle Hawai (USA)  della ICKA nel
1982 nel 1984 , passato nella Federazione Italiana Wushu nel 1987  proprio in
quell’anno  Walter raggiunge l'apice vincendo prima i Campionati Europei di Taiji
a Barcellona e poi la prima medaglia d'oro italiana di Taiji in Cina ai campionati
mondiali di Tianjin della neonata IWUF.
Nel 1988 è anche convocato come Team Leader per i campionati mondiali di
Wushu ad Hang Zhou.
Al suo rientro fonda la PWKA per poter meglio organizzare le Arti Marziali Cinesi
e si associa alla IKFF del Maestro Che Cheng Chiang della quale partecipa a
diverse coppe del mondo come Presidente e come organizzatore nel 2005 a
Milano e nel 2015 a Rimini. 
Pur dedicandosi alla parte politico-sportiva , continua anche i suoi studi sul Taiji
Quan in Cina  dove si reca ogni anno e dove pratica con i migliori maestri tra i
quali He Bin Quan , Li Bing Ci, Shi De Yuen , Shi De Cheng , Pei Ji Rong ,
Wang Hao Da, George Xu,Wang Zhi Xiang ,Yang Yunzhong e molti altri tra i
quali anche il Capo Monaco del Wudang You Xuande e il Direttore Tecnico del
villaggio Chen Chen Ziqiang. 
Negli anni successivi si dedica alla diffusione in tutta Italia del Wushu invitando
diversi  personaggi  come i  monaci Shaolin,  al  quale è unito da un legame di
fratellanza marziale essendosi allenato nel monastero dal 1989 al 1993; Walter
è stato anche insignito in una solenne cerimonia del titolo di monaco di 32ma
generazione con il nome buddista di Shi De Ming. 
Negli  anni ha curato costantemente la diffusione ed anche la formazione dei
nuovi istruttori con corsi biennali dando vita a numerose realtà in tutta Italia che 
ancora oggi proseguono a diffondere il Taiji  Quan del M° Caposcuola Walter
Lorini .
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