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State cercando di aggiungere qualcosa alla vostra routine di esercizi? Beh, allora che 
la forza sia con voi, e con il vostro allenamento. Usato dall’elite delle forze speciali 
russe, il “Systema” è un programma di autodifesa unico, senza intralci, dove si suda 
sul serio e ci si addestra su cose molto pratiche e reali. 

Qualsiasi cosa che riguardi uno scontro da strada (come difendersi da una coltellata) 
fa parte del Systema, come insegnato da Vladimir Vasiliev. Si tratta di un’arte 
marziale russa, ed al momento lui è il solo ad insegnarla in tutto il nord America. 
Vasiliev addestrava l’elite delle forze armate russe, il corrispondente delle nostre 
forze di pronto intervento. No, non si tratta del KGB. 

A differenza delle arti marziali tradizionali non ci sono uniformi particolari, cinture 
colorate o complessi “ kata ”. “Nessuna cosa è da imparare a memoria. E’ tutto basato 
sulle reazioni naturali” spiega Vasiliev.  

“Il Systema si basa sull’istinto, perché in una situazione di vero panico si 
dimenticano le mosse e le tecniche provate”, dice il 35enne Vasiliev, che 3 anni e 
mezzo fa ha portato in Canada questo millenario stile di combattimento.  Aprì un 
anno fa la sua scuola a Thornhill, che ora ha più di 70 allievi. 

Le premesse sembrano buone: trasformare reazioni naturali in azione efficace. I 
praticanti ne confermano l’effettiva utilità. 

Vengono insegnate tattiche di offesa e di difesa da vari tipi di attacchi come calci, 
pugni, strangolamenti, strette e prese; anche contro più aggressori, seduti, a terra e 
bendati. E si lavora anche con le armi, compresi coltelli (veri), asce, bastoni di ogni 
tipo e armi da fuoco.“Anche contro una sedia. Impari a difenderti da qualsiasi tipo di 
arma” dice l’agente di polizia Rob Berezowski. 

Rob crede nelle potenzialità del Systema. Iniziò a praticarlo un anno fa, dopo aver 
visto un’esibizione di Vasiliev presso il locale distretto di polizia. “E’ totalmente 
unico ed efficace per chiunque, di qualsiasi taglia, sesso o età. Il Systema non si basa 
sulla forza “ spiega Berezowsky, 27enne “ma sulla posizione del corpo e sulle leve”. 
Frequenta quattro allenamenti alla settimana, facendo ogni volta un ora di macchina 
da Burlington. “E’ fenomenale, un eccellente esercizio”, conferma.  

Yvette Nesry ama lo sport. 32 anni, addetta al personale di un’azienda, assaggiò lo 
scontro reale due anni fa, durante un brutto incontro. Iniziò ad allenarsi 
sporadicamente da sola con Vasiliev, e ora invece anche due volte alla settimana, con 



altri studenti, specialmente maschi, di ogni peso e taglia. “Posso badare a me stessa, 
adesso”, dice questa new yorchese di 1 metro e 60 per 60 chili. 

Secondo la moglie (e collaboratrice) di Vasiliev, Valerie, 30 anni, imparare a reagire 
efficacemente in situazioni di pericolo o aggressione è una cosa che dovrebbe 
riguardare chiunque. “C’è violenza dovunque, intorno a noi” dice Valerie, 
fisioterapista e neomamma, oltre che praticante di Systema. 

I Vasiliev non si allenano solo nell’arte marziale, bensì seguono anche un secolare 
metodo salutistico russo: versarsi addosso acqua gelida una volta al giorno, 
preferibilmente all’aperto, sia d’estate che d’inverno. La loro neonata, Melissa, riceve 
questo trattamento due volte al giorno, nella doccia. La tradizione russa considera 
molto efficace questo metodo e il suo uso terapeutico. “Il sistema immunitario viene 
stimolato e rafforzato, anche i capelli crescono meglio” dice ridendo Valerie. Anche 
molti degli studenti di Vladimir usano questa pratica. 

“Fa tutto parte dell’apprendimento del Systema” aggiunge Valerie, “non acquisisci 
potenza solo come combattente, ma anche come persona”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


