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Vorrei cogliere l'occasione di condividere con voi il modo in cui il Systema ha avuto 
un impatto sul tipo di formazione fornita presso l'International Training Inc. (ITI) in 
Virginia. L’ITI, una divisione della WSI, addestra circa 5.000 studenti all’anno in una 
varietà di discipline, come ad esempio le operazioni di sicurezza, la guida istintiva e 
fuori strada, l’uso di armi da fuoco, combattimento, operazioni di servizio di 
protezione (PSO), e altri corsi speciali. I nostri clienti sono forze militari 
multinazionali, forze dell’ordine e privati cittadini. Il livello di competenza della 
nostra clientela è estremamente elevato,  variando da quello di operatori qualificati ad 
alto profilo fino a quelli a basso profilo, che lavorano in una varietà di ambienti ad 
alto rischio. 
 
Sono stato un praticante di arti marziali fin dal 1971, e dal 1983 sono stato impegnato 
nella progettazione e lo sviluppo di vari programmi tattici di combattimento e di 
difesa per l’esercito degli Stati Uniti e per il settore privato. 
 
Nel novembre del 2002, ho ricevuto una telefonata da un caro amico, il dottor Scott 
Andrews, il quale mi disse che aveva visto alcuni video di un ex Spetsnaz che anch’io 
avrei dovuto esaminare.  
Ora a quel tempo, mi sentivo molto fortunato ad avere addestrato grandi marzialisti e 
conosciuto alcuni maestri davvero bravi, ed ero purtroppo arrivato al punto in cui 
sentivo che non c’era più niente di nuovo sotto il sole. Questo fino a quando ho 
ricevuto dal mio buon amico "Doc" un pacchetto con dei vecchi nastri VHS, cioè 
“Knife Fighting” e “H2H”. Prima di aver finito il primo nastro ero già sbalordito da 
quello che avevo visto! Si trattava di movimenti incredibilmente fluidi, uno stile di 
colpi e atterramenti non convenzionale, tutto fatto da Vladimir Vasiliev in un 
atteggiamento incredibilmente calmo e rilassato. Non potevo credere a quello che 
stavo guardando! Vidi e rividi entrambi i nastri, mi iscrissi al forum RMA e poi 
prenotai un volo per il prossimo seminario. Pochi mesi dopo sono stato in grado di 
vedere dal vivo un altro maestro straordinario, Mikhail Ryabko, in un seminario con 
Vladimir Vasiliev a Toronto, in Canada, nel 2003. Non potevo credere al livello di 
padronanza che stavo osservando in uomini tanto giovani e umili. Sono stato anche 
piacevolmente sorpreso di riunirmi con alcuni dei miei amici di lunga data, che erano 
già dentro "Il Sistema" o "Systema". Inutile dire che ci sono entrato anch’io, e senza 
guardarmi indietro. 
 
Tre anni e mezzo fa, l’ITI mi ha chiesto di sviluppare un programma di 
combattimento che potesse soddisfare la vasta gamma di esigenze dei nostri clienti. 
Ero euforico, in quanto questa era la mia possibilità di utilizzare i principi e concetti 
di Systema, condividerli con una vasta gamma di professionisti e di ricevere un 
feedback immediato. Ancora più gratificante, è stato ricevere occasionalmente le 



relazioni dal campo su come questo tipo di formazione ha salvato loro la vita o li ha 
fatti uscire da una situazione pericolosa. 
 
La bellezza di Systema è che si può veramente personalizzare l’addestramento in 
base al lavoro da fare della specifica missione. Permettetemi di darvi alcuni esempi. 
Molti gruppi si alleneranno in tutte le maggiori discipline di operazioni speciali, armi 
da fuoco, di guida, e combattimento, ovunque, per un minimo di tre giorni fino a 
diverse settimane. Ovviamente, la quantità di informazioni che si può assorbire da un 
giorno ai cinque giorni di classe è enorme, così tutti gli studenti ricevono le tecniche 
fondamentali di respirazione, forma, rilassamento e movimento. La maggior parte 
degli studenti iniziano con la sensazione che il respiro sia l'aspetto meno importante 
della loro formazione, ma si  ricredono velocemente durante le esercitazioni di 
Systema. Quelli di noi che si allenano in Systema sanno come il lavoro di molti tipi di 
respiro può contribuire a gestire il cocktail chimico che il nostro corpo produce 
durante una situazione stressante. I nostri clienti arrivano a convalidare costantemente 
questo principio particolare più e più volte. Gli studenti trattengono il respiro, durante 
l'esecuzione di un esercizio di azione immediata sul malfunzionamento di un’arma, e 
combattono sé stessi mentre tentano di ricaricarla. Una volta che prendono un respiro, 
tutto ciò che stanno facendo diventa più facile e più fluido. 
 
Nel nostro programma di guida, c’è quello che viene chiamato un esercizio a 
sorpresa,  dove l'istruttore tiene un grosso pezzo di cartone davanti al pilota, 
limitandogli il campo visivo. L'istruttore dirige poi il mezzo verso una serie di coni 
da traffico, mentre accelera alla velocità di circa 75 kmh. All’ultimo secondo, 
l’istruttore toglie il cartoncino in modo che il guidatore possa reagire all'ostacolo. Ho 
più volte osservato che le prestazioni dei piloti migliorano se prendono un respiro 
pieno, prima che l’istruttore lasci cadere il cartone. Si ha un risultato simile in scenari 
di scontro. Questo corretto utilizzo della respirazione aiuta gli studenti ad ampliare la 
loro sensazione di sicurezza, e aiuta a ridurre il sovraccarico sensoriale se colti di 
sorpresa. Nel programma di Systema per il combattimento, ci sono molti più esercizi 
e scenari che permettono ai praticanti di studiare la respirazione a raffica, l’estensione 
del respiro, la tenuta del respiro, così come esercizi di tensione e rilassamento. Le 
valutazioni e i feedback sono stati a dir poco eccezionali. L’unico inconveniente è 
che i clienti desiderano più tempo per la formazione su questo materiale... Anche se 
molti non ricevono subito il “dono” del Systema, l’ITI, insieme ad alcune aziende, 
stanno però facendo conoscere il Systema ai professionisti che si trovano a rischiare 
sul serio, per salvare vite umane e tentare di rendere il mondo un posto più sicuro. 
 
Voglio solo esprimere la mia più profonda gratitudine a Vladimir Vasiliev, Mikhail 
Ryabko e tutti gli istruttori di alto livello con i quali ho avuto il privilegio di lavorare. 
Incorporare i concetti del Systema nel curriculum ITI è stato la realizzazione di un 
mio sogno, e per la prima volta nella ventennale storia della società, l’ITI ospiterà un 
seminario molto particolare di Systema con Vladimir. Programmato per il 3 e 4 
ottobre 2009, la "Formazione orientata al professionismo", si concentrerà sul lavoro 



in spazi confinati, con l’accento sulla respirazione in condizioni claustrofobiche. 
Corpo a corpo a corta distanza, sia con armi convenzionali che improvvisate, nonché 
formazione specialistica con un corso sulla nostra fusoliera di DC-9, su autobus e 
diverse marche di veicoli, sia suv che berline. 
 
Brandon Sommerfeld è un istruttore Systema certificato da Vladimir Vasiliev, e 
insegna al “Russian Martial Art West Point Virginia”. È un veterano dell’esercito e 
delle forze speciali americane, e negli ultimi cinque anni è stato impiegato come capo 
istruttore presso l’ITI in Virginia,. Attualmente, insegna solo Systema. 
 
Link all’articolo originale: 
http://www.russianmartialart.com/main.php?page=article_info&articles_id=35&osCs
id=cb3c0ac80c5448e49932381a6e7e9b69 
 
 


