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Sondaggio Sistema Difesa Femminile 
del 5 novembre  2011, relativo ai 4 incontri di ottobre – novembre 2011 
 
Totale Risposte: 15 
 
 
 
1) Come hai conosciuto il Sistema Difesa Femminile? 

 
 
 
 
2) A quanti incontri/seminari hai partecipato? 

 
 
 
 
 
3) Come consideri il corso nell'insieme? 
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4) Elenca l'argomento o l'episodio o la caratteristica che più ti è piaciuto (almeno uno): 
 

1 
L'aver smitizzato alcuni luoghi comuni come il fatto che la miglior difesa è l'attacco e aver imparato 
cose "semplici" come il fatto di fare il colpo con la parte "bassa" del palmo o muoversi sulle gambe 
che aiutano l'efficacia della difesa e dell'eventuale contrattacco. 

2 Il divincolarsi dalla stretta fatta alle spalle. 

3 Mi piacciono tutti gli argomenti trattati. Trovo sempre interessante quando riusciamo ad applicare 
quello che ci spiega. 

4 La sequenza di gesti di difesa. 

5 Essere meno aggressiva. 

6 Il "cerchio della morte" 

7 Preparare all'aspetto mentale della "possibilità di aggressione", alle reazioni essenziali di risposta 
(distanza di sicurezza, schivare, fuga) e a farle diventare istintive-automatiche 

8 Esercizi a coppie: un aggressore che ti abbraccia da dietro, l'altro si libera. 
9 Il "cerchio della morte" è molto stimolante 

10 
L'episodio nel quale una volta afferrata da dietro devo scivolare verso il basso facendo gli 
"addominali". 
Roteare il braccio dell'"aggressore" mentre ci si sfila dall'ascella. 

11 Gli esercizi dove dovevamo colpire Flavio con le varie mosse che avevamo imparato (3° lezione) 

12 Tecniche di "evitamento": spostamento dell'aggressore e fuga 

13 
- Come liberarsi dalle prese. 
- Come evitare gli scontri. 
- Imparare ad osservare meglio cosa ci sta attorno. 

14 (non compilato) 
15 La destabilizzazione dell'avversario, riuscire ad uscire dalle situazioni di pericolo 
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5) Elenca l'argomento o l'episodio o la caratteristica che NON ti è piaciuto (almeno uno): 
 

1 Aver scoperto "limiti" di me che non conoscevo. 

2 Nel primo incontro il tocco alla fronte e la spinta al petto. 

3 Nulla! 

4 Nessuno. Tutto nella norma. 

5 Il dover accettare di essere meno aggressiva. 

6 Nessuno 

7 Non saprei ... niente di ciò fatto è negativo; alcune situazioni forse più utili e applicabili, comunque 
tutto può essere importante. 

8 (nessuna risposta) 

9 (nessuna risposta) 

10 Toccare la fronte dell'"aggressore" 

11 L'esercizio in cui eravamo contro la spalliera con gli occhi chiusi e un'altra ci toccava una parte del 
corpo e noi dovevamo toccare la fronte 

12 Non mi piacciono in generale i movimenti "a scatti", ma sono indispensabili per battere l'avversario 
in velocità 

13 (non compilato) 

14 (non compilato) 

15 (non compilato) 

 
 
 
6) Come consideri la performance di Flavio nel complesso? 
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7) Consiglieresti questa esperienza ad un'amica? 

 
 
 
 
8) Saresti interessata a continuare o ripetere l'esperienza? 

 
 
 
9) Commento libero 
 

1  (non compilato) 

2  (non compilato) 

3 Sempre interessante. Divertente. Energizzante. 

4 Bisogna insistere sull'abitudine nei movimenti di sequenza dei gesti di difesa. 

5  (non compilato) 

6 Il corso è molto interessante, ma è troppo corto per poter assimilare i movimenti. Spero ci sia un 
seguito anche perchè si acquista una nuova consapevolezza con il proprio corpo. 

7  (non compilato) 

8  (non compilato) 

9 Se possibile fare sabato mattina ma ad un'ora più sul tardi, tipo 11:30 

10 
Anche se non ho potuto partecipare al corso fin dall'inizio, mi è molto interessato l'argomento. Sono 
contenta di aver appreso alcuni fondamentali di questa attività, che mi hanno fatto acquisire più 
sicurezza. Grazie! 

11  (non compilato) 

12 
Non ripeterei l'esperienza perchè è gia il secondo modulo di "ingresso" per me (però un 
approfondimento di alcuni aspetti mi interesserebbe). 
Molto interessante e originale. 

13 Forse potrebbe essere utile fare una lezione in abbigliamento normale. 

14  (non compilato) 

15  (non compilato) 
 


