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Con il contributo di

CITTÀ
di SOMMA LOMBARDO

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
con i patrocinii della REGIONE LOMBARDIA, della Città di SOMMA LOMBARDO, e POLISPORTIVA SOMMESE

l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

KEN KYU KAI ASD
organizza

XXXVI° Trofeo
CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO
V° Memorial
dott. DI PAOLA ANTONIO
CON IL CONTRIBUTO DI:
CENTRO ESTETICA LEI - Somma Lombardo
MONES FIORI - Somma Lombardo
MAX COFFEE (DISTRIBUTORE BEVANDE) - Somma Lombardo
PASINATO - Macelleria - Vergiate
DETTONI ARREDO - Casorate Sempione
LA COMPAGNIA DEI MONELLI - Somma Lombardo
IDA - Ceriano Laghetto (MB)

ITALIA NUOVA SRL - Ristorante/Pizzeria - Mezzana S.L.
VISENTIN - Somma Lombardo
FAST PARKING - Somma Lombardo
NUOVA SIGA - Averana (BG)
AD SERVER - Gallarate
3T OPTIC OCCHIALI - Somma Lombardo
TOYOTA CLEMENTI - Sesto Calende
KINESIS - Cardano al Campo

PROGRAMMA

www.kenkyukai.it
SABATO 24

Gli stage saranno tenuti dal M. Paolo Bianchessi
ORE 14.00
DIMOSTRAZIONE DI PARKOUR e KARATE
ORE 15.00
STAGE DI JUDO BAMBINI 6-8 ANNI
ORE 16.00
STAGE DI JUDO RAGAZZI 9-12 ANNI
ORE 17.00
STAGE DI JUDO ESORDIENTI-CADETTI-JUNIOR-SENIOR

DOMENICA 25 ORE

9.00 MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NAZIONALE
A SQUADRE RAGAZZI 8-11 ANNI
ORE 15.00 MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NAZIONALE
INDIVIDUALE LOTTA A TERRA RAGAZZI/E 6-11 ANNI

LUNEDÌ 26

SEMINARIO TEORICO-PRATICO “JUDO E KARATE NON SOLO SPORT”
dalle ore 9 alle 12.00

presso la PALESTRA COMUNALE di Somma Lombardo - Via Marconi, 2

SALUTO AUGURALE
Il tempo passa e siamo arrivati ad un’altra edizione di questa prestigiosa manifestazione di Judo.
La partecipazione dei giovani atleti aumenta e il loro livello si affina, grazie ai maestri, che con
tenacia, riescono a portare avanti il difficile compito di educare i loro allievi, non solo nella nobile
e antica disciplina sportiva, ma anche nelle regole che ciascuno di loro si porterà nella vita.
Con emozione, anno dopo anno, ho visto crescere il prestigio di questa associazione sportiva, che
più di tutto si dedica ai giovanissimi, ai disabili e non manca di grandi risultati neppure ai livelli
nazionali più alti con atleti di tutto valore.
Complimenti, dunque, per i risultati raggiunti, auguri per il successo futuro che meritate, vicinanza
affettuosa ai vostri sforzi encomiabili e tutto il mio compiacimento nelle vittorie di questi gioiosi
bambini.
Irene Di Paola Affede
Lo Sport ha un ruolo fondamentale nella nostra vita a tutte le età, soprattutto per i giovani le cui
menti, ancor prima dei muscoli, necessitano di allenamento, valori e regole.
Conoscendo bene i valori trasmessi dalle Arti Marziali, nate per difesa e per evitare lo scontro,
sono certa che i giovani atleti abbiano trovato un luogo in cui crescere sani e forti.
Un appuntamento importante come il Trofeo città di Somma Lombardo si inquadra perfettamente
nel piano di sviluppo sportivo che ho iniziato e che ha come cardini la promozione della pratica
sportiva e l’inclusione tramite l’eliminazione delle barriere (logistiche, architettoniche e sociali).
La Lombardia in questo è sempre stata pioniera e fiera promotrice dello Sport, rendendosi sempre
parte attiva nelle politiche inclusive e di supporto ai giovani, che sono il nostro futuro.
Un ringraziamento agli organizzatori per il grande lavoro svolto e un augurio a tutti i partecipanti,
che lo Sport sia per tutti perché lo Sport è di tutti.
Un cordiale saluto
Assessore
Martina Cambiaghi
Edizione dopo edizione si conferma la bontà della scelta compiuta trentacinque anni fa dal KEN
KYU KAI a.s.d. La numerosità dei giovani atleti che partecipano a questa manifestazione ne è la
cartina di tornasole. Vederli così impegnati e nel contempo rispettosi dell’avversario è davvero un
segno incoraggiante.
Il Trofeo di Judo dà lustro alla nostra città, perché ne mette in mostra il lato migliore, quello di uomini e donne che si impegnano quotidianamente per garantire una crescita equilibrata dei nostri
ragazzi. E non c’è traguardo più importante da raggiungere.
Per questo ringrazio di cuore il Presidente M° Giulio Tomasini e l’infaticabile Professor Antonio
Pitrelli insieme ai loro numerosi ed infaticabili collaboratori.
In bocca al lupo ai partecipanti. Comunque vada avranno vinto la sfida più importante: quella di
imparare ad essere bravi sportivi, ma soprattutto veri uomini.
Il Sindaco di Somma Lombardo
Stefano Bellaria
La XXXVI edizione del Trofeo città di Somma Lombardo V Memorial Dott. Antonio di Paola di judo,
quest’anno coincide con i 40 anni della compagine organizzatrice, colgo quindi l’occasione per
fare un grosso in bocca al lupo e per ringraziare personalmente la società Asd Ken Kyu Kai per il
grosso impegno Sportivo e Sociale fatto in questo quarantennio per la nostra città.
Assessore allo Sport
Edoardo Piantanida Chiesa

Il XXXVI° Trofeo città di Somma è la ciliegina sulla torta di un anno speciale.
Quest’anno il trofeo mette il sigillo su un 2018 unico per traguardi ed emozioni.
Basta pensare al 40°anno di attività e al titolo italiano a squadre appena conquistato.
Con queste premesse il prossimo trofeo sarà certamente un grandissimo evento all’altezza della
tradizione e sopratutto una festa per tutto lo sport Sommese che vede ancora una volta il Ken Kyu
Kai sugli scudi. I complimenti sono dovuti ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici e a tutti coloro che
hanno permesso questi risultati.
L’augurio a tutti i partecipanti per 2 giorni di sport intensi e ricchi di soddisfazioni.
Pinuccio Manzella
Presidente
Comitato Regionale A.S.C. Lombardia

Esprimo al Prof. Pitrelli e a tutti i suoi collaboratori i migliori auguri, miei personali e a nome di tutta
la Polisportiva Sommese, per una piena riuscita della 36ma edizione del Trofeo Città di Somma
Lombardo 2018.
E’ un evento ormai ricorrente per la nostra città diventato espressione di una associazione tra le
più attive del territorio. In questa giornata dedicata ad una tra le più antiche discipline sportive
si sfideranno un elevato numero di atleti nel pieno rispetto dell’avversario e delle regole: quale
miglior scuola di vita? Il Judo è una disciplina sportiva foriera di valori sani e utili per sviluppare
le competenze del vivere in una collettività dove il cervello ha sempre il sopravvento sui muscoli.
Avanti dunque verso l’ennesimo appuntamento di vita e di crescita personale per tutti gli atleti che
vi parteciperanno!”
Con i migliori auguri
Francesco Casolo

KEN KYU KAI SHOPPING CARD
Spiegazione convenzione negozi

È un nuovo servizio che il Ken Kyu Kai ASD mette a disposizione dei suoi iscritti, per offrire loro la possibilità di
effettuare i più svariati acquisti a condizioni estremamente vantaggiose, appoggiandosi a negozi, ditte specializzate,
studi professionali, ecc. convenzionati alla nostra associazione sportiva. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie
al nome ed alla stima che il Ken Kyu Kai ASD si è creato con 40 anni di attività promozionale dello sport sia agonistico
che ricreativo e amatoriale. Abbiamo pertanto voluto che anche i nostri associati potessero approfittare di questa situazione positiva, e del successo della nostra Associazione sportiva.
Negozi convenzionati:
CENTRO ESTETICA LEI - Somma Lombardo
MONES FIORI - Somma Lombardo
MAX COFFEE (DISTRIBUTORE BEVANDE) - Somma Lombardo
DETTONI ARREDO - Casorate Sempione
LA COMPAGNIA DEI MONELLI - Somma Lombardo
3T OPTIC OCCHIALI - Somma Lombardo
IDA - Ceriano Laghetto (MB)

ITALIA NUOVA SRL - Ristorante/Pizzeria - Mezzana S.L.
PASINATO - Macelleria - Vergiate
FAST PARKING - Somma Lombardo
VISENTIN - Somma Lombardo
NUOVA SIGA - Averana (BG)
AD SERVER - Gallarate
TOYOTA CLEMENTI - Sesto Calende
KINESIS - Cardano al Campo

In questi negozi, presentando la nostra tessera associativa, avrai sconti ed agevolazioni
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Guida rivolta a insegnanti,
esperti in educazione,
maestri di judo e karate,
genitori

JUDO E KARATE NON SOLO SPORT!!!
Sport un’occasione per crescere insieme
Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione
Bando congiunto Fondazione Cariplo e Regione Lombardia
Anno 2018/2019

Progetto presentato da:
A.S.D. Ken Kyu Kai
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Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci
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JUDO A SCUOLA
Gli studi di psicologia e pedagogia che si occupano dell’apprendimento evidenziano come le funzioni
cognitive superiori dipendano dalle funzioni emotivo-affettive, legate a lora volta alle esperienze corporee,
quindi solo gestendo ed elaborando l’affettività e l’ emotività si conquista la capacità di pensare e apprendere. Pertanto un apprendimento significativo non può prescindere dalla consapevolezza delle emozioni che
entrano in gioco e dalla loro gestione, unicamente facendo esperienze di esse si raggiunge l’apprendimento
autentico, di contro il sapere razionale da solo non è in grado di agire sulla consapevolezza del se.
Fare esperienza di per se include certamente l’agire fisico e la percezione corporea, non si tratta quindi di
mettere dentro il sapere nella mente, ma piuttosto di condurre la mente a interiorizzare, attraverso l’esperienza anche pratica, quelle competenze intellettive che producono l’apprendimento. La mente che impara
a incanalare e gestire le emozioni, a controllare la forza e l’energia fisica, che sviluppa una buona coordinazione, che si appropria della sua flessibilità, che aquisisce tecniche dell’agire, diventa una mente attenta,
pronta e consapevole. La scuola quindi che oggi incontra notevoli difficoltà nella gestione di quegli allievi
definiti “difficili” che manifestano cioè disturbi nell’attenzione e nell’apprendimento, che si evidenziano come
inadeguatezza e mancanza di equilibrio emotivo, dovrebbe lasciarsi integrare, nella sua proposta formativa,
dalle discipline che, attraverso la trasmissione di contenuti propri, indicano una via per la conquista delle
competenze emotive e cinestetiche, delle abilità creative e tecniche attraverso le quali poi risulterà sicuramente più facile conquistare il sapere intellettivo.

Banchi Scuola Media

Banchi Scuola Media
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Il judo è una disciplina che unisce, nella sua pratica e nelle sue regole,
l’azione fisica e la competenza attenta della mente, si esplica in un percorso formativo del corpo, dell’anima e dell’intelletto, conducendo alla
maturazione integrale del se, quel se che proprio la scuola, nelle sue
finalità, indica come futuro adulto e cittadino consapevole.
Sarà sufficiente declinare alcuni principi cardine del judo per evidenziarne l’assoluta equivalenza con gli intenti formativi della scuola:
Nel Judo l’ambiente , il dojo, definisce uno spazio che esige ordine, pulizia e rispetto da parte di chiunque ne usufruisca e restituisce agli stessi,
la loro tutela, il silenzio e l’accoglienza. La cura di questo ambiente,
che è stabile e non dovrebbe essere smantellato di volta in volta, indica
anche il rispetto che ogni fruitore ha verso se stesso e gli altri che con lui
condividono il luogo. Allo stesso modo le aule delle scuole dovrebbero
rispecchiare il piacere di accogliere i propri allievi nella pulizia, ordine
e funzionalità, e chi ne usufruisce dovrebbe interiorizzare la necessità
di mantenere l’ambiente in cui agisce il più accogliente possibile per se
stesso e per gli altri.

Aule Scuola Media a fine lezione
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Immondizia fuori dagli impianti sportivi
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Nel Judo il saluto è un’espressione di rispetto per la “casa”, per chi la condivide e per l’uso che se ne fa,
esprime la disposizione d’animo di chi arriva nei confronti di ciò e di chi trova . A scuola questo atteggiamento dovrebbe essere praticato con la stessa serietà da parte di tutti, perchè esprimerebbe il rispetto dei
ruoli l’accettazione dell’altro e la conferma della presenza di chi c’è e di cui pertanto la scuola si fa carico
quotidianamente.
Nel Judo il cerimoniale, le regole di comportamento e l’atteggiamento da avere sono parte imprescindibile
della disciplina, indicano cioè il primo apprendimento che forma l’animo dell’allievo senza il quale non si
potrebbe procedere oltre. Allo stesso modo il tempo che si dovrebbe dedicare nell’insegnamento, alla trasmissione delle regole di condivisione e di rispetto per la vita della scuola, dovrebbe ritenersi aspetto prioritario
e integrante di ogni sapere.

Lezione karate

Saluto judo

Nel Judo il colore della cintura non è un grado, una gerarchia, ma un segnale di rispetto, un avvertimento
sulla preparazione di chi la indossa. Di fronte ad una cintura gialla o marrone, so come comportarmi, cosa
posso o non posso fare. Il judo insegna la generosità, elimina l’astio, il rancore, l’ansia di vincere. Altrettanto
nella scuola bisognerebbe sostenere non la prestazione in se e per se dell’allievo ma la conquista di competenze proprie di ciascuno che costruiranno il benessere collettivo.
Nel Judo il concetto di cedevolezza, di flessibilità è la possibilità che il salice ha di flettersi sotto la neve per
riprendere poi la sua posizione, indica quindi la capacità di accogliere la forza dell’avversario per restituirla
poi raddoppiata della propria, approfittando appunto dei suoi squilibri e controllando invece i propri punti
di forza. Più che di uno scontro si tratta di un incontro di energie la cui “discussione” produce una vittoria
perchè implica un assimilare e accomodare che, volendo scomodare Piaget viene definita intelligenza, la
stessa intelligenza appunto che la scuola si prefigge di sviluppare.
Il Maestro sul Dojo insegna a tutti la stessa disciplina, ma in ognuno cerca la cosa che sa fare meglio. E’ la
vera arte dell’educare condurre l’allievo non a essere il migliore a tutti i costi, ma a raggiungere il meglio che
c’è dentro di sé, per questo nel Judo il maestro è un uomo che merita tale attribuzione, vale a dire che incarna
nel suo atteggiamento, nel suo stile nelle sue espressioni cio che è pronto a trasmettere, lui si prende cura di
se, perchè il suo star bene il suo migliorarsi lo rende portatore sano del miglioramento degli altri.
Termino con una frase di Robert Fulghum che bene evidenzia come esista una “scuola” che condividendo ,
probabilmente senza conoscere il Judo, alcuni dei principi sopra descritti cerca di raggiunge lo scopo che
ogni istituzione educativa si prefigge cioè la formazione dei cittadini del mondo:
“LA MASSIMA PARTE DI CIO’ CHE VERAMENTE MI SERVE SAPERE SU COME VIVERE, COSA FARE E IN
CHE MODO COMPORTARMI L’HO IMPARATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA. LA SAGGEZZA NON SI
TROVA AL VERTICE DELLA MONTAGNA DEGLI STUDI SUPERIORI, BENSI’ NEI CASTELLI DI SABBIA DEL
GIARDINO DELL’INFANZIA. QUESTE SONO LE COSE CHE HO APPRESO: DIVIDERE TUTTO CON GLI ALTRI, GIOCARE CORRETTAMENTE, NON FAR MALE ALLA GENTE, RIMETTERE LE COSE A POSTO...
Dott.ssa Mariangela Di Rocco
Prof. Pitrelli Antonio
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Stralcio della conferenza del Maestro Alfredo Vismara che mette in evidenza la valenza educativa
del judo nel tessuto scolastico

Il Judo di Jigoro Kano
...per questo motivo, per non tradire il Judo di Kano, voglio leggervi la traduzione di alcuni passaggi della
conferenza più importante della sua vita, nella quale, l’11 Maggio del 1889, convinse il Ministero dell’educazione giapponese e l’Associazione Pedagogica nazionale del Giappone del valore pedagogico del
suo metodo educativo e ottenne l’inserimento del Kodokan Judo in tutte le scuole del Paese come metodo di
educazione fisica, morale, intellettuale volto a favorire una edificazione spirituale dei giovani.
Jigoro Kano venne invitato dal Dai Nihon Kyoiku Kai, associazione pedagogica nazionale del Giappone,
per presentare il suo metodo di Judo alla presenza del ministro dell’educazione dell’epoca ed esponenti della
famiglia imperiale.
Aprì il suo discorso dichiarando che il suo metodo poteva portare nelle scuole:
• educazione fisica, taiiku
• educazione intellettuale, chiiku
• educazione morale, tokuiku
col fine di ottenere una edificazione spirituale, shushiniku.
Tre aspetti dell’educazione che, praticati insieme, non si ritrovano in nessun’altra disciplina educativa.
Tre forme di educazione in una sola disciplina:
intellettuale, morale e fisica. Kano dichiarò all’inizio della conferenza che parlare di judo equivale a parlare
di educazione. Comunicò nella sua presentazione che la Via da lui delineata consisteva nell’utilizzare la
forza dello spirito e del corpo nel miglior modo possibile e, a questa Via diede il nome Judo.
Quando il judo è applicato al combattimento reale è bujutsu; quando mira a migliorare la condizione fisica
e la salute è educazione fisica; quando punta a formare la mente è educazione intellettuale; quando tende a
formare una morale è educazione morale. Il tutto per portare i giovani a una edificazione spirituale.
La pratica del Judo di Kano così inteso porta a comprendere gli aspetti della vita sociale, dell’economia e le
complessità della vita umana.
Il metodo di combattimento reale del judo è diviso in tre parti:
Atemi waza, Nage waza e Katame waza.
Il metodo di educazione fisica e’ a sua volta suddiviso in due parti: Kata e Randori, dove vengono impiegate
tutte le tecniche non pericolose selezionate da Nage e Katame waza.
La distinzione fra Rentai ho, educazione fisica, e Shobu ho o Shinken shobu, il combattimento reale, è molto
importante per comprendere il metodo di Kano. Rentai ho, il metodo di educazione fisica in judo, è composto
da Kata e Randori, due pratiche di allenamento che devono svolgersi in sicurezza assoluta per sviluppare un
fisico armonioso, agile e forte senza rischio alcuno. Kano spiego’ che, per sua esperienza, il faticoso lavoro
sul corpo attraverso la pratica di Kata e randori influenza la condizione spirituale dell’allievo. Egli chiari’
anche però che la pratica deve essere sostenuta da regole morali chiare per ottenere i risultati che il Judo si
propone.
L’educazione fisica del Judo è Kata e Randori.
Kano creo’ questi metodi di allenamento per permettere la pratica in tutta sicurezza e nel massimo rispetto
del prossimo.
A sostegno della sua tesi spiego’ il decadimento morale del Jujutsu come dovuto alla mancanza di questi principi. Questa scuola tendeva ormai solo a utilizzare il proprio patrimonio tecnico per prevalere sul prossimo,
incurante dell’integrità fisica altrui.
Il metodo di combattimento è Shobu ho, il judo di attacco e difesa reale comprendente tutto il patrimonio
tecnico ereditato dal Jujutsu e studiato per difendersi o proteggere chi si trova in pericolo.
Il combattimento reale del Judo, Shobu ho, è fondamentale nell’istruzione dei principianti perché insegna a
combattere in Shizen hontai e a utilizzare al meglio la propria agilità in tutte le situazioni di pericolo.
Kano dice: “Il nome che ho dato al mio metodo di combattimento educativo è quello del mio Dojo – Kodokan
judo”. L’ideogramma KAN significa: “casa, luogo”; KODO è rendere manifesto il principio JU, rendere il
principio estremamente chiaro perché compreso intellettualmente e fisicamente dimostrato.
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Voglio soffermarmi un attimo sul concetto del “compreso intellettualmente e fisicamente dimostrato” espresso
dal Maestro Jigoro Kano.
A questo concetto Kano Shihan teneva particolarmente perché riteneva che il Judo potesse essere compreso
se dimostrato fisicamente. Questa sua convinzione derivava dallo studio delle scuole di Jujutsu e dai loro Maestri, spesso ex Samurai. Studiando queste scuole e seguendo gli insegnamenti molti Maestri dell’epoca, oltre
a quelli con cui effettivamente pratico’, Kano capì che la forza di costoro non derivava da una particolare
cultura intellettuale o filosofica, ma dalla costante pratica delle loro discipline marziali.
In cio’ era vitale il migliore impiego dell’energia fisica e spirituale, pena una pesante sconfitta o la morte, nei
duelli o in battaglia. Perciò Kano stabili’ che nel suo metodo – il Kodokan Judo – la ricerca del principio da
lui idealizzato a stile di vita avvenisse nell’allenamento quotidiano.
La sua convinzione, sostenuta dall’esperienza appresa dai Bushi del passato, consisteva nel fatto che l’insegnamento dei principi dovesse essere appreso fisicamente per mezzo dell’azione.
Per Jigoro Kano il Judo è Educazione fisica (lo studio della tecnica), Educazione morale (rispetto dei principi),
Educazione mentale (metabolizzare mentalmente le regole attraverso l’azione), il tutto mirante a una Edificazione spirituale dell’individuo e ad una relativa crescita comportamentale volta a migliorare la società.
Potete trovare una sintesi delle sue idee nella frase: “il Judo è la continua ricerca dell’eccellenza nel pensiero
e nell’azione”. In tutti i Dojo del mondo vengono esposte o pronunciate due frasi per promuovere il Judo:
Seiryoku zen’yo e Jitakyoei, ovverosia “il migliore impiego dell’energia fisica e spirituale per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo” e “io e gli altri in armonia per crescere e progredire tutti insieme”.
Bene, anche queste due frasi ideate da Jigoro Kano per definire il fine ultimo del Kodokan Judo sono comprese intellettualmente solo se fisicamente dimostrate. Il Judo, se compreso intellettualmente nei suoi principi, ma
non dimostrato fisicamente attraverso l’azione e il comportamento, non serve a nulla e a nessuno: rimane uno
sport come tanti altri. Finirei con una domanda: vi sembra che nel mondo del Judo attuale il Judo di Jigoro
Kano sia estremamente chiaro, compreso intellettualmente e fisicamente dimostrato?
Grazie per l’attenzione
Alfredo Vismara
Hanshi Dai Nippon Butokukai

IL valore del judo nello sviluppo delle intelligenze

IL JUDO, LA SCUOLA E LA VITA
Basta con i compiti a casa! Per lo meno, diamone
un po’ meno, facciamolo con criterio. ‘’Trattare tutti
i bambini allo stesso modo, come prevede la scuola
tradizionale, è molto più facile...’’
(Howard Gardner, Aprire le menti).
Assegnare loro indistintamente delle esercitazioni
a casa può infatti sortire un effetto positivo, inutile
o addirittura dannoso, a seconda del destinatario
a cui sono rivolte. Perché l’effetto sia positivo, dovrebbe tener conto del livello di preparazione dello
studente e della possibilità che questi possa essere gratificato dallo svolgimento autonomo dell’esercitazione.
Per contro, quasi sempre, il compito è uguale per tutti, con il risultato che esso finisce con l’annoiare gli studenti piu’ dotati in quella materia, mettendo invece in difficoltà chi, non essendolo, dovra’ richiedere l’aiuto
dei genitori o degli insegnanti privati.
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È pur vero che ipotizzare un’assegnazione del compito che sia calzata sulle capacita’ individuali solleverebbe criticità connesse alle necessita’ di:
• formalizzare le differenze tra gli studenti
• individuare correttamente i criteri di differenza
• determinare la direzione e le sfumature dell’inclinazione dello studente
• calibrare perfettamente su di lui la proposta didattica
tuttavia sta di fatto che l’umore e lo stato d’animo che accompagnano lo svolgimento delle consegne scolastiche risentono dell’assoluta mancanza di piacere e di spinta motivazionale, cio’ perche’ la struttura del compito e’ concepita e focalizzata sulla verifica e l’implementazione del quoziente intellettivo (QI) e non sul quoziente emozionale (QE). Come dire, “ti dico cosa imparare, ma non ti do gli strumenti per farlo al meglio”.
Il quoziente intellettivo indica il risultato di un serie di test che ineriscono alla comprensione, al ragionamento
aritmetico, analogico, alle capacita’ mnemoniche, di decodificazione, etc., finalizzati alla misurazione dello
sviluppo cognitivo dell’individuo.
Il quoziente emozionale indica invece l’insieme delle competenze legate alle capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni, necessario affinche’ un
soggetto possa essere efficace nelle transazioni sociali che suscitano emozioni.
Ora, quanto influisce il QI e quanto il QE nella vita di tutti i giorni?
Ebbene, il QI incide in maniera relativa, proprio perche’ non è in grado di sostenere lo sviluppo del quoziente
emozionale; al contrario, il QE risulta fondamentale per la conquista di un buon QI. Si pensi banalmente
allo studente che, seppur preparato, si “blocca” in sede di esame e non rende come ci si aspettava che facesse, perche’ frenato dalla incapacita’ di gestire una situazione stressante. Appare chiaro pertanto che i due
quozienti, o meglio, le due intelligenze debbano “dialogare” tra loro, cosi’ che la struttura psicoemotiva del
bambino possa essere in grado di sostenere in maniera equilibrata le prove della vita.
Negli anni ’90, Daniel Goleman, psicologo cognitivista dell’università di Harvard, elaborò la teoria dell’intelligenza emotiva, secondo la quale: ‘’…le capacità di gestire e trasmettere le emozioni, di modulare i propri
stati d’animo, di motivare se stessi, di controllare i propri impulsi (quelle che appartengono, cioe’, alla sfera
emotiva, ndr) sono fondamentali per cavarsela nel mondo, eppure non sono mai state considerate nei classici
test di intelligenza. La vera intelligenza sarebbe cioè un misto di cognizione ed emozione. Diversi studi hanno
dimostrato, infatti, che senza la spinta emotiva la ragione perde la capacità di prendere decisioni”.
In linea con quanto osservato dallo studioso americano, il tempo libero andrebbe dedicato a sviluppare i propri interessi e le intelligenze predilette (es. artistico, manuale, sportiva, musicale); in questo modo, gli studenti
sarebbero più pronti a recepire le informazioni che vengono proposte loro dagli insegnanti, sulla base del
fatto che i primi avranno affinato gli strumenti di apprendimento ed avranno preparato il territorio emotivo
(autostima, motivazione e consapevolezza dei propri mezzi) per accoglierle.
Il judo, grazie alla ricchezza dei suoi schemi motori, ad un inquadramento disciplinare incentrato sui profili
emozionali del bambino ed alle competenze di problem solving che richiede di sviluppare dinanzi a dinamiche di tipo situazionale[1], e’ in grado di migliorare le diverse intelligenze che portano il praticante non solo
a perfezionare le competenze cognitive, ma anche a migliorare il proprio rendimento scolastico e la propria
condotta nella vita di tutti i giorni.
In particolare, cio’ che rende speciale la pratica del judo è proprio l’apprendimento dei suoi principi che
coinvolgono anche l’area emozionale oltre a quella cognitiva:
Ji ta kyo ei (tr. tutti insieme per crescere e progredire)
Seiryoku Zen’yo (tr. miglior impiego dell’energia)
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Il judo non si pratica da soli, ma con la collaborazione costruttiva (non oppositiva e non passiva) di un compagno disposto ad aiutarci nello studio delle tecniche e delle proiezioni, a correggere gli errori, a capire le
modalita’ per migliorarsi. Una collaborazione vicendevole, alterna, che si realizza a tutti i livelli di pratica
- dai bambini ai grandi campioni e Maestri - in un continuo scambio di conoscenza, elaborazione e regolazione/adattamento delle proprie e delle altrui emozioni che si presentano dinanzi al divenire delle diverse
situazioni.
Nella vita quotidiana, la mutua collaborazione (Ji ta kyo ei) porta inevitabilmente ad un miglioramento che
investe la collettivita’, che favorisce il dialogo, il pensiero critico/costruttivo, la comunicazione e i comportamenti socializzanti che sono alla base delle competenze emotive.
Il principio del miglior impiego dell’energia (Seiryoku Zen’yo) - che richiede nel praticante di applicare il
gesto tecnico mediante l’uso ottimale di forza/opportunita’ utili ad ottenere il massimo risultato con il minimo
sforzo - e’ un invito ad ottimizzare le risorse tempo/dispendio/beneficio, utili ad individuare le opportunita’
e le priorita’ della vita, a dedicarvisi in maniera efficace.
Si aggiunga infine il c.d. “spirito del rispetto” (tr. Rei no kokoro), che richiama le regole di etichetta - misto di
forma e sostanza - che travalicano le dinamiche del dojo (tr. luogo di pratica delle arti marziali) e si fanno
strumento regolatore dei comportamenti interpersonali: salutare, ringraziare, avere rispetto per l’autorita’,
avere cura di se stessi e dei propri compagni, dei luoghi, delle cose, concentrarsi su cio’ che si sta facendo,
imparare al meglio.
Per tutti questi motivi, sarebbe opportuno che i compiti a casa diminuissero affinche’ i ragazzi possano dedicare più tempo allo svolgimento di attivita’ soggettivamente stimolanti (attività motoria, musica, arte, teatro)
idonee ad incoraggiarli e a rafforzare il QE che permetterà loro di migliorare il QI.
Il Judo, in ragione di tutte le caratteristiche che lo compongono, e’ strumento principe di questa connessione.
Migliori sul tatami, migliori a scuola, migliori nella vita.
Prof. Antonio Pitrelli
Dott. Fabio Della Moglie
da: Educajudo - www.educajudo.it

LA DIDATTICA PER L’INTELLIGENZA CORPOREA CINESTETICA
L’ATTIVITA’ MOTORIA DEVE ESSERE LO STRUMENTO DI STUDIO PREFERITO PER MIGLIORARE
LE ALTRE INTELLIGENZE, OLTRE ALLE COMPETENZE SCOLASTICHE E A QUELLE LAVORATIVE.
In 40 anni d’insegnamento come maestro di judo e come insegnante di educazione motoria ho avuto la fortuna di poter osservare decina di migliaia di allievi durante l’attività sportiva. Attraverso la condivisione della
pratica sportiva quotidiana con numerosi alunni, ho potuto notare come ci sia una relazione tra l’intelligenza
motoria e le altre capacità di apprendimento (QI quoziente intellettivo) e le manifestazioni caratteriali (QE
quoziente emozionale). Il linguaggio del corpo è troppo spesso sottovalutato invece è quello più sincero e
immediato PER COGLIERE LE ABILITA’ MOTORIE, LE CAPACITA’COGNITIVE E LE MANIFESTAZIONI EMOZIONALI DEGLI STUDENTI.
Questa riflessione mi ha permesso di elaborare strategie efficaci, soprattutto verso gli allievi problematici,
sia a livello educativo che didattico, prima che loro esprimessero verbalmente i loro disagi. Potenziando e
migliorando le carenze dei loro schemi motori decisamente migliorati sia il rendimento scolastico, sia quello
lavorativo come pure la gestione emozionale. Lo psicologo Howard Gardner asserisce che ci sono diversi
tipi di intelligenza. Secondo lo studioso gli uomini si distinguono perché portatori di intelligenze multiple
diverse e corrispondenti a formae mentis distinte e precise, per esempio l’intelligenza linguistico-verbale, l’intelligenza logico-matematica, l’intelligenza musicale, l’intelligenza interpersonale, l’intelligenza emozionale,
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intelligenza corporea-cinestetica e altre. Il significato di intelligenza corporeo-cinestetica consiste nella capacità di usare il proprio corpo in modi molto differenziati e abili, per fini espressivi oltre che concreti: lavorare
abilmente con oggetti, tanto quelli che implicano movimenti fini delle dita, quanto quelli che richiedono il
controllo dell’intero corpo. Per cui attraverso il movimento e con gli sport situazionali, il judo ad esempio è
un’attività completa sotto questo punto di vista, si migliorano sensibilmente tutte le altre intelligenze, contribuendo a renderci studenti, lavoratori e cittadini migliori. Gardner arriva a sostenere l’equivalenza perfetta
dell’intelligenza corporeo-cinestetica con tutte le altre tipologie di intelligenza, affermando che ci sono altri
linguaggi oltre alle parole, ad esempio il linguaggio dei simboli o il linguaggio della natura. Si può quindi
riuscire a comunicare non solo verbalmente ma anche attraverso il linguaggio del corpo.
Purtroppo, nella tradizione culturale moderna c’è stata una disgiunzione radicale tra le competenze intellettive, quelle motorie e pratiche che da un lato ha portato ad un incremento notevole delle attività teoriche e
visive (tablet, telefonini, PC ect) e dall’altro ad un calo sensibile delle pratiche manuali e motorie, che sono
proprie della nostra natura. Queste considerazioni, supportate dalla mia esperienza professionale, mi portano ad affermare che ci dovrebbe essere una seria riflessione sulle programmazioni scolastiche. A mio avviso
i cambiamenti attuabili sarebbero ad esempio incrementare le materie pratiche (educazione motoria, educazione artistica, educazione musicale, educazione tecnica) e sperimentazioni pratiche sia in termini di ore
che come metodologia di insegnamento. Questo, con un adeguato rinnovamento dei programmi, porterebbe
senz’altro ad un miglioramento del livello della nostra scuola sotto vari ambiti.
Per mia esperienza pratica, rafforzata da test su migliaia di alunni, con semplici esercizi di coordinazione
si possono individuare le carenze delle varie intelligenze e attraverso un’attività sportiva mirata si possono
migliorare le prestazioni di tutte le intelligenze.
Test iniziale :
1. Skip alto laterale a destra e sinistra su una linea: verifica della coordinazione braccia gambe su un
percorso delineato da una striscia tracciata per terra , lateralità e vista periferica.
2. Skip basso 4 tempi, tocco destro sinistro alternato, su una linea: verifica del controllo della destra e
sinistra in coordinazione complessa braccia gambe, attenzione e concentrazione.
3. Esercizio di coordinazione in movimento (camminata o corsa), tocco alternato incrociato mano sinistra
- piede destro e viceversa: verifica coordinazione fine destra e sinistra, capacità di tenere l’attenzione e
la coordinazione oculo manuale.
4. Capovolta in avanti con appoggio di entrambe le mani: verifica equilibrio, conoscenza, controllo del
corpo individuazione dell’emisfero debole.
5. Salti coordinati in movimento (braccia - gambe) gambe in divaricata sagittale saltando in avanti e
braccia sul piano frontale in alto e basso alternati: verifica della coordinazione braccia gambe
dinamicamente, attenzione, conoscenza corporea probabile interesse con l’intelligenza logico matematica.
6. Marines (strisciare coordinando il movimento del braccio e del ginocchio) braccio destro e ginocchio
sinistro e viceversa: verifica coordinazione destra e sinistra, arti superiori ed inferiori con incrocio
alternato braccio sinistro con gamba destra e viceversa .
Per questo motivo ritengo che per potenziare le capacità di apprendimento degli studenti bisognerà aumentare le loro ore settimanali di attività sportiva e delle materie che prevedono attività pratica (musica, arte e
laboratori) esse infatti amplificherebbero anche le potenzialità del nostro cervello matematiche e linguistiche
comprese. Mi piacerebbe non dover più sentire queste frasi: ‘’Non può venire ad allenarsi perché deve
studiare’’ (genitori), ‘’ invece di fare sport pensa a studiare’’ (professori) ‘’ oggi niente motoria siete agitati’’
(maestre delle elementari)...Credo nella meditazione e riflessione.
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GIOCHI ED ESERCIZI
GATTONE
SPAZIO,SPOSTAMENTO IN QUADRUPEDIA, GIOCO DI SQUADRA
L’insegnante sceglie 2 bambini incaricati a svolgere il ruolo dei gatti , i quali hanno il difficile compito di catturare il resto del gruppo che svolgerà il ruolo dei topolini. I mici giocheranno spostandosi solo in quadrupedia
mentre i topi devono scappare in posizione eretta(correndo). I roditori che vengono toccati dai “feroci gattoni” dovranno a loro volta trasformarsi in essi finchè non rimarrà un solo bambino in piedi che sarà il vincitore.
MARE COLLINA MONTAGNA
ATTENZIONE, RAPIDITA’
I bambini vengono schierati su un’unica linea chiamata “mare”. L’insegnante sceglie altre 2 linee equidistanti
tra loro che vengono chiamate collina e montagna. Al comando dell’istruttore gli alunni correranno del luogo
indicato. Verranno eliminati i ragazzi che arriveranno ultimi e coloro che sbaglieranno.( esempio : il gruppo
è schierato sulla linea della montagna e il maestro chiama “montagna” i bambini che faranno il passo affrettati dalla voglia di arrivare primi verranno eliminati).
GIOCO DEI CERCHI
ATTENZIONE,RAPIDITA’
Il campo di gioco viene cosparso di vari cerchi colorati. I Partecipanti dovranno correre in tutte le direzioni
evitando i cerchi, nei quali dovranno entrare soltanto dopo che il maestro ha chiamato un colore. Inizialmente
verranno eliminati soltanto gli ultimi ad entrare nel cerchio. Successivamente si metterà il numero massimo di
bambini per cerchio e coloro che rimarranno fuori dovranno abbandonare il campo di gioco. La variante più
complicata è quando l’insegnante chiama un colore esso viene escluso quindi i partecipanti saranno costretti
ad entrare negli altri colori.

ESERCIZI
1. SKIP GINOCCHIA ALTE SPOSTAMENTO LATERALE
2. SKIP BASSO LATERALE 4 TEMPI (CON LINEA DI RIFERIMENTO)
3. MARINES (ALTERNANDO GOMITO DX/GINOCCHIO SX) O GATTONARE APPOGGI ALTERNATI
(MANO DX/GINOCCHIO SX)
4. CAPOVOLTA AVANTI O ROTOLAMENTO LATERALE (CADUTA ROTOLATA FACILITATA)
5. SALTI (GAMBE APRO/CHIUDO) (BRACCIA ALTERNATE SU/GIU)
1. Skip alto laterale a destra e sinistra su una linea: verifica della coordinazione braccia gambe su un percorso delineato da una striscia tracciata per terra , lateralità e vista periferica.
2. Skip basso 4 tempi, tocco destro sinistro alternato, su una linea: verifica del controllo della destra e sinistra
in coordinazione complessa braccia gambe, attenzione e concentrazione.
3. Marines (strisciare coordinando il movimento del braccio e del ginocchio) braccio destro e ginocchio
sinistro e viceversa o gattonare con appoggi alternati : verifica la coordinazione destra e sinistra, arti
superiori ed inferiori con incrocio alternato braccio sinistro con gamba destra e viceversa.
4. Capovolta in avanti con appoggio di entrambe le mani o rotolamento laterale: verifica equilibrio, conoscenza, controllo del corpo individuazione dell’emisfero debole.
5. Salti coordinati in movimento (braccia - gambe) gambe in divaricata sagittale saltando in avanti e braccia
sul piano frontale in alto e basso alternati: verifica della coordinazione braccia gambe dinamicamente,
attenzione, conoscenza corporea probabile interesse con l’intelligenza logico matematica.
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Judo e disturbi specifici dell’apprendimento
Rieducazione della dislessia, disgrafia, discalculìa
Nella mia esperienza di insegnante di scienze motorie e di Judo ho constatato che spesso chi presenta problemi di apprendimento e attenzione ha
una cattiva coordinazione, soprattutto tra arti inferiori e superiori.
Già alla prima lezione in palestra, attraverso la
somministrazione di semplici test, è possibile individuare i bambini che, pur avendo un livello di
Q.I. alto o nella media, presentano difficoltà di
apprendimento legati alla disgrafia, alla dislessia,
alla discalculia.
Non di rado, genitori e insegnanti obbligano
i bambini a ore di studio a casa per tentare di
appianare le loro difficoltà, costringendoli a stare
ancora seduti oltre le sei ore di scuola. In questo modo, tuttavia, si corre il rischio di renderli
insicuri, infelici ed impossibilitati a migliorarsi, togliendo loro spazio per i propri interessi sportivi,
scientifici, ludici o artistici, che sono fondamentali per la loro crescita e per scelte dalle quali dipenderà il loro
futuro. Nella scuola il rischio maggiore è che si punti troppo sul nozionismo, in alcuni casi poco legato alla
realtà concreta della vita dei bambini. Le attività proposte non sono sempre in linea con l’evoluzione della
vita moderna ed appaiono distaccate dalla concretezza e dalla manualità.
Sovente poi, presi dalla foga dell’ultimazione dei programmi scolastici, si trascura di insegnare agli alunni
un metodo di studio che porga loro i mezzi necessari per un ottimale apprendimento delle conoscenze, per
sviluppare apertura mentale e soprattutto per mettere in luce i loro talenti e le loro potenzialità ed ‘’intelligenze’’. Per contro, un metodo che tenga conto di tutti questi aspetti, permetterebbe ai bambini con difficoltà
di apprendimento di appassionarsi alle discipline di studio, di assaporarne il piacere, di comprenderle con
meno sforzo, con sensibili riflessi sul piano dell’autostima.
Ebbene, considerata la correlazione tra difficoltà di apprendimento e difficoltà coordinative, laddove si intervenga a potenziare e a migliorare gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, rotolare, strisciare,
etc.) unitamente alle capacità di apprendimento, controllo ed adattamento motorio, direttamente incidenti sulle funzioni del sistema nervoso centrale, si giungerà a riscontrare grandi benefici nel rendimento scolastico.
È opportuno dunque che tutti genitori incenitivino nei figli la pratica dello sport e si convincano che l’attività
motoria è utile per gli stessi per ottenere grandi risultati a scuola e nella vita. Il Judo è una disciplina sportiva
particolarmente indicata per le finalità innanzi descritte, perché sviluppa gli schemi motori atti a migliorare
in modo evidente l’attenzione, la capacità fine a livello oculo-manuale, l’autostima, l’educazione e il rispetto;
tutte qualità che permetteranno al bambino di raggiungere il successo scolastico con un apprendimento più
veloce, di avere più spazi per realizzarsi e per coltivare i propri interessi, ponendo le basi per diventare
campioni sportivi, artisti, artigiani, inventori o scienziati.
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Prof. Antonio Pitrelli
Maestro di judo e docente di scienze motorie
da: Educajudo - www.educajudo.it
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L’ARTE DI EDUCARE I BAMBINI
Lo sguardo della pediatria sul judo
Un distinto anziano signore con baffi, esile e diritto come una spada, vi guarda con espressione
mite. È il professor Jigoro Kano, creatore del Judo.
Il suo ritratto è appeso in tutte le palestre in cui
si pratica quest’arte. E non va affatto d’accordo
con l’immagine che comunemente si ha del Judo.
Questa terribile lotta giapponese, per chi non la
conosce, sembra consistere essenzialmente in uno
spietato esercizio della violenza, nella mossa segreta e micidiale, nell’urlo di combattimento, nella
proiezione fulminea, nel tonfo sinistro dei corpi
che si schiantano. E non si capisce che cosa c’entrino gli occhi sereni e placidi del professor Kano
che, dall’alto, contemplano i contendenti.
Per capirlo bisogna entrare nello spirito del Judo. Il
quale non è violenza, ma controllo della violenza; non è aggressione, ma partecipazione; non è
conflitto, ma amicizia.
Come risulta dal nome: via della cedevolezza via
della cedevolezza.
Diceva lo stesso Jigoro Kano che il Judo il Judo è la costante ricerca del migliore impiego dell’energia, e non
solo di quella fisica, in un clima di amicizia e mutua prosperità.
In altre parole, il vero judoka cerca di agire sempre meglio, quindi di vivere sempre meglio, per il bene suo
e degli altri.
Egli tende continuamente verso un più equilibrato controllo dei suoi impulsi, della sua mente e dei suoi gesti; si studia di progredire insieme agli altri, in uno stretto rapporto di collaborazione; è animato da spirito
di benevolenza e di generosità.
L’egoista, l’arrogante, il sopraffattore, l’insensibile, non può fare un buon Judo. Buona educazione, fiducia
nel maestro e amore per l’arte: sono le tre qualità che si devono coltivare ‘arte dentro di sé per praticare il
Judo. Il che vuol dire rispetto per gli altri, umiltà e dedizione. In breve, civiltà. Perché il Judo è proprio questo: una scuola di civiltà. Il judo continua a essere uno sconosciuto, affascinante sì, ma anche sospetto. E continua a esserlo nonostante la sua diffusione ormai più che ragguardevole. E’ convinzione abbastanza comune
che si tratti essenzialmente di una tecnica di difesa personale e di uno strumento di autorassicurazione fisica e
psicologica. In definitiva, di un’arma. Ma ciò che normalmente non si sa è che chi possiede quest’arma tende
per lo più a non usarla come tale. E quanto meglio la conosce, tanto meno si sente portato a impiegarla. La
cosa è logica, come vedremo subito, e dipende da questo: se è vero che il judo è un efficacissimo mezzo
difensivo e offensivo, è altrettanto vero che non è solo questo.
Il judo è anche un’arma, ma il suo spirito va ben oltre un simile aspetto superficiale e grossolano.
Moltissimi sono convinti che il judo sia uno sport. E’ vero: lo è. Ci sono le gare e i campionati a livello loca-
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le, regionale, nazionale, internazionale, mondiale e olimpionico, ci sono coppe, federazioni, associazioni,
medaglie, diplomi, eccetera; ci sono gli allenamenti, la ginnastica preparatoria, la “muscolazione”, e via
dicendo. Come si spiega, allora, che esistano esperti di considerevole livello che non hanno mai combattuto
in gara o che comunque non hanno mai vinto un incontro?
Il fatto è che il judo è anche uno sport, ma non solo questo.
C’è infine chi guarda al judo come a un’arte. Giusto.
A un determinato livello il judoka può davvero creare, mediante l’impiego del proprio corpo, qualcosa di
estremamente estetico e piacevole. In un certo senso si tratta di un autentico linguaggio, paragonabile a
quello della danza o a quello figurativo o persino a quello musicale e letterario. Come l’arte, il judo richiede
fantasia, creatività, sensibilità, personalità. Sicuramente il judo è anche un’arte.
Ma è molto più di tutto questo. Il judo è una via. Parola che non si presta a un’agevole interpretazione nella
nostra chiave culturale. Forse si potrebbe dire che è un modo di essere. Non ci si può avvicinare allo spirito
del judo se non si vive in una certa maniera, interiormente ed esteriormente. E, viceversa, chi pratica il judo
nel giusto spirito finisce più o meno consapevolmente col cambiare la propria vita, anzi il proprio stile di vita.
Voglio dire, sia pure in termini molto generici e approssimativi, che il judo restituisce l’uomo a sé il judo restituisce l’uomo a sé stesso, stesso liberandolo da quelle scorie che una società mercificante e alienante ha
depositato su di lui. La realtà di questo fenomeno è facilmente verificabile per chi, come me, fruisce di un’esperienza derivante dal quotidiano contatto col bambino. Il bambino, specie il bambino piccolo, si comporta
diversamente da noi: è più vero, non si nasconde dietro alcuna maschera, affronta con coraggio e fermezza
i problemi della sua esistenza, va diritto al suo scopo, si nutre dei contenuti essenziali della vita.
E anche sul piano puramente fisico egli mostra delle impostazioni e degli atteggiamenti che sono quelli più
adatti all’impiego migliore del suo corpo.
Poi, da adulto, dovrà faticare molto per riconquistare quella posizione e quella dinamica del suo organismo
che nei primi mesi di vita gli erano spontanee. Se vorrà riconquistarle, beninteso.
Dire che il judo restituisce l’uomo a se stesso significa dire che la pratica di quest’arte impone il recupero di
certe qualità umane che si sono perdute negli stravolgimenti di una società disumana. Per esempio l’umiltà.
Occorre accostarsi al judo spogli di ogni presunzione, liberi da ogni sovrastruttura superflua, disposti a essere semplicemente quello che si è, aperti a un’esperienza del tutto nuova, pronti ad apprendere qualcosa che
forse, sulle prime, può sembrare incomprensibile.
Sulla materassina i professori, i commendatori, i dirigenti, i capi, non esistono più. Ci sono soltanto uomini
uniti da un comune sforzo: lo sforzo di diventare migliori.
E poi la sincerità. Non serve fingere, non serve. Per sembrare più bravi, non serve comportarsi in modo da
meritare elogi, non serve dare l’impressione di fare più di un altro.
Bisogna fare, e basta. Fare quello che si può, il meglio che si può, con tutte le proprie risorse. Bisogna prima
di tutto essere sinceri con se stessi, saper guardare dentro di sé, sapersi conoscere.
Non è facile, naturalmente, ma questa è la via. Ci si può riuscire se si riesce a riconquistare un’altra connotazione fondamentale dell’uomo: l’amore.
L’amore per gli altri uomini in primo luogo, e perciò il rifiuto di qualsiasi rivalità, di ogni rancore, del sospetto,
della discriminazione, del disprezzo, dell’antipatia, dell’antagonismo, dell’invidia, dell’ira.
Il dojo è il luogo della serenità, dell’amicizia e della Mutua prosperità.
Inoltre ci vuole l’amore per l’arte.
Non si pratica il judo per essere più forti, per ambizione, per lucro o per ragioni di prestigio. Lo si pratica
perché lo si ama. Se non lo si ama, con umiltà e con sincerità, si potrà forse anche ottenere una buona tec-
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nica, mai un buon judo. Infine è necessaria la fiducia. In se stessi, nel prossimo, e soprattutto nel maestro.
Il judo non si impara sui libri. Solo il maestro può indicare la via e il modo migliore di percorrerla. Non chi
si fa chiamare maestro, ma chi lo è. E, se lo è, gli si deve dare tutta la fiducia.
Il dubbio, nei confronti del maestro, toglie ogni validità al rapporto con lui. Meglio allora cambiare e rivolgersi ad altri. Fare judo vuol dire anche abbandonarsi, senza riserve o secondi fini. Non si chiede né si vuole un
rapporto di sudditanza o di sottomissione. Il maestro non è un’autorità istituzionale, non è un colonnello, non
è un duce. E’ un uomo che merita fiducia e al quale si deve dare fiducia. Se non la merita non è un maestro.
Per la nostra mentalità mercantile il judo è senza dubbio un fenomeno sconcertante: la sua pratica riporta
in primo piano certe qualità umane che dal nostro costume sono state accantonate, o addirittura cancellate,
e ne respinge altre che vanno per la maggiore, come la propensione al successo, al potere, all’avidità, alla
sopraffazione, allo sfruttamento.
È una via che non conduce verso gli obiettivi celebrati dalla cultura dominante, va solo verso un miglioramento dell’uomo e della condizione umana.
E’ un’educazione all’amore e alla libertà.
IL JUDO È LIBERTA VERA E SPIRITUALE
Il judo si fonda sul rispetto per l’altro rispetto per l’altro rispetto per l’altro, sulla generosità generosità generosità e sulla benevolenza benevolenza benevolenza.
Doti anche queste che nessuno può pretendere di inculcare con regole e precetti, ma che semplicemente si
vivono. Senza l’amicizia non c’è judo, senza lo sforzo comune per migliorare non c’è judo.
Si potrebbe dire che il judo è essenzialmente liber il judo è essenzialmente libertà il judo è essenzialmente
libertà, una libertà vera, libertà concreta e spirituale insieme, di tutti per il bene di tutti.
Una grande spinta evolutiva per qualsiasi bambino. Penso che potrebbe esserlo anche per l’adulto, se l’adulto, riuscisse a eliminare campionismi, fanatismi ed egocentrismi di ogni specie.
FATTO SU MISURA PER I BAMBINI
Esiste un rapporto specifico fra l’arte del judo e l’evoluzione della persona. O almeno sarei portato a crederlo
sulla base della mia esperienza di pediatra. Si dice comunemente che il bambino cresca. Forse, però, questo
non è sempre vero. Molte volte, seguendo un ragazzino dai suoi primi anni fino all’adolescenza e oltre, si
prova la sensazione che quel personaggio non stia maturando le proprie capacità e attitudini, non proceda per la via dell’evoluzione, ma che semplicemente abbandoni se stesso per acquistare una personalità
diversa. Pare che vada sostituendo la propria stoffa con un’altra, nuova, estranea, per certi versi contrastante
con quella originaria.
Una logica ferrea.
Il bambino è dotato di una sua logica ferrea, anzi, adamantina, inoppugnabile, si potrebbe dire fatale. A
ogni azione corrisponde una conseguenza, a ogni desiderio un’esigenza, a ogni comportamento un giudizio. Se butto a terra un piatto si sente rumore, se voglio un biscotto me lo devono dare, se il lupo mangia la
bambina è cattivo. Logica che, spostandosi con l’evoluzione sul terreno del pensiero astratto, dovrebbe originare quel ‘bizzarro’ fenomeno chiamato ragione. Ma si direbbe che non sia sempre così. Si direbbe che un
distorto e distorcente ‘esame della realtà’ tenda a spingere l’essere umano sulla via del fanatismo quotidiano
che non ha nulla di ragionevole. La guida piratesca e il parcheggio selvaggio eliminano ogni possibilità di
uso confortevole dell’auto, il mio desiderio di autonomia deve essere deluso in omaggio alla norma del consenso totale, il corrotto-corruttore che devasta la vita comunitaria è considerato un ‘dritto’, un intelligentone,
un professionista. Il bambino piccolo è generoso, nulla per lui è più importante degli affetti, è disposto a dare
tutto alle persone che ama, soffre della sofferenza altrui ed è felice della gioia degli altri. E poi? E poi, unpo’
per volta, pare che l’interesse personale, l’invidia, la competizione, l’egoismo, l’avidità prendano il sopravvento e finiscano con il diventare regola assoluta di vita. Con la ragione se n’è andata anche la capacità
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di amare. Il bambino, questo ‘Principio della luce’ come lo chiamava un grande studioso, si è trasformato
nell’uomo in grigio. Succede sempre così? No di certo. Moltissime persone conservano dentro di sé quelle
doti che Dante definiva ‘virtute e conoscenza’, doti che appartengono a tutti gli esseri umani… finché non le
perdono. Ma moltissimi non le perdono, anzi le accrescono e le arricchiscono. Altri no.
E allora: è possibile aiutare un bambino a crescere con tutta la sua ricchezza interiore, a non perdersi nella
distruttiva palude della nostra cultura mercantile, a essere uomo e non caporale? Credo che sia possibile,
quindi doveroso. E credo egualmente che la pratica del judo possa costituire un elemento prezioso in questa
‘conservazione’ della personalità originaria e genuina dell’uomo.
Judo e personalità
Pensiamo all’aspetto, se volete, più semplice della questione: il judo mostra e spiega la logica del corpo.
In tutto. Nello studio della tecnica, nel saluto. La logica del corpo, si badi bene, non quella speculativa e
teorica, non quella che richiede l’astrazione e la simbolizzazione ideologica. No.
Quella puramente fisica, quella del corpo appunto.Che qualsiasi bambino può cogliere, apprezzare, fare
propria. Ma pur sempre logica, e perciò ragione. Una logica mostrata, non insegnata. Spiegata, non imposta. Una progressiva conquista dell’allievo, che entra a fare parte della sua personalità.
Dr. Marcello Bernardi
Medico pediatra, pedagogista

I BENEFICI DEL JUDO NELLO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO
Il potenziamento delle competenze comunicative del bambino
Sono logopedista ed insegnante di judo. Studio e mi
occupo degli aspetti legati alla comunicazione umana. Lavoro quotidianamente con bambini che presentano disturbi dell’apprendimento, del comportamento e
del linguaggio, sia in ambito clinico che sul tatami.
Partendo dal presupposto che le capacità umane sono
complesse, diversificate e interconnesse tra loro, sono
solita avvalermi del judo come strumento di sostegno al
trattamento logopedico.
Le connessioni tra linguaggio/comunicazione e judo
sono infatti estremamente rilevanti, atteso che il judo,
proprio per come concepito dal suo fondatore - il prof.
Jigoro Kano - rappresenta uno strumento ed un metodo
per lo sviluppo olistico dell’essere umano.
Allenare il corpo, attraverso il judo, significa allenare
anche le diverse abilità cognitive ed emotive capaci di esercitare una grande influenza nello sviluppo del
bambino.
In questo quadro, il prof. Kano mirava ad estendere la ricerca e l’applicazione dei principi del judo in tutti i
campi del comportamento, tra i quali il linguaggio e l’importanza dello sviluppo delle competenze comuni-

ON IL CONTRIBUTO DI

CON IL CONTRIBUTO DI

CON IL CONTRIBUTO

O DI

O DI

CON IL CONTRIBUTO DI

CON IL CONTRIBUTO DI

cative. La lingua e la comunicazione infatti non sono dissociate dall’apparato neurobiologico, dalle abilità
cognitive e dalle capacità emotive dell’individuo.
Spesso, i bambini con diagnosi di disturbi del linguaggio possono presentare una o più caratteristiche
osservabili all’interno del tatami - quali la bassa autostima, la mancanza di empatia, deficit di attenzione,
rigidi schemi di pensiero, difficoltà nel prendere decisioni, regolare le proprie emozioni e/o controllare la
frustrazione – che possono incidere significativamente sulla capacità di esprimersi verbalmente, di iniziare e
mantenere un dialogo, di distinguere gli interlocutori durante una conversazione.
Invero, le competenze comunicative non si limitano alla trasmissione e alla comprensione di parole e frasi,
ma dipendono anche dalle informazioni extralinguistiche e da un processo di interscambio democratico che
viene costruito tra gli interlocutori.
Un’adeguata autostima è necessaria affiche’ si possa valutare la propria opinione ed essere incoraggiati ad
esprimere idee ed emozioni.
L’empatia sta alla base del rispetto delle diverse visioni.
Determinazione e adattabilita’ sono condizioni che consentono di riformulare un discorso quando ci si accorge che l’intenzione che si voleva esprimere non e’ comunicata o compresa in modo corretto.
Seguendo i miei piccoli pazienti nel dojo, ho avuto l’opportunità di osservare che la formazione fisica, intellettuale e morale promossa attraverso dalla pratica e la filosofia del judo ha consentito loro di raggiungere
un rilevante sviluppo delle capacità cognitive ed emotive legate al linguaggio.
In particolare, i bambini disattenti iniziano a focalizzare la loro energia e a percepire meglio correttamente
gli indizi contestuali e situazionali. I bambini insicuri iniziano a credere nella loro capacità di superare le loro
insicurezze, i bambini con difficoltà ad affrontare le loro frustrazioni diventano piu’ tenaci.
I bambini che evitavano il contatto fisico e/o visivo accettano di allenarsi con partner diversi ed iniziano a
mantenere e/o controllare il contatto occhi/occhi.
I bambini che non hanno empatia sviluppano invece la capacità di “mettersi nei panni” degli altri.
Tutte queste nuove esperienze e competenze vissute ed acquisite sul tatami vengono poi trasferite sistematicamente ad altri aspetti della loro vita, comprese le interazioni comunicative.
In conclusione, è possibile osservare che i bambini - che prima sembravano a disagio, spaventati, sottomessi
o indifferenti all’interazione verbale - attraverso il judo, iniziano a sviluppare progressivamente e ad esprimere le loro idee, i loro desideri, i loro sentimenti. Ampliano le loro conoscenze, promuovono azioni e stringono
relazioni attraverso il linguaggio verbale; condizioni tutte che consentono loro di essere pronti a superare le
sfide dell’era odierna.
Credo che tutti noi siamo nati per superarci e diventare la versione migliore di noi stessi. Nella clinica o nel
dojo, il mio obiettivo è lo stesso: collaborare allo sviluppo di bambini sani, che siano coscienti delle loro
inclinazioni e siano motivati e capaci di cambiare il mondo!
Dr. Patricia Amaral
Speech language therapist São Paulo, SP - Brazil
Researcher: judo’s contributions to the integral development of children
with communication and learning disorders
da: Educajudo - www.educajudo.it
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Judo come potenziamento dell’educazione e della morale
‘’IL VERO VALORE DI OGNI PERSONA VIENE DECISO IN BASE AL CONTRIBUTO CHE QUESTA HA DATO ALLA
SOCIETA’ DURANTE LA SUA VITA’’ KANO JIGORO SHIHAN
JITA YU WA KYOEI ‘’ IO E GLI ALTRI IN ARMONIA PER CRESCERE E PROGREDIRE TUTTI INSIEME’’
COME MAESTRO DI JUDO, GIA’ DAI PRIMI ANNI D’INSEGNAMENTO, CAPIVO DENTRO DI ME CHE DURANTE GLI ALLENAMENTI TRASMETTEVO AGLI ALLIEVI IMPUT POSITIVI CHE ANDAVANO OLTRE LA TECNICA
E LA PREPARAZIONE FISICA, MA NON RIUSCIVO ANCORA A RAZIONALIZZARE I MECCANISMI PER POTERLI
SFRUTTARE A FONDO. IL METODO JUDO HA SEMPRE FUNZIONATO CON TUTTE LE MIE CINTURE NERE,
MIGLIORANDOLE SIGNIFICATIVAMENTE ANCHE E SOPRATTUTTO DAL PUNTO DI VISTA UMANO.
TUTTI HANNO RICERCATO L’ECCELLENZA SIA NEL MONDO DEL LAVORO CHE DELLO STUDIO E HANNO OTTENUTO PERFORMANCES CHIARAMENTE SUPERIORI ALLA MEDIA.
CHI NON ERA PREDISPOSTO ALLO STUDIO è DIVENTATO AD ESEMPIO OPERAIO SPECIALIZZATO O CAPO
REPARTO, CHI HA CONTINUATO NELLO STUDIO HA CONCLUSO LA CARRIERA SCOLASTICA CON BUONI
RISULTATI , MOLTI DI QUESTI CON IL MASSIMO DEI VOTI, TUTTI CON SUCCESSO SI SONO INSERITI NEL
MONDO LAVORATIVO. PURTROPPO PER MANCANZA DI LAVORO IN ITALIA, IN TANTI SONO DOVUTI EMIGRARE DIVENTADO RISORSE PREZIOSE ALL’ESTERO. SFORTUNATAMENTE, SONO POCHI I I POLITICI ITALIANI
CHE PRATICANO JUDO!
QUANTO C’ENTRA TUTTO QUESTO CON IL JUDO? MOLTO, SE SI PRATICA IL METODO JUDO DEL MAESTRO
J. KANO.
CHE IN OGNI MOMENTO TI SPINGE A CERCARE L’ECCELENZA NEL PENSIERO E NELL’AZIONE, ATTRAVERSO
IL SEIRYOKU ZEN’YO ‘’MIGLIOR IMPIEGO DELL’ENERGIA, CON KATA E RANDORI.
PER OTTENERE RISULTATI CHE VADANO OLTRE I LIMITI DEL DOJO, L’INTENSITA’ E LA FREQUENZA DEGLI ALLENAMENTI SONO IMPORTANTI.
LA PRATICA DOVREBBE ESSERE GIORNALIERA E COMPLETATA CON STAGE DOVE CI SI POSSA ALLENARE PER
MOLTE ORE AL GIORNO E PER PIU’ GIORNI CONSECUTIVI.
A DIMOSTRAZIONE DI QUANTO FINORA ASSERITO VORREI RACCONTARE UN FATTO REALMENTEACCADUTO DI RECENTE. DURANTE LE FESTE NATALIZIE CI SIAMO ALLENATI DURAMENTE TUTTI I GIORNI PER 15
GIORNI, NATALE COMPRESO.
NEL GRUPPO C’ERANO DUE GIOVANI ,UNO DI LORO CON PROBLEMI SCOLASTICI DOVUTI ALLA SCARSA
CAPACITA’ DI ATTENZIONE, E’ DISCALCULO, DISLESSICO E SCRIVE SOLO IN STAMPATELLO.
SUL TATAMI AVEVO NOTATO Già DA TEMPO I SUOI PROBLEMI, INFATTI SPESSO NON RIUSCIVA A RIPRODURRE UN GESTO ANCHE SEMPLICE, PROPRIO PER LA SUA INCAPACITA’ DI MEMORIZZAZZIONE E PER LA MANCANZA DI ATTENZIONE E COORDINAZIONE TRA QUELLO CHE VEDEVA E QUELLO CHE DOVEVA REALIZZARE.
STAVAMO INSIEME FINO A QUATTRO ORE SUL TATAMI E QUESTA VICINANZA HA CONTRIBUITO AD APRIRE
UNA PARTICOLARE VIA DI COMUNICAZIONE, TRA MAESTRO E ALLIEVO E TRA COMPAGNI DI PRATICA, DA
PRIMA CUORE A CUORE E IN SEGUITO MENTE A MENTE.
GRAZIE AGLI ESERCIZI DI COORDINAZIONE SONO RIUSCITO AD INNESCARE NELL’ALLIEVO UN MECCANISMO DI ATTENZIONE CHE HA STIMOLATO LA MEMORIA, FACILITANDO L’ASSIMILAZIONE DELLA TABELLINA
DEL SETTE, NOTORIAMENTE LA PIU’ OSTICA E I RISULTATI SONO STATI COSI’ SODDISFACENTI DA PERMETTERGLI D’IMPARARLA PERFETTAMENTE IN DUE SETTIMANE. QUESTO SUCCESSO E’ STATO POSSIBILE ANCHE
GRAZIE AL SUO AMICO E COMPAGNO DI ALLENAMENTI CHE SI E’ RESO DISPONIBILE SPONTANEAMENTE
AD AIUTARLO. AUTONOMAMENTE SI RITROVAVANO PRIMA DELLE LEZIONI A STUDIARE NEL DOJO, DOVE
HO TROVATO SULLA SCRIVANIA UN FOGLIO PIEGATO CON SCRITTO ‘’NON TOCCARE , TABELLINE (CON
I LORO NOMI).’’ CIO’ DIMOSTRA IL POTERE DEL ‘’JITA YU WA KYOEI’’ DEL METODO JUDO. QUESTO MI HA
RISCALDATO IL CUORE. ORA SONO FELICE E FIDUCIOSO CHE IL MONDO POTRA’ ESSERE MIGLIORE GRAZIE
, ANCHE, A OGNI NOSTRA PICCOLA AZIONE FATTA IN MODO SPONTANEO E DISINTERESSATO CHE CI
FARA’ SENTIRE AMATI E PROTETTI. ORA ENTRAMBI CONOSCONO LA TABELLINA DEL SETTE, SONO SICURO
CHE DIVENTERANNO DUE OTTIMI JUDOKA E CITTADINI DEL MONDO, COME EFFETTO COLLATERALE MAGARI ANCHE AGONISTI E CAMPIONI APPREZZATI!
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40 anni di attività dell’ASD Ken Kyu Kai con il M° Antonio Pitrelli
M° YAGYU:’’IO NON CONOSCO IL MODO DI SCONFIGGERE GLI ALTRI,
MA LA VIA PER SCONFIGGERE ME STESSO’’
Per l’anniversario dei 40 anni, che cade quest’anno, di pratica del mio dojo asd Ken Kyu Kai vorrei raccontare brevemente il mio percorso attraverso il judo.
Questo perché credo che possa essere da stimolo
per chi volesse iniziare la via (JUDO)e la trovasse
troppa ripida.
Oggi sono Kyoshi 7° Dan, pratico judo quasi tutti
i giorni da 46 anni e in tutti questi anni parte
delle mie vacanze le ho passate, come allievo
o come Maestro, ad allenarmi in stage di judo.
Sono soddisfatto e orgoglioso dei risultati ottenuti
in primis sulla mia crescita e subito dopo su quella dei miei allievi e non sto parlando solo di tecnica o risultati sportivi ma soprattutto di quella fisica e morale nel principio di migliorarsi per migliorare gli altri.
Il motivo per cui ho messo come titolo che bisogna sconfiggere se stessi è dovuto al fatto che i miei inizi della
pratica del judo con il M° Franzè Carmelo sono stati molto duri perché ero magro, alto e scoordinato, facile
preda degli ippon di quasi tutti i praticanti.
Per anni sono stato l’uke preferito dei Dojo che frequentavo. Cadevo bene, e per migliaia di volte mi sono
rialzato, sempre con lo spirito, la determinazione e la volontà di migliorarmi; judo era la mia Via e la mia
vita. Questo l’ho capito meglio negli ultimi 6 anni che sono stati per me durissimi e solo la tenacia di decenni
di pratica mi hanno permesso di rialzarmi dalle cadute più complicate della mia vita.
Nel 1978 ho fondato il Ken Kyu Kai con sede a Coarezza, dopo due anni ci siamo trasferiti a Golasecca e
dal 1983 siamo sul territorio sommese.
Per 37 anni sono stato presidente e Maestro, dal 2015 è stato eletto presidente Giulio Tomasini,un giovane
brillante e preparato che ha dato nuova linfa al Ken Kyu Kai.
In 40 anni di attività la nostra associazione ha ottenuto ottimi risultati anche a livello agonistico nel Judo, in
particolare, dal 1991 al 2017 ogni anno abbiamo conquistato almeno una medaglia a livello nazionale e
internazionale. Ha lavorato nel sociale con l’inserimento di ragazzi speciali, organizzando seminari uno trasmesso da rai 3: Sport e Handicap e il Trofeo Città di Somma Lombardo alla sua XXXVI° edizione quest’anno
gara nazionale di judo.
La pratica del judo mi ha portato ad accettare e rispettare tutti per quello che si è senza maschere o pregiudizi tutto questo è agevolato dalla stanchezza estrema che si ottiene con il duro allenamento attraverso un
unico obiettivo comune a tutti i praticanti del Ken Kyu Kai : migliorarsi per migliorare gli altri, in amicizia e

Kretsu Alessio - Tomasini Claudio

M° Scolari, Marconcini, Pitrelli

mutua prosperità, attraverso il miglior impiego dell’energia. Esattamente quello che facciamo e abbiamo fatto
per 40 anni.
Ritornando al presente la nostra associazione dal 2015 ha una nuova sede, in via del rile 40 a Somma Lombardo, ogni giorno svolgiamo attività per il benessere psico-fisico oltre al Judo pratichiamo: karate, pilates,
yoga, ginnastica e circuit training.
Per festeggiare i 40 di attività faremo una grande festa nei giorni 19 e 20 Maggio 2018, presso la palestra
comunale in via marconi 2, con Maestri di livello internazionale e il vice campione mondiale Matteo Marconcini siete tutti invitati ad assistere alle manifestazioni o al nostro Dojo a praticare.
Per info: www.kenkyukai.it - tel. 3202671289- FB ASD Ken Kyu Kai
M° Antonio Pitrelli

Marconcini - Pitrelli

M° Vismara, M° Scolari con Marconcini, Pitrelli e Manzella

M° Vismara, Scolari, Pitrelli e Ghiringhelli

Stage 40°

Stage 40°

ASILO POLVERE DI STELLE

Giulio Gruppo Asilo Judo
Giulio Gruppo Asilo Ginnastica

Per informazioni:

Le maestre Letizia, Cristiana e Maruska

Tel. 0331.025.505
info@asilopolveredistelle.it
www.asilopolveredistelle.it

JUDO GIOVANI / ADULTI
Questa disciplina è una delle più complete arti marziali, sia dal punto di vista tecnico che psicologico.
Dopo aver appreso le sue tecniche di attacco e di difesa, permette di praticare nello stesso tempo un ottimo
esercizio ginnico e un efficace metodo di auto-difesa.

JUDO 4-7 ANNI
Corso propedeutico per un approccio divertente a
questa disciplina attraverso un’attività psicomotoria
che aiuta a integrarsi con i propri coetanei. Con la
pratica del judo si migliora l’attenzione e l’autocontrollo attraverso la conoscenza di nuovi schemi motori che affinano la coordinazione. Tutto ciò favorisce
l’apprendimento scolastico.

JUDO 8-14 ANNI
Judo è fondamentale per completare lo sviluppo psicomotorio. L’allievo viene messo gradualmente di fronte
alle proprie responsabilità nei confronti dei compagni
di pratica, a misurarsi nel combattimento, acquisisce
l’autocontrollo attraverso esercizi sempre più complessi e specifici. Apprendendo inoltre le prime semplici
nozioni dei principi della difesa personale. In questa
fascia d’età, per gli interessati, avviene l’avvicinamento al judo sportivo incrementando il numero di allenamenti settimanali.
CULTURA FISICA METODO:
CIRCUIT TRAINING
L’obiettivo di questo corso è quello di dimagrire e tonificare tutto il corpo tramite l’alternanza di esercizi
di tipo aerobico e anaerobico, eseguiti attraverso stazioni appositamente predisposte, senza pause intermedie.

GINNASTICA PREPARATORIA PARKOUR
Disciplina che mette in armonia corpo e anima, unisce visibile e invisibile, e con la quale si raggiunge
una forma di benessere attraverso il gioco e la stima
di sé stessi.

CULTURA FISICA METODO:
PILATES
Gli esercizi di Pilates fanno acquisire consapevolezza
del respiro e dell’allineamento della colonna vertebrale rinforzando i muscoli del tronco, molto importanti
per aiutare ad alleviare e prevenire dolori lombari,
dorsali e cervicali. Inoltre il metodo pilates è complementare alle preparazioni atletiche di tutte le discipline sportive.

CULTURA FISICA METODO:
YOGA TRADIZIONALE - HATHA YOGA
Lo Yoga è una disciplina antichissima, la cui pratica
costante permette di acquisire uno stile di vita che armonizza corpo e mente. Negli esercizi di yoga tradizionale, non vengono effettuati movimenti rapidi,
ma lenti e consapevoli, senza spreco di energia nè
desiderio di esibizione.

GINNASTICA DOLCE
Attività fisica eseguita con movimenti lenti, graduali
e a basso impatto, sempre con l’aiuto dell’istruttore.
Studiato per avvicinare al movimento persone sedentarie, anziani o coloro che hanno problemi di tipo
ortopedico.

KARATE-DO
Antica Arte Marziale giapponese che, nelle sue diverse declinazioni (gioco per i bambini, sport per i
ragazzi e benessere per gli adulti), insegna la difesa
a mani nude contro ogni avversario - sia esso esteriore o interiore - attraverso l’autocontrollo, la disciplina
e il rispetto.

CULTURA FISICA METODO:
STEP-TONIFICAZIONE
Lo step prevede una tipologia di allenamento che aiuta il sistema cardiovascolare e migliora la deambulazione, l’equilibrio e l’armonia dei movimenti.

XVIII ANNIVERSARIO DELLA ”NOTTE DEI SAMURAI”
Tanto divertimento alla “NOTTE DEI SAMURAI”.
Queste sono state molte delle espressioni utilizzate dai ragazzi e bambini, che hanno partecipato, per descrivere questa serata. A questa XVIII
edizione, hanno partecipato bambini e ragazzi
dai 4 ai 14 anni, tutti con la voglia di imparare
e di aiutare per permettere una crescita collettiva
del gruppo KEN KYU KAI.
Il tutto ha avuto inizio sabato 29 Settembre alle
15.30. Sul tatami si sono svolte le tre lezioni con
i genitori, poi tutti in pizzeria a riscattare la tanto
attesa e meritata pizza!!
La serata è poi continuata in palestra con tornei
e balli sfrenati. Intorno alle ore 23 tutti sono stati
riuniti sul tatami per l’iconica cerimonia, guidata
dal maestro Antonio Pitrelli e dopo un momento
di meditazione e concentrazione, tutti sono stati
nominati SAMURAI.
Nonostante per alcuni fosse la prima volta, l’atmosfera e l’unione del gruppo, ha fatto loro dimenticare la distanza da casa. Il tatami si è così
riempito di sacchi a pelo e cuscini e dopo aver
salutato i genitori, i piccoli samurai si sono coricati.
Alle prime luci del giorno i judoka si sono svegliati e sotto le direttive del maestro Alessio,
hanno fatto da sveglia ai ragazzi più grandi,
prendendoli a cuscinate. Anche questa edizione
della “NOTTE DEI SAMURAI” si è conclusa con
la colazione in stile giapponese e il consueto
allenamento della domenica mattina.

COMMENTI DEI PARTECIPANTI
Filippo 8 anni “è stata una notte tranquilla, mi è piaciuto dormire”
Andrea 9 anni “bella esperienza”
Cesare 8 anni “mi è piaciuto dormire sul tatami”
Dennis 9 anni “mi è piaciuto tutto”
Alessia 7 anni “tutto bene, bellissima la discoteca”
Tommaso 6 anni “mi sono divertito con le palle in discoteca, ora mi sento più grande”
Samuele 9 anni “bello il torneo di dodgeball, durante la notte tutto bene”
Lorenzo 6 anni “mi è piaciuto l’allenamento, mentre si schiacciavano i genitori”
Marco 10 anni “mi sono divertito al torneo di dodgeball”
Nicolò 10 anni “mi sono divertito ballando, dormendo e divertendomi”
Nicholas 8 anni “mi è piaciuto tutto”
Adriano 7 anni “bello impugnare la katana”
Alex 7 anni “la discoteca è stata divertente, soprattutto per Fabio Rovazzi”
Matteo 10 anni “dopo questa serata, mi sento più autonomo”
Kevin 11 anni “mi è piaciuto il torneo e la notte è stata tranquilla”
Maria 9 anni “era figo impugnare la spada, sono campionessa di dodgeball”
Thomas 13 anni “notte divertente perché facevo casino”

D.G. di Dettoni è un’azienda
con esperienza trentennale
nella produzione a design di divani,
divani letto, letti, poltrone,
tende e tende da sole.
Ci proponiamo alla nostra clientela
con la massima trasparenza,
formulando preventivi per ogni esigenza

D.G. di Dettoni Andrea
S.S. Sempione, 14 - 21011 Casorate Sempione (Va) - tel./fax: 0331.296545

www.dettoni.it - e-mail: info@dettoni.it

21019 SOMMA
LOMBARDO (Varese)
Via Ospedale, 6
Tel. 0331.256720
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Medagliere Nazionale ed Internazionale - ASD KEN KYU KAI
ATLETA

CARNACINA ELENA

CARNACINA SIMONE
D'ORSI STEFANIA

NOSEI FABRIZIO

ANNO

1993
1994
1995
1996
1994
1991
1992
1995

TROFEO
REGIONI

COPPA
ITALIA

CAMP. ITALIANI
DI CATEGORIA

BRONZO

BRONZO

BRONZO CA
ARGENTO CA

CAMP. ITALIANI
ASSOLUTI

BRONZO JU
BRONZO ES
ARGENTO CA
ORO JU

BRONZO

BRONZO

1997

ORO

ORO JU

1997
1998

ARGENTO

ORO UNIVERSITARI
ARGENTO
Univesitari

ARGENTO
Trofeo Int.Svezia

BRONZO JU
BRONZO JU

ORO Trofeo
Atom Cup Ungheria
ORO Colombiadi
Genova-Italia
ARGENTO
Sankaku (Bg)

2001

TOMASINI GIULIO

2003
2004
2005
2003
2004
2010
2011

SPERTI LORENZO
JUDO VERGIATE
UIKA JLLY

2005
2004
2005

JU-Porto
Portogallo '96

Oro Trofeo
Città di Colombo
ORO
Sankaku (Bg)
ORO
Sankaku (Bg)
ARGENTO
Sankaku (Bg)

2000

PIROLA VALENTINA

CAMPIONATI
EUROPEI

BRONZO
Trofeo Tre Torri

1999

SPASCIANI DONATA
JUDO VERGIATE

CAMPIONATI
DEL MONDO

BRONZO

1994
1995
1996

2004
2005
2006
2008
2009
1997
1998
2000

COMPETIZIONI
INTERNAZIONALI

ORO
ARGENTO
ARGENTO
BRONZO
BRONZO
BRONZO
BRONZO
BRONZO
Spilimbergo
ORO
Malatesta - Firenze
BRONZO
ORO

ARGENTO ES
BRONZO CA
BRONZO ES

ARGENTO
BRONZO
KATA
ARGENTO KATA
ALGHERO
BRONZO CA

ARGENTO EJU KATA 9° CLASS. KATA
PORDENONE
FRANCOFORTE

ORO - Albanesi
ORO - Albanesi

Trofeo dei Balcani
ARGENTO

Tampare - Finlandia
Naz. Albanese

ATLETA

ANNO

TROFEO
REGIONI

COPPA
ITALIA

CAMP. ITALIANI
DI CATEGORIA

2006
2008
2009
2016
2018
TOMASINI CLAUDIO

2005
2006
2007
2009

RIEPILOGO:

TOMASINI CLAUDIO
RINALDIN DIEGO
KRETSU ALESSIO
JUKA JURI
MILETIC TONI
CAMPI ROBERTO

ORO - Albanesi
ORO - Albanesi
ORO - Albanesi

BRONZO

CAMPIONATI
DEL MONDO

CAMPIONATI
EUROPEI

Croazia
Naz. Albanese

San Gallo (CH)
ARGENTO

BRONZO
ARGENTO
UNIVERSITARI

BRONZO
KATA

2011

LUNARDI SARA

BRONZO ES
BRONZO CA
ORO CA
BRONZO U23

BRONZO

2012

2010

COMPETIZIONI
INTERNAZIONALI

BRONZO
BRONZO

2010
2011

KRETSU ALESSIO

CAMP. ITALIANI
ASSOLUTI

2013

BRONZO
A SQUADRE
UNIVERSITARI
ORO
UNIV.-SQUADRE
ARGENTO KATA
ALGHERO
ARGENTO
UNIVERSITARI
BRONZO CA

2016

BRONZO JU
CATANIA

2018

ORO
CAMPIONATI
ITALIANI A2

MEDAGLIE NAZIONALI: 14
12
27
Totale: 53

ORI
ARGENTI
BRONZI
medaglie

5°class.
Universitari
SARAJEVO

ARGENTO EJU KATA
9° CLASS.
LIGNANO S. D.
FRANCOFORTE
KATA
ARGENTO
COLOMBO GENOVA
ARGENTO
COLOMBO/GENOVA

MEDAGLIE INTERNAZIONALI:
con rappresentative
Nazionali o Regionali
Totale:

6 ORI
8 ARGENTI
5 BRONZI
19 medaglie

La Compagnia dei Monelli
Abbigliamento bambino/bambina da 0 a 16 anni

AGEVOLAZIONI DEDICATE A TUTTI
GLI ASSOCIATI DELLA PALESTRA KEN KYU KAI ASD
21019 Somma Lombardo - via Garibaldi, 51 - Tel. +39 348.8501487
info@lacompagniadeimonelli.it - www.lacompagniadeimonelli.it

seguici
su facebook

RISULTATI AGONISTICI 2017/2018
QUALIFICHE CAMPIONATI ITALIANI

QUALIFICHE CAMPINATO ITALIANO ASSOLUTO
BESANA (MB) 14/01/2018
• RINALDIN DIEGO 1° CLASS QUALIFICATO
• TOMASINI CLAUDIO 3° CLASS QUALIFICATO
QUALIFICHE CAMPIONATO ITALIANO CADETTI
CISERANO (BG) DEL 25/03/2018
• BONICALZI MARCO 3° CLASS QUALIFICATO

FINALE CAMPIONATI ITALIANI

CAMPIONATI ITALIANIA SQUADRE JU/SE
FOLLONICA (GR) 6/10/2018
• KEN KYU KAI 1° CLASS A2
SQUADRA COMPOSTA DA:
TOMASINI CLAUDIO, KRETSU ALESSIO - 66
RINALDIN DIEGO – 73
UJKA YURI – 81
MILETIC TONI – 90 (PRESTITO JUDO CLUB SARAJEVO)
CAMPI ROBERTO + 90 ( PRESTITO ROBUR ET FIDES)

QUALIFICHE COPPA ITALIA

QUALIFICHE COPPA ITALIA CISERANO (BG)
11/11/2017
• RINALDIN DIEGO
3° CLASS QUALIFICATO
• HINDAOUI FARID
7° CLASS QUALIFICATO
QUALIFICHE COPPA ITALIA BESANA (MB)
03/06/2018
• RINALDIN DIEGO
3° CLASS QUALIFICATO

TROFEI

TROFEO MASTER - BESANA BRIANZA (MB)
18/11/2017
• UJKA YURI
3° CLASS
XXXV TROFEO CITTA’ DI SOMMA LOMBARDO
SOMMA L. (VA) 19/11/2017
CLASSIFICA GENERALE
• KEN KYU KAI
4° CLASS
CLASSIFICA FANCIULLI
• KEN KYU KAI
3° CLASS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IV MEMORIAL DOTT. ANTONIO DI PAOLA
SOMMA L. (VA) 19/11/2017
FORTI LEONARDO
1 class
BIZZARO NICHOLAS
2 class
BRAIATO GABRIEL
2 class
IANNIBELLI MARIO
2 class
ALEXANDROAIA ANTONIO
3 class
ANDRELLO SAKURA
3 class
ASPESI GIACOMO
3 class
CALO‘ SOFIA
3 class
DELL’OLIO SAMUELE
3 class
FERRARI LEONARDO
3 class

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JELMINI KASSANDRA
MARCHINI MICHELE
MARINI FILIPPO
MARINO EMMA
MARINO LORENZO
MARINO MARTA
PODDI EDOARDO
RICCIARDI ALEX
SIGNORELLI CLOE
STEVANON RICCARDO
VARLARO ANDREA
VINANTE ADRIANO

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

class
class
class
class
class
class
class
class
class
class
class
class

•
•
•
•
•
•

2° TROFEO CITTà DI MARUDO
MARUDO (LO) 21/01/2018
GINNI KEVIN
1° CLASS
IANNIBELLI MARIO
1° CLASS
CORò MARCO
1° CLASS
CRISTOFERI MATTEO
2° CLASS
RIZZOTTO RICCARDO
2° CLASS
MARINO MARCO
3° CLASS

15° TROFEO INTERNAZIONALE CITTA’ DI COMO
COMO (CO) 11/02/2018
• SALA RICCARDO
1° CLASS
• CRISTOFERI MATTEO
1° CLASS
• MARINO MARCO
2° CLASS
• GINNI KEVIN
2° CLASS
• MACCHI NICOLO’
3° CLASS
• DI MOTTA GIOVANNI
3° CLASS
• MOUBSIT OMAR
3° CLASS
• IANNIBELLI MARIO
3° CLASS
• PERALTA ANDREA
3° CLASS
• KEN KYU KAI CAT. RAGAZZI 3° CLASS GARA
		
A SQUADRE
3° TROFEO DI GRISIGNANO DI ZOCCO
GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) DEL 11/02/2018
• TOMASINI CLAUDIO
1° CLASS

•
•
•
•
•
•
•
•

8° TROFEO DI CERANO
CERANO ( NO) 25/02/2018
CORO’ MARCO
1° CLASS
GINNI KEVIN
1° CLASS
SALA RICCARDO
2° CLASS
DALL’IGNA SIMONE
2° CLASS
ZARANTONELLO FEDERICO
3° CLASS
SCORPANITI FILIPPO
3° CLASS
MARINO MARCO
3° CLASS
CRISTOFERI MATTEO
3° CLASS

CAMPIONATI TICINESI
CHIASSO (SVIZZERA) 25/02/2018
• RINALDIN DIEGO 1° CLASS
GRAN PRIX REGIONALE
CISERANO (BG) 25/03/2018
• IANNIBELLI MARIO
1° CLASS
• DALL’IGNA SIMONE
3° CLASS
• RIZZOTTO RICCARDO
5° CLASS

•
•
•
•

TROFEO CITTA’ DI GATTICO
GATTICO ( NO) DEL 25/03/2018
CORò MARCO
1° CLASS
SALA RICCARDO
1°CLASS
GINNI KEVIN
2° CLASS
MARINO MARCO
2 CLASS

TROFEO INTENAZIONALE CITTA’DI COLOMBO
GENOVA (GE) 25/03/2018
• RINALDIN DIEGO
5° CLASS

•
•
•
•
•
•

8° TROFEO DEI LAGHI
CASTELLETTO TICINO (NO) DEL 14-15/04/2018
SALA RICCARDO
1° CLASS
MARINO MARCO
2° CLASS
IANNIBELLI MARIO
2° CLASS
BONICALZI MARCO
3° CLASS
RIZZOTTO RICCARDO
5° CLASS
DALL’IGNA SIMONE
5° CLASS

•
•
•
•
•
•
•
•

TROFEO CITTà DI PAULLO
PAULLO (MI) 28/04/2018
DALL’IGNA SIMONE
1° CLASS
IANNIBELLI MARIO
2° CLASS
CRISTOFERI MATTEO
2° CLASS
SALA RICCARDO
3° CLASS
SCORPANITI FILIPPO
3° CLASS
RIZZOTTO RICCARDO
3° CLASS
CORO’ MARCO
3° CLASS
ZARANTONELLO FEDERICO
5° CLASS

GRAN PRIX REGIONALE
TREVIGLIO (BG) 30/09/2018
• UJKA YURI
1° CLASS

• RINALDIN DIEGO
• TOMASINI CLAUDIO

1° CLASS
3° CLASS

TROFEO CITTA’ DI TREVISO
TREVISO (TV) 21/10/2018
• TOMASINI CLAUDIO
1° CLASS

•
•
•
•
•
•
•

TROFEO CITTA’ DI DOMODOSSOLA
DOMODOSSOLA (VB)21/10/2018
RIZZOTTO RICCARDO
1° CLASS
DALL’IGNA SIMONE
1° CLASS
SALA RICCARDO
1° CLASS
CORO’ MARCO
2° CLASS
CRISTOFERI MATTEO
2° CLASS
MARINO MARCO
2° CLASS
SCORPANITI FILIPPO
3° CLASS

CLASSIFICA NAZIONALE F.I.J.L.K.A.M.
QUADRIENNIO 2005- 2008
KEN KYU KAI 81° SOCIETA’ SU OLTRE 700
QUADRIENNIO 2009-2012
KEN KYU KAI 222° SOCIETA’ SU 527 (PUNTI 14)
QUADRIENNIO 2013-2016
KEN KYU KAI 109° SOCIETA’ SU 653 (PUNTI 29)
2013
2014
2015
2016
2017

9
7
4
9
4

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

115°
146°
197°
107°
190°

SU
SU
SU
SU
SU

454
457
461
459
457

Clementi
OFFICINA - VENDITA - ASSISTENZA

CENTRO COLLAUDI

SESTO CALENDE

OFFICINA VENDITA
CARROZZERIA

Via Manzoni, 32 - Tel. 0331 923 766
Via Case Nuove, 24 - Tel. 0331 91 43 99

8° JUDO SUMMER CAMP di CESENATICO
Anche quest’anno si è svolto l’ 8° Judo Summer Camp, organizzato da ASC Milano e dall’Accademia
Acrobatica di Cesenatico. Per la realizzazione di questo stage, hanno collaborato le società Ken Kyu Kai di
Somma Lombardo, Judo Valpolicella di Verona e Robur Et Fides di Varese che, con l’autorizzazione della
FIJLKAM, hanno organizzato tre settimane di judo e mare, divise per fasce d’età.
Ogni anno il numero dei partecipanti aumenta, ed in questa edizione hanno calpestato il tatami 240 atleti,
ovviamente seguiti da tecnici competenti e molto preparati dal punto di vista judoistico ed organizzativo.
Nella prima settimana, i 60 bambini fino agli 11 anni, hanno svolto un programma di allenamento molto
ricco di judo, con due allenamenti al giorno, ma anche di altri sport, attività sulla spiaggia, mare e pre-acrobatica.
Nella seconda settimana gli 80 judoka, composti da ESO A ed ESO B, hanno potuto svolgere o un programma pre-agonistico, o uno polisportivo a loro scelta. Per i tecnici presenti, è continuato il corso d’aggiornamento attraverso le spiegazioni dei fondamentali, con dei lavori tecnici poposti e con lo studio della metodologia
dell’insegnamento del judo direttamente sviluppata sul tatami.
La terza settimana, ha visto 100 atleti e tecnici, con qualche società del territorio e alcuni esterni che hanno
partecipato al duro programma di allenamento: mattina 7,00-8,00 ne waza tecnica e randori o kata, 9,3011,00 tecnica e uchikomi, 11,00-12,00 kata (con il maestro Fabio Parnigoni), 16,00-17,30 randori de dalle
17,30-18,45 con una lezione facoltativa a tema, come: equilibrio, rapidità o coordinazione. Ogni giornata
prevedeva dalle 5 alle 6 ore di judo e attività specifica.
Quest’anno, hanno arricchito il bagaglio tecnico dello stage, alcuni ospiti: Tatsuaki Egusa ( 3 volte campione
asiatico, 1° al Grand Slam di Tokyo e 7° al Campionato del Mondo di Rio) e la rappresentativa del Gruppo
sportivo Carabinieri. Il nostro stage ha riunito società provenienti dalla Lombardia, Veneto, Molise, Lazio,
Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Toscana, ma anche dalla Svizzere ed alcuni atleti della nazionale
Albanese.
Lo STAFF

Maestro Alessio - prima settimana

Tiro con l’arco - seconda settimana

Maestro Alessio e Antonio - prima settimana

Maestro Egusa e atlete - terza settimana

Bocce - prima settimana

Maestri Pitrelli, De Luca, Ghiringhelli, Egusa e Parmigoni

Maestro Pitrelli, Simone, Riccardo e Federico

Gruppo Ken Kyu Kai - seconda settimana

Maestro Egusa - terza settimana

su tutti gli occhiali da vista
su tutti gli occhiali da sole

RISERVATO A TUTTI GLI ISCRITTI DELLA PALESTRA

PROMOZIONI TUTTO L?ANNO SU TUTTI GLI ARTICOLI

www.3toptic.it
Corso della Repubblica, 65 - 21019 Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331.25.95.62 - Fax 0331.25.42.25 - e-mail: info@3toptic.it

Lunedì
14,30-19,00
Martedì/Sabato 9,00-12,30
14,30-19,00

CARROZZERIA VISENTIN
di Visentin Luciano & C. sas
• possibilità di auto sostitutiva •
via dell’Industria 1 - Somma Lombardo (Va)
tel. 0331 253348 • fax 0331 250850
www.carrvisentin.it - info@carrvisentin.it

ATLETI DEL KEN KYU KAI CHE HANNO VINTO MEDAGLIE AI CAMPIONATI ITALIANI
Nome: FABRIZIO
Cognome: NOSEI
Inizio pratica del judo: 1983

Nato il: 22/07/1976
Luogo di nascita: Trieste
Dan: cintura nera 3° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani:
bronzo, juniores 1994
bronzo, juniores 1996
oro, juniores 1997
oro, universitari 1997
argento, universitari 1998
Coppa Italia:
bronzo, 1995
oro, 1997
argento, 1998
oro, 2004
argento, 2005
argento, 2006
bronzo, 2008
bronzo, 2009
MEDAGLIERE INTERNAZIONALE
• Oro Trofeo Atom Cup (Ungheria), 1996 • Oro Colombiani (Genova), 1996
• Argento Trofeo Sankaku (Bergamo), 1997 • Oro Trofeo Città di Colombo (Genova), 1998
• Oro Trofeo Sankaku (Bergamo), 1999 • Oro Trofeo Sankaku (Bergamo), 2000
• Argento Trofeo Sankaku (Bergamo), 2001
*Convocato dalla nazionale italiana di judo per i mondiali in Portogallo del 1996

Nome: JLLI
Cognome: UJKA
Nato il: 21/02/1981
Inizio pratica del judo:
Dan: cintura nera 3° dan
MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Albanesi:
oro, seniores 2004
oro, seniores 2006
oro, seniores 2009

Luogo di nascita: Lezhe (Albania)

oro, seniores 2005
oro, seniores 2008

Campionati Italiani a squadre A2: oro, 2018
MEDAGLIERE INTERNAZIONALE
Argento Trofeo dei Balcani, 2005
Bronzo Trofeo dei Balcani, 2006
Bronzo Trofeo dei Balcani, 2016
Bronzo Trofeo dei Balcani, 2018
*Convocato dalla nazionale albanese di judo per gli europei in Finlandia del 2006 e Serbia 2007
Nome: VALENTINA
Cognome: PIROLA
Inizio pratica del judo: 1995

Nata il: 11/08/1989
Luogo di nascita: Tradate
Dan: cintura nera 1° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani:
argento, esordienti 2003
Trofeo delle regioni:
bronzo, 2004
*Convocata dalla nazionale italiana di judo

bronzo, cadetti 2004
oro, 2005

Nome: LORENZO
Cognome: SPERTI
Luogo di nascita: Milano Inizio pratica del judo: 1995
Palestra: Judo Vergiate, M° Antonio Scorpaniti

Nato il: 19/10/1989
Dan: cintura nera 1° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani: bronzo, cadetti 2005

Nome: GIULIO
Luogo di nascita: Varese
MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani:
Trofeo delle regioni:
Trofeo delle Regioni di Kata:
Campionati Italiani Kata:
Eju Kata:
Mondiale Kata Francoforte:
Nome: CLAUDIO
Luogo di nascita: Tradate

Cognome: TOMASINI
Inizio pratica del judo: 1994

Nato il: 02/11/1989
Dan: cintura nera 2° dan

bronzo, esordienti 2003
argento, 2004
bronzo, 2010
argento, 2011
argento, 2011
9° classificato
Cognome: TOMASINI
Inizio pratica del judo: 1995

Nato il: 03/06/1991
Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani:
bronzo, esordienti 2005
bronzo, cadetti 2006 - oro, cadetti 2007
bronzo, trofeo delle regioni 2007 - bronzo, under 23 2009
bronzo, coppa italia 2010
5° Campionati Europei Universitari Sarajevo
Campionati Italiani a squadre A2: oro, 2018
*Convocato dalla nazionale italiana di judo
Nome: ALESSIO
Luogo di nascita: Ucraina

Cognome: KRETSU
Inizio pratica del judo: 1999

Nato il: 5/08/1988
Dan: cintura nera 2° dan

oro, trofeo alpe Adria 2005
oro, campionati Italiani Universitari a squadre 2010
Trofeo delle Regioni di Kata:
bronzo, 2010
Campionati Italiani Kata:
argento, 2011
Eju Kata:
argento, 2011
Campionato italiano universitario a squadre: argento
Mondiale Kata Francoforte:
9° classificato
Campionati Italiani a squadre A2: oro, 2018
Nome: STEFANIA
Luogo di nascita: Salerno

Cognome: D’ORSI
Inizio pratica del judo: 1987

MEDAGLIERE NAZIONALE
bronzo - Campionati Italiani esordienti, 1991
argento - Campionati Italiani cadette, 1992
bronzo - Trofeo delle regioni, 1992
oro - Campionati Italiani juniores, 1995
*Convocata dalla nazionale italiana di judo

Nata il: 19/07/1977
Dan: cintura nera 2° dan

Nome: ELENA
Luogo di nascita: Gallarate

Cognome: CARNACINA
Inizio pratica del judo: 1986

Nata il: 2/06/1977
Dan: cintura nera 3° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
bronzo - Campionati Italiani cadette, 1993 / argento - Campionati Italiani cadette, 1994
bronzo - Campionati Italiani assoluti, 1995 / bronzo - Trofeo delle regioni, 1993
bronzo - Coppa Italia, 1993
Nome: SIMONE
Luogo di nascita: Gallarate

Cognome: CARNACINA
Inizio pratica del judo: 1984

Nato il: 27/05/1974
Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE: bronzo - Campionati Italiani juniores, 1994
Nome: DONATA
Luogo di nascita: Varese

Cognome: SPASCIANI
Inizio pratica del judo: 1989

Nata il: 8/11/1981
Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
bronzo - Trofeo delle regioni, 1997
bronzo - Coppa Italia, 1998
Nome: SARA
Luogo di nascita: Gallarate

Cognome: LUNARDI
Inizio pratica del judo: 2008

Nato il: 31/08/1996
Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE Bronzo campionati italiani cadetti 2013
Argento trofeo colombo (gran prix Italia) 2013
Bronzo campionati italiani junior 2016
Nome: DIEGO
Luogo di nascita: Gallarate

Cognome: RINALDIN
Inizio pratica del judo: 2007

Nato il: 02/05/1999
Dan: cintura nera 1° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE Campionati Italiani a squadre A2: oro, 2018
5° trofeo Colombo (Gran Prix Italia: 2018

Campionati italiani a squadre A2 2018:

ORO

I NOSTRI PODI

Andrea - 3° class.

Diego - 1° class./Claudio - 3° class.
Camp. Regionale assoluto

Marco Corò - 1° class.

Claudio - 1° class.

Giulio con esordienti

Filippo - 3° class.

Kevin - 1° class.
Marco - 3° class.

Squadra A2 Ken Kyu Kai - 1° class. campionati italiani

Marco Bonicalzi - 3° class.

Marco Corò - 1° class.

Marco Marino - 2° class.

Marco Marino - 2° class.

Marco Maurizio Bonicalzi e Pitrelli
3° class.

Mario - 1° class.

Alessio con esordienti

M° Antonio Pitrelli
squadra fanciulli Ken Kyu Kai

Ragazzi Ken Kyu Kai

Matteo - 2° class.

Giulio e ragazzi

Riccardo - 1° class.

Yuri - 1° class.

Simone - 3° class.

Yuri - 3° class.

NUOVE CINTURE NERE

Squadra fanciulli Ken Kyu Kai

Marco Bonicalzi

I NOSTRI GRUPPI
Alessio - Gruppo ragazzi

Alessio
Gruppo giovani

Alessio - Gruppo giovani 2

Maestro Pitrelli Antonio
Gruppo adulti

Alessio - Ginnastica dolce

Giulio
Gruppo circuiti
e preparazione atletica

Gruppo Parkour

Gruppo Susy

Giulio
Gruppo 4-5 anni

Alessio - Gruppo pausa pranzo

Alessio Gruppo Circuiti

M° Raffaele
Gruppo karate

Giulio gruppo judo 4-5 anni

Giulio gruppo judo 7-10 anni

Raffaella gruppo Yoga

Rossana - Gru ppo Pilates

M° Alessio gruppo judo 7-8 anni

M° Alessio gruppo judo 9-10 anni

M° Alessio - Gruppo judo 9-11 anni

M° Raffaele
Gruppo karate ragazzi

M° Giulio - Gruppo judo 4-5 anni

Squadra agonisti ragazzi

Una struttura specializzata nella comunicazione visiva, con oltre 20 anni di esperienza, composta da un team dinamico
ed attento alle esigenze del Cliente. Le vostre idee prendono forma nel reparto grafico per poi passare alla produzione,
che viene effettuata internamente, qualità e velocità.

La nostra azienda si occupa di progettare e realizzare insegne pubblicitarie di ogni genere, pannelli pubblicitari per negozi,
allestimenti per uffici ed altre numerose soluzioni espositive.

Oggi è possibile ricoprire ogni tipo di veicolo, grazie al continuo sviluppo tecnico delle pellicole adesive dedicate. La scelta del car
wrapping, parziale o totale è la soluzione ideale per cambiare l’aspetto del vostro automezzo, che sia esso un’auto o un furgone,
per rinnovarlo o semplicemente per renderlo unico. Uno dei principali vantaggi di questo tipo di lavorazione sta nel fatto che
l’intervento sia totalmente reversibile ed è quindi possibile tornare al colore originale in qualsiasi momento e senza rovinare
la vernice. È possibile scegliere tra pellicole monocolore oppure pellicole stampabili.
Se desideri che il tuo brand sia sotto gli occhi di tutti, affida alle nostre mani la tua flotta aziendale.

via varese 91 - gallarate (va)

tel. 0331 7944189

YOU THINK, WE MAKE

VISIT US
ON

adserveritalia.com
@ adserversrl

Pizze con forno a legna
Potrai gustare oltre 90 tipi di pizze
Ingredienti naturali, Farine Integrali e Soia
Condimenti rigorosamente selezionati
Ristorante con specialità tipiche
su prenotazione cene - pranzi di lavoro
Banchetti - Cerimonie - Sale rinnovate
Aperto tutti i giorni
Nuova sala al piano superiore
Sabato e Domenica in funzione due forni
Mercoledì - Venerdì: Pizze anche a mezzogiorno

SCONTO SOCI 10%

(vale solo per i tesserati Ken Kyu Kai)

ITALIA NUOVA srl
PIAZZA S. STEFANO - 21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
TEL. 0331.25.40.90 - FAX 0331.25.98.77
www.pizzeriaitalianuova.it- e-mail: info@italianuovasrl.it

C . O . N . I . - P O L I S P O R T I VA S O M M E S E - A . S . C . - F. I . J . L . K . A . M . - A M I C I D E L J U D O

Con il contributo di

CITTÀ
di SOMMA LOMBARDO

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018

con i patrocinii della REGIONE LOMBARDIA, della Città di SOMMA LOMBARDO,
e POLISPORTIVA SOMMESE

l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

KEN KYU KAI ASD
organizza

XXXVI° Trofeo

Città di Somma Lombardo

V° Memorial

dott. DI PAOLA ANTONIO
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NAZIONALE DI JUDO A SQUADRE
Cat. FA-BA-RA 6-11 anni

PROGRAMMA

www.kenkyukai.it
SABATO 24

Gli stage saranno tenuti dal M. Paolo Bianchessi
ORE 14.00
DIMOSTRAZIONE DI PARKOUR e KARATE
ORE 15.00
STAGE DI JUDO BAMBINI 6-8 ANNI
ORE 16.00
STAGE DI JUDO RAGAZZI 9-12 ANNI
ORE 17.00
STAGE DI JUDO ESORDIENTI-CADETTI-JUNIOR-SENIOR

DOMENICA 25 ORE

9.00 MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NAZIONALE
A SQUADRE RAGAZZI 8-11 ANNI
ORE 15.00 MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NAZIONALE
INDIVIDUALE LOTTA A TERRA RAGAZZI/E 6-11 ANNI

LUNEDÌ 26

SEMINARIO TEORICO-PRATICO “JUDO E KARATE NON SOLO SPORT”
dalle ore 9 alle 12.00

presso la PALESTRA COMUNALE di Somma Lombardo - Via Marconi, 2

