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Nell’augurare a tutti voi Buone Feste, ne approfitto per fare un piccolo report delle attività svolte in 

questa prima parte della stagione. 

 

Agonisti Judo 
Ad inizio settembre a Guastalla si è svolto il primo raduno agonistico di Judo della stagione, il secondo è stato 

il 27/28 ottobre a Novi Ligure e chiuderà l’anno il  3° appuntamento il 23/24 dicembre a Pietrasanta (LU) 

(Lodevole che si incontrino anche sotto natale  ). Ringrazio le ASD Judo Novi, il Kyoto e la Renshukan per 

l’ospitalità degli eventi. La partecipazione è sempre ottima ed anche il lavoro dei coordinatori Alessia Mochi, 

Gabriele Verona e Andrea Di Mattia è appassionato. Un bel gruppo che va sostenuto! Stiamo organizzando 

per il primo semestre 2019 uno sbocco agonistico internazionale interessante. 

 

Arbitraggio Karate 
Il 21 settembre a Bologna  si è svolta una giornata di lavoro della Commissione Arbitrale di Karate UISP DO e 
Il Responsabile Nazionale della Commissione Arbitri Fijlkam, M° Zaccaro. Il lavoro si è incentrato sulla 
modifica del nostro Regolamento Arbitrale. Al fine di andare incontro agli atleti che, spesso, gareggiano sia in 
UISP che in Federazione, abbiamo lavorato per il massimo “avvicinamento” al Regolamento WKF, fatta 
eccezione per norme che non sono per noi applicabili da un punto di vista organizzativo o che contraddicono 
la nostra filosofia, ossia, la preminenza dell’incolumità dell’atleta. Il nostro regolamento, pertanto, rimane in 
molta parte invariato tranne per le modifiche che abbiamo potuto recepire e che sono riportate nel nuovo 
regolamento: http://www.uisp.it/discorientali/pagina/regolamenti-1-2-3 “Regolamento Arbitrale 2019”. Tutti gli 
aspetti arbitrali sono stati approfonditi il 27/28 ottobre a Riccione allo Stage Nazionale Ufficiali di gara dove, 
oltre alle precisazioni sulle nuove norme relative al Kumite, insieme ai responsabili di Stile, sono state assunte 
nuove modalità di comportamento nella valutazione dei Kata (vedi regolamento). 
 

http://www.uisp.it/discorientali/pagina/regolamenti-1-2-3
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Convegno su "Il Pensiero ed il Judo di J. Kano" 
L’evento si è svolto il 6 ottobre presso il Palazzo dello Sport di Jesi, grazie alla disponibilità del M° Caludio 
Coppari. Il convegno si inscrive nelle iniziative culturali di approfondimento che ormai da molti anni 
promuoviamo. In una intervista fattami prima del convegno ricordavo che “Kano era una persona speciale, di 
grande cultura, divulgava l’idea di sport come educazione in tempi in cui nessuno ne parlava; parlava di pace 
degli anni ‘30 in un Giappone in pieno riarmo. Faceva parte del Comitato Olimpico Giapponese e scomparse 
improvvisamente in circostanze non chiare, nella nave che lo riportava nel suo Paese dopo aver partecipato 
ad una sessione del CIO che si era svolta al Cairo. I suoi scritti sono preziosi e guardano in avanti, la sua idea 
di “sport” è avanzata ancora oggi. Tra gli anni ‘20 e gli anni ‘30 Kano costruisce il suo Judo. Lui pensava che 
attraverso la "ginnastica" ed il judo si potesse dare un contributo per migliorare il popolo. Non si riferiva solo 
all'aspetto fisico, salutistico, ma anche e soprattutto a quello morale e culturale … E' stato un precursore 
dell'attività fisica, dello sport a misura d'uomo, ha creato un metodo per migliorare se stessi, facendo bene a 
se stessi.  Inoltre, è stato un pacifista che credeva nella cooperazione umana. Propugnava quell'idea di civiltà 
collettiva e di “sport” con funzione sociale che, in qualche modo, è la filosofia dello sportpertutti. Al convegno 
hanno partecipato, accettando il nostro invito, e li ringrazio, personalità vicine alla nostra vision, tra gli altri: 
Giuseppe Tribuzio, sociologo dell’educazione (“La contestualizzazione storica”), Pino Tesini (Dirigente UISP 
DO), storico insegnante di Judo Uisp (“L’adattabilità del judo”), Matilde Cavaciocchi, insegnante di Judo (“Il 
pensiero avanzato di Kano”), Claudio Bufalini, Resp.le Naz.le Judo UISP (“il valore educativo del Judo del 
fondatore”), Ivana Gaio Barioli, AISE (“Corpo – mente – cuore”), Gilles Bui Xuan, Università della Cote d’Opale 
(“Diventare adulti con il Judo”), Franco Cappelletti, Rapporti Internaz.li Fijlkam – con un messaggio video (“il 
Judo di Kano e di oggi nello scenario internazionale”), Alfredo Vismara, insegnante di Judo, Amici del Judo 
(“Le opportunità didattiche del Judo”). Grazie ancora a tutti loro. Gli interventi li potete scarica dal sito. 
http://www.uisp.it/discorientali/pagina/rttsgerhhha La domenica mattina si è svolto un interessante stage di 
Judo “tradizionale” diretto dai Maestri Ettore Franzoni, Alfredo Vismara e Jill Buixuan che ha tenuto anche una 
pregevolissima lezione sull’apprendimento del judo per le fasce giovanili. 
 
Stage di Aikido del M° Endo 
Il 12, 13 e 14 ottobre a Roma organizzato dal M° Roberto  Martucci si è svolto uno stage di Aikido diretto dal 
M° Endo (8° DAN Aikikai/Hombu). Il M° Endo è oggi una delle figure più importanti nello scenario aikidoistico 
mondiale. 
 
Stage Sicurezza e difesa personale. 
Modena 14 ottobre. Annuale stage sulla sicurezza e difesa personale. Oltre 100 partecipanti. Questo stage 
per noi non è solo l’occasione per un confronto ed una formazione tecnica specifica, ma per fare il punto su 
tutte le iniziative che in questi anni abbiamo fatto e continuiamo a fare sulle emergenze che siano la violenza 
contro le donne, il bullismo e più in generale le problematiche giovanili, l’attenzione ai disagi degli anziani, il 
sostegno alla formazione per coloro che lavorano nel campo della sicurezza e alle forze dell’ordine. Un lavoro 
difficile perché in buona parte sperimentale che ha bisogno di molto studio e confronto. Un grazie a tutti e in 
particolare al responsabile del settore Michele Chendi. 
 

L’insicurezza oggi è una delle principali preoccupazioni dei cittadini. Si sono moltiplicate piccole e grandi paure. Gli stupri, le rapine, 
la microcriminalità di strada, i balordi, il bullismo, gli omicidi, i femminicidi, la violenza gratuita. La cronaca è diventata un “bollettino di 
guerra”, un’inquietante stillicidio. C’è complessivamente un abbassamento della qualità della convivenza civile. Le difficoltà 
economiche, la ripresa che non c’è, il lavoro … porta ad un incattivimento (come dichiara il recente rapporto del CENSIS). La 
percezione diffusa è di un futuro cupo e incerto. Questo alimenta  la paura  e la diffidenza verso il diverso. Indubbiamente molti 
equilibri sono cambiati e il nostro tempo rischia di creare nuove ansie e disagi. Non è un tema che si può affrontare in maniera 
opportunista o parziale. Affrontare questo tema significa nel contempo porsi quello di quale sviluppo civile, del come affrontare la 
convivenza multietnica in rapporto con le problematiche sociali. Le istituzioni danno risposte deboli e non organiche al tema della 
sicurezza personale, nonostante le ripercussioni sulla condizione di serenità degli individui, sulla civiltà delle relazioni e sui costi 
sociali. La complessità della materia meriterebbe un progetto di intervento su più fronti e di lunga e ampia prospettiva. (FB) 

http://www.uisp.it/discorientali/pagina/rttsgerhhha
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Riunioni Tecnici di Judo 
Si sono svolti diversi incontri dei Tecnici di Judo con varie modalità: ora aperto a tutti, ora solo Nazionali, ora 
solo gradi alti. Negli appuntamenti come al solito sono stati affrontati temi tecnici, didattici e regolamentari. 
 
Stage di Aikido diretto dal M° Tissier 
Come è ormai consuetudine nell’autunno si è svolto lo stage di Aikido diretto dal M° Christian Tissier (8° DAN 
Aikikai/Hombu, Shihan). Il 10 novembre a Torino e il giorno successivo a Genova. Buona la partecipazione e 
come sempre di alto profilo il lavoro tecnico proposto dal M° Tissier, che con l’attribuzione dell’8° DAN 
all’unico non-giapponese, l’Hombu ha riconosciuto, finalmente, non solo il suo alto valore tecnico, ma anche 
l’enorme lavoro di divulgazione e studio dell’Aikido che il M° Tissier, da moltissimi anni, sta facendo in tutto il 
mondo. 
 
Raduno GTS (Gruppo Tecnici Shotokan) 
La mattina del 17 novembre, a Modena, nella sede dello Stage Nazionale Insegnanti, si è svolto il 6° raduno 
dei Tecnici Shotokan. Questo appuntamento ha affrontato, oltre al tema delle recenti modifiche del 
regolamento arbitrale, con particolare riferimento alle attenzioni richiamate in sede di valutazione dei Kata, il 
ruolo e le competenze dell’insegnante di karate, e, per finire, lo studio del Kata Hangetsu, diretto dal M° 
Caprioli. Come al solito una buona, attenta e partecipata presenza. 
 
Stage Tecnico Nazionale (M° Hiruma) 
17/18 novembre - Montemurlo (PO). Tradizionale Stage Nazionale di Karate Shotokai guidato dal M° Hiruma, 
che da molti anni è punto di riferimento tecnico dello Stile, coordinato dal M° Roberto Alpi.  
 
Stage Nazionale Insegnanti  
Il 17/18 e 24/25 novembre a Modena si sono svolte le due sessioni dello Stage Nazionale Insegnanti, edizione 
2018. Hanno partecipato molte delle nostre discipline: judo, karate shotokan e wado ryu, ju jutsu, accademia 
jujitsu acc., muay thai, aikido, ki aikido, iwama ryu, daito ryu, tai chi qi gong, itcca, ichi gi no bu jutsu, kung fu 
wu shu. Le altre hanno svolto in altra sede il loro aggiornamento. La partecipazione è stata molto buona, 888. 
Un record rispetto agli altri anni (ovviamente al netto dello yoga, che non fa più parte delle Discipline Orientali). 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Karate Shotokan 96 116 103 125 118 119 

Karate Wado Ryu 24 31 39 40 25 28 

Kung Fu – Wu Shu   73 20 22 84 57 

Goshin Jutsu Acc.   33 28 31 27 25 

Ju Jutsu 74 68 85 85 72 79 

Judo 183 186 196 206 217 254 

Itcca (Tai Chi)   36 36 51 42 68 

Tai chi - Qi Gong 98 64 61 70 78 93 

Aikido 72 69 56 60 74 46 

Daito Ryu 28 15 17 25 15 26 

Iwama Ryu 55 25 21 18 12 28 

Ki Aikido 34 35 38 39 29 29 

Muay Thai 18         11 

Ichi gi no bu jutsu 18 29 23 20 22 25 

TOT. 700 780 723 792 815 888 

Coord. Karate Tradiz 
   

120 120 
 Yoga 109 150 189 139 114 0 
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60 insegnanti, oltre 80 ore di lezione, tra queste due aperte con il dott. Crispiani e la dott.ssa Risaliti. Molti 
anche gli esami che hanno evidenziato un innalzamento della preparazione degli studenti. La ristrutturazione 
della Pol. Corassori ci permette di svolgere tutto in sede e la cosa è molto più accogliente e funzionale. Mi 
auguro che siano state apprezzate le lezioni e lo spirito associativo. 

In quella sede sono state fatte riprese video. A breve saranno disponibili due video (uno di 2 min ed un altro di 
8 min) di presentazione della nostra struttura di attività, che verranno messi a disposizione di tutti. 

 

Sul sito abbiamo riportato, se non tutti, molti degli interventi fatti negli ultimi convegni e seminari, li potete 
consultare: http://www.uisp.it/discorientali/pagina/dw8dhqx  
Vi ricordo che sul sito viene riportato ed aggiornato in tempo reale il calendario delle attività nazionali: 
http://www.uisp.it/discorientali/pagina/calendario-attivit-20162017  
 

Gli appuntamenti del prossimo semestre: 
o 12 gennaio - Prato - Stage attività giovanile Judo 
o 13 gennaio - Prato - Stage Kata Judo 
o 9 febbraio - Prato - Riunione Tecnici Judo (5°/6°/7° DAN) 
o 16 febbraio - Roma - Memorial Rosone (Judo a squadre) 
o 2/3 marzo - Genova - Stage Nazionale Ufficiali di Gara Judo 
o 2/3 marzo - Roma - Stage Aikido (M° Tissier) 
o 9/10 marzo  - Riccione - Stage Nazionale Ju Jutsu  
o 16/17 marzo - Riccione - Stage Nazionale Tecnico/Agonistico di Judo 
o 29/31 marzo - Riccione - Seminario "A scuola con garbo" 
o 6/7 aprile - Castelnovo di sotto (RE) - Stage e Trofeo Nazionale Judo Tradizionale 
o aprile - Bellaria/Igea Marina (RN) - Stage Karate Shotokai (M° Hiruma) 
o 13/14 aprile - Bolzano - Riunione Tecnici Judo  
o 11/12 maggio - Torino - Campionato Nazionale di Karate 
o 25/26 maggio - Jesi - Campionato Nazionale di Judo 
o 1 e 2 giugno – Follonica – Stage Nazionale di Aikido 
o giugno - San Lazzaro di Savena (BO) - Raduno GTS 
o giugno – Assemblea UISP di metà mandato 
o giugno - Bologna - Esecutivi Settore, Coordinamento Nazionale UISP DO 
o giugno – Campegine (RE) – Galà delle Dimostrazioni e Cerimonia Alti Gradi e Riconoscimenti. 

Franco Biavati 

http://www.uisp.it/discorientali/pagina/dw8dhqx
http://www.uisp.it/discorientali/pagina/calendario-attivit-20162017

