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Il 19 e 20 novembre si è    
svolto il primo we dello stage    
Insegnanti 2022. Abbiamo  
ripreso il solito ritmo. Questo 
we è stata la volta del Judo, 
del Karate e del Kung Fu del 
M° Zanetti. 

Al Judo erano presenti 200 
insegnanti ed hanno  seguito 
le seguenti lezioni:  
Tachi Waza; uso del corpo e 
movimenti circolari del M°  
Bufalini; Didattica di Katame 
Waza del M° Bisi; Didattica 
Giovanile: dal ludico alla     

forma del M° Garzia; Kuzushi 
e Uchi Komi del M° Casu;  
Didattica di Nage Waza del 
M° Franzoni; Arbitraggio del 
M° Benelli & Commissione  
SAJ; Didattica di Kaeshi in 
Nage Waza  del M° Moscato; 
Didattica di Ura Gatame del 

M° Renato Venturini.  
Nel pomeriggio si sono svolti 
gli esami di qualifica. 
 
Per il Karate erano presenti 
130 Insegnanti di Shotokan; 
20 di Goju Ryu e 40 di Wado 
Ryu.  
La mattina del sabato, lo  
Shotokan è partito con una 
lezione di Yoga della Maestra 
Tania Tamanti, sul tema    
dell’allungamento muscolare. 
Sono seguite le lezioni dei 
Maestri Lastrucci, Sanfilippo e 
Biavati. Nel pomeriggio si   
sono svolte le lezioni dei 
maestri Barbagallo, Biavati e 
Caprioli. Ne pomeriggio del 
sabato si è svolta una        
particolare lezione di Kata   
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interstile rivola al corpo       
a r b i t r a l e ,  d i r e t t a  d a i            
responsabili nazionale di Stile 
Shoto, Wado, Goju e Shito. 
Sono poi proseguite le lezioni 
di Goju a cura del M°      
Stanziano e di Wado diretta 
dal M° Pedrali. Alle fine delle 
lezioni del   mattino si è tenuta 
una  cerimonia di consegna di 
Alti Gradi (7° DAN) ai Maestri 
Paolo Busacca, Alberto    
Pasquini e Angela Monetti. Il 
Settore Karate ha deciso di 
istituire le qualifiche di       
SHIHAN e sono stati conferiti 
ai Responsabili di Stile:   
Maestri Alpi (Shotokai), Tar-
chiani (Shito), Pedrali (Wado), 
Stanziano (Goju), Caprioli 

(Shotokan) e ai componenti la 
CTN Shotokan: Maestri     
Biavati, Sanfilippo, Lastrucci, 
Barbagallo. Al temine delle 
lezioni del   pomeriggio si   
sono svolti gli esami di qualifi-
ca e di DAN (3°, 4°, 5° e 6°). 
La domenica mattina si è 
svolto un allenamento di 3 ore 
di alta formazione di Kata   
diretto dal M° Biavati e di   
Kumite diretto dal M° Caprioli. 
Hanno partecipato 25 atleti 
selezioni-
nati in un 
range spe-
cifico di età 
( 1 6 / 4 0 ) , 
con  grado 
minimo di 

cintura nera ed una prepara-
zione almeno media.  
Il 26 e 27 novembre è stata la 
volte di altre discipline. Il    
sabato il Katori, che più    
complessivamente è stato  
rinominato Ichi gi do bujutsu, 
avendo implementato anche 
la parte di taijutsu della       
tradizione della famiglia Shiigi. 

È una disciplina di « nicchia » 
ma di alto livello. Al sabato si 
è svolto anche lo stage di   
aggiornamento del Settore Tai 
Chi - Qi gong, che  raggruppa 
varie Scuole. Le lezioni sono 

state tenute dal M° Vernengo 
e dalla M° Sabatelli.  
Erano presenti 70 insegnanti. 
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La domenica ha visto gli stage 
di aggiornamento di molte     
Discipline. Il Ju Jusu: una cin-
quantina di Insegnanti e lezioni 
dei Maestri Bianchi, Mordacci, 
Garibotti, Freuli, Leoni, Fondi, 

Beretta, Storchi. 

Il Ki Aikido con 36 insegnanti. Le 
lezioni sono state dirette dai M° 
Carlon e Messeri,  coordinatore 
il M° Peloni. Al termine delle 
lezioni Biavati e Peloni hanno 
“premiato” la Maestra Carlon per 
la sua lunghissima attività.     
Nonostante la sua età (che per 
cortesia non riportiamo)      

ancora pratica ed insegna. 

Tutta la giornata di do-
menica è stata impegna-
ta dal  M° Carlo Lopez 
per dirigere lo stage di 
aggiornamento del Tai 
Chi Qi Gong ITCCA. 55 
insegnanti   presenti. 

Allo stage era presente anche il 
Kung Fu del M° Tong. Lo stage 
è stato diretto dai Maestri Caret-

ta, Saponaro e Migliore.  

Il Settore Sicurezza e Difesa 
Personale (SDP) ha deciso di 
spostare il consueto stage di 

aggiornamento dentro allo    
S t a g e  I n s e g n a n t i . 
L’organizzazione di quest’anno, 

ideata dal 
Responsa-
bile del   
Settore, M°  
Chendi, ha 
previsto le 
lezioni del 
M° Avolesi 

(oggeti contun-
denti), del M° 
Cosseri (difesa 
terza persona)
e M° Del Polito 
(lotta a terra). 

La domenica è stata presenta-
ta una novità: il SUIJUTSU 
(difesa in acqua). Approfittan-
do della piscina nel complesso 
della Pol. Corassori, il M° Del 
Polito ha diretto uno stage di 

questa nuova disciplina. 
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