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A tutti i colleghi, amici, soci e simpatizzanti dello Yoseikan Budo! 
 
Carissimi soci Yoseikan,  
Carissima Yoseikan Community, 
Cara lettrice, caro lettore, 
 
da molti anni offriamo numerose possibilità di allenamento e di esercitazione dell’arte marziale 
Yoseikan, tutte elencate nel calendario degli eventi delle associazioni nazionali, regionali e provinciali. 
Il concetto della ”Scuola Yoseikan“ concepisce l’uomo come risultato di un processo di sviluppo 
personale e come frutto di un percorso composto da esperienze.  
La formazione di un lottatore mira all’assecondare il rispetto dei principi naturali, l’essenza della sua 
capacità di riflettere sulle proprie azioni e di agire secondo principi morali. 
Nel nostro periodo storico saper utilizzare una spada, e praticare le arti marziali fini a sé stesse, può non 
avere nessuna utilità sociale o valore concreto. Al contrario, nel nostro secolo, i contenuti della 
formazione marziale possono, dovrebbero, abilitare a un ottimale ed efficiente sviluppo delle funzioni 
cognitive – come la percezione, l’apprendimento, il ricordo e il pensiero – così come mantenere al 
centro dell’attenzione la pratica fisica, sviluppare il buon senso nelle persone e creare una migliore 
coscienza. In un quadro generale dell’umanità, gli aspetti emozionali e dell’anima hanno tanto 
significato quanto ne hanno le capacità fisiche e le caratteristiche cognitive. 
 La ”Scuola Yoseikan“ persegue un approccio finora costruttivo nei confronti dell’uomo e delle sue 
risorse. 
Lo Yoseikan Budo si distacca dagli approcci che offrono unilateralità e un’attività monotona e 
concentrata su pochi aspetti che stimolano un’attività meccanica. Percorrere il sentiero dello sviluppo 
dello Yoseikan Budo – dai Kyu ai Dan – e raggiungere i propri obiettivi è divertente; ma la strada può 
talvolta essere difficile, e la sua difficoltà può dipendere dalla nostra motivazione nel compiere quelle 
azioni. 
La frenesia quotidiana riposa, noi stessi ci riposiamo e passiamo del tempo in compagnia dei nostri cari. 
Noi ci avviciniamo di nuovo a noi stessi, al nostro partner, alla nostra famiglia e ai nostri amici. 
 
Tutti i membri del Team Yoseikan Budo augurano ad ognuno di voi felicità, salute e una vita 
meravigliosa, intensamente e proficuamente vissuta. 
 
 
                                                                                                         Il vostro Team Yoseikan Budo 
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Nuove lezioni di Yoseikan Budo 
COSA CI SPINGE?  (di Roman Patuzzi) 

Ciao Yoseikan Budoka …
 
Lo ”YO SEI KAN BU DO“ è caratterizzato da una semplicità trasparente e molto 
coinvolgente. E‘ tutto collegato, senza eccezioni, da una rete di programmi di 
movimento e principi (Yoseikan Happo), dove i movimenti si propagano in tutte 
le interpretazioni delle singole discipline (Karate,  Judo,  Aikido,  Kendo,  Ken 
Jutsu e Boxe). Ciò vale per tutte le arti marziali e tutti gli sport da combattimento, 
così come per tutti i tipi di movimento fisico, e infine – affermazione molto 
audace – per tutti i tipi di movimento dell’uomo. Lo Yoseikan Budo trova la sua 
origine nei principi della natura, e segue le sue direttive. 
 
Accompagno il fondatore dello Yoseikan Budo ormai da quando avevo 16 anni,  e 
dal 1976 ho il grande privilegio di ricoprire un ruolo di rilievo al suo fianco. Per il 
Maestro Hiroo Mochizuki le singole discipline non sono altro che grandi o 
piccole diminuzioni dell’animo umano nelle arti marziali. Esse creano infatti il 
problema – considerato un limite – che poi loro stesse cercano di risolvere con 
molta teatralità e definizioni filosofiche. In questo contesto il progresso è da 
considerare come un procedere in un vicolo cieco.  

Questi errori, queste scelte – che restringono gli orizzonti delle arti marziali – come 
conseguenza di questa constatazione, non dovrebbero essere criterio di valutazione. Al 
contrario però essi vengono riconosciuti come passi fondamentali e necessari della 
crescita umana, che al contrario dovrebbero portare ad un riconoscimento dell’essenza 
umana. Riteniamo dunque che tutto sia così come appare. 
Inoltre il messaggio degli esperti rivolto al mondo dice: ”Non vi è alcuna intenzione di 
offendere le vostre convinzioni con le mie affermazioni, ma vi è l’intenzione di 
deluderle.“ Al tempo stesso dovrebbe però essere una sfida, che ognuno di noi porta  
avanti con tutto ciò che ritiene importante e giusto in quel momento. Dovrebbe essere 
vissuto e sperimentato.  
Lo Yoseikan Budo è un modello psicologico.  Cioè, quando lo si sperimenta, si 
dovrebbe anche essere in grado di poterlo spiegare. Quest’arte marziale si ispira al 
modello della Natura e insegna i principi naturali noti da molto, assieme ai i contenuti 
del pensiero intuitivo. L’uomo è un essere competente nella sua essenza.  
Le strutture sportive moderne puntano allo sviluppo di un’arte che abbia bisogno di un 
grado di libertà completamente diverso. Questi interventi, nelle competenze specifiche 
di un’arte marziale causano, attraverso regole burocratiche, il deperimento di questo potenziale umano. L’uomo 
diventa quindi il puro destinatario di un ordine.  
 
Lo Yoseikan Budo rispetta il chiaro messaggio della natura e dello sviluppo. Hiroo Mochizuki – il fondatore della 
scuola di combattimento Yoseikan Budo, considerato un pioniere nella diffusione della disciplina del Karate e 
dell’Aikido in Europa – oggi insegna la sua esperienza nel riconoscimento della semplicità e delle relazioni a 
migliaia di praticanti. Non è stata di certo una strada facile, dato che egli ha abbandonato grandi organizzazioni 
ed abolito simboli di separazione (come ad esempio il colore delle cinture). Questo ha portato al suo abbandono 
definitivo del mondo delle arti marziali organizzato sulla base della separazione. I principi di base dell’arte 
marziale Yoseikan sono l’adattamento e la libertà. 
Nell’insegnamento del samurai è importante mantenere un ottimale adattamento, in modo da poter progredire 
nello sviluppo umano. Nelle arti marziali si applica un principio, e cioè “quello che oggi è certezza, domani può 
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essere obsoleto”. Questo richiede di rapportarsi in modo adeguato, aperto e creativo a tutte le situazioni, 
comportamenti, conflitti, lotte e sfide. Come si può fare ciò? Finora non esiste nessuna via conosciuta che 
risponda in modo corretto a questa sfida: l’adattamento della scuola di arti marziali orientale dello YOSEIKAN 
alla “vita di tutti i giorni” è un modo.  
Hiroo Mochizuki, sulla base della sua preziosa esperienza, e in quanto figlio della leggenda del Budo Minoru 
Mochizuki, ha creato questo nuovo metodo e, allo stesso tempo, vecchio, attraverso l’applicazione giornaliera  
dei principi dell’arte marziale che sono finalizzati allo sviluppo corretto della personalità umana. Il fondamento  
comune è la conoscenza del cosiddetto ”movimento onda“. Gli elementi più importanti sono il ritmo, la 
percezione del tempo, la distanza, l’equilibrio, la tecnica e la strategia.  
Come conseguenza dell’allenamento dovrebbe nascere un beneficio e un vantaggio per i praticanti. Le 
possibilità di scelta e i livelli di libertà sono in espansione, così come l’aumento della consapevolezza, sostenuto 
dalla percezione e dalla fiducia in se stessi e negli altri. 
 

Il motore principale è il concetto giapponese dello spirito del principiante, per potersi approcciare sempre in 
modo nuovo e con animo fresco verso tutte le sfide. In questo percorso di apprendimento lo spirito del 
principiante può rivelarsi un prezioso strumento per i praticanti. Consiglio a tutti i Kyu avanzati e ai Dan 
l’attivazione di queste risorse, che considero una condizione necessaria per lo sviluppo della conoscenza. Lo 
spirito del principiante è inteso come l’atteggiamento di approcciare ogni situazione o attività come se fosse la 
prima volta. Nel Randori si vivono questi momenti come nuovi e aperti. Si ha bisogno della liberazione dalle 
abitudini, dalle idee e soprattutto dalla pretesa di perfezione. Nel Buddismo ZEN, per “spirito del principiante” 
s’intende un atteggiamento mentale aperto di grande importanza, che, nella vita, apre nuovi punti di vista e 
nuove conoscenze. Si tratta quindi di sviluppare un atteggiamento mentale che consenta di osservare tutto come 
se lo vedessimo per la prima volta. Si deve abbandonare la convinzione di sapere già dove porta, o dove 
dovrebbe portare o ciò che è meglio per noi.  
 
Il Monaco Zen Shunryu Suzuki scrive nel suo libro ”Mente Zen, mente del principiante“: 
 

”Nella mente del principiante ci sono molte possibilità, nella mente dell’esperto poche“  
(Maestro Zen Shunryu Suzuki) 

 

Lo Yoseikan è perfettamente adatto – attraverso l’integrazione della filosofia del Budo – a creare cambiamenti 
permanenti nella nostra vita. 
 
Però, come è stato già detto, la portata di questo percorso personale è considerevolmente maggiore. Le 
conoscenze acquisite nella profonda semplicità dei processi complessi cambieranno in modo costruttivo il 
pensiero, il sentire e l’agire in molti settori della vita quotidiana. 
È chiaro a tutti quanto le nostre relazioni nella vita quotidiana e il movimento dell’inizio della vita siano 
strettamente intrecciate. Nel nostro mondo e cultura odierni sono presenti tuttavia difetti psicomotori. 
Attraverso la scuola Yoseikan voi avete avuto a che fare non solo con modelli di movimento aperti e variegati di 
un metodo complesso a 360 gradi, ma anche con aspetti  finora trascurati riguardo alla comprensione, alla 
sperimentazione di determinate relazioni e alla possibilità di elaborare nuove condizioni interagenti. 
 

Praticare le arti marziali in un atmosfera come quella della scuola Yoseikan, basata sul rispetto, sull’auto-
regolazione, auto-efficacia e premura, può attivare e mobilitare grandi processi di miglioramento nelle persone. 
 

La nostra offerta di allenamento ed esercizio si rivolge a tutti, sia a principianti che esperti. Gli insegnanti 
sensibilizzano i loro studenti,  in modo dettagliato e comprensibile a tutti, per quanto riguarda tutto ciò che entra 
in gioco quando ci si incontra sul tatami per un allenamento o un aggiornamento. Le unità di addestramento 
all’interno dell’Associazione, e in particolare nel corso di stage, meeting e incontri regionali, nazionali e 
internazionali,  offrono interessanti possibilità e informazioni, trasmettono diverse prospettive e danno risposta a 
quelle domande che si avevano una volta, creando una preziosa occasione per lo scambio esperienziale con altri 
praticanti e, non per ultimo, con se stessi. 
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L’educazione del gioco marziale 
(di Tommaso Clemente) 

 
Mi ricordo che poco dopo il fatidico 11 settembre 2001, Roman mi disse queste parole: “Ho 
sempre detto alle mie bambine che l’arte marziale (e quindi il combattere) è un gioco, ma 
ora che cosa dovrò dire loro?” Dopo quel 
giorno tutto il mondo pensava di essere in 
guerra e quando c’è la guerra i giochi 
finiscono: non si scherza più, perché ora 
bisogna combattere per sopravvivere. 
Fortunatamente la guerra non c’è stata, 
almeno in Italia, e abbiamo potuto 
continuare a “giocare” alla lotta, non per 
sopravvivere ma per “imparare a vivere”. 
Imparare a vivere bene! Ma, per imparare a 
vivere, è necessario un prerequisito: conoscere se stessi. E questo è proprio il primo 
obiettivo di ogni pratica marziale. Socrate diceva: “Se non conosci te stesso non sai nulla”. 
Perché tanta categoricità? Perché, secondo Socrate, la non conoscenza di noi stessi, invalida 

qualsiasi altra nostra conoscenza? Perché, se non ci conosciamo, non possiamo usare al meglio ciò che 
conosciamo. A volte ci capita di peccare un po’ di presunzione, o di quel che si dice “eccesso di autostima”, 
perché, consapevolmente o inconsapevolmente, ci poniamo in una posizione di superiorità dettata dal nostro 
sapere e magari avvalorata dal consenso da parte degli altri. Una delle più belle scene nel film “L’ultimo Samurai” 
con Tom Cruise, è quella dove Nathan 
Algren (Tom Cruise) viene invitato a 
provare l’uso del bokken, 
approfittando del fatto che due 
bambini del villaggio stavano 
confrontandosi con quest’arma. 
Comincia a piovere. Nathan, all’inizio 
un po’ ritroso, accetta e, con scarsa 
convinzione si pone in guardia, con il 
bokken in mano, davanti a uno dei due bambini. È facile con un bambino vincere, e Nathan riesce a parare tutti 
gli attacchi del ragazzino. Se nonché arriva Ujio, un Samurai molto autorevole nel villaggio, il quale intima a 
Nathan, con ferma determinazione: “Katanà osae”. Nathan rimane impassibile, ma non lascia il bokken. Ujio, con 
tono imperioso, dice nuovamente: “Osae”. Ma Nathan non desiste. Si guardano entrambi negli occhi per pochi 
secondi. Dopodiché Ujio reagisce con un attacco fulmineo. Nathan tenta una maldestra difesa, ma non c’è 
confronto tra i due. La superiorità tecnica di Ujio è troppo elevata. Nathan viene messo a terra più volte, e ogni 
volta, con fatica, cerca di rialzarsi, e alla fine, dopo l’ennesimo attacco di Ujio, non ce la fa più e rimane a terra. 
Ujio se ne va, seguito dagli altri Samurai che lo accompagnavano. Penso che questa scena contenga diversi 
concetti molto interessanti e molto espliciti. Il primo è la positiva caparbietà di Nathan nel non arrendersi. 
Bisogna resistere (GANBARU = NON CEDERE), sempre e comunque alla prevaricazione, specie a ciò che vorrebbe 
sottometterci per un insano desiderio di dominare, o peggio, per apparire e ricevere consensi.  Ma nell’intento di 
Ujio non c’era nessuna di queste cose: lui voleva testare la capacità di resistere e di non arrendersi di  Nathan, 
poiché era una cosa che, in un precedente combattimento il capo dei Samurai (Katsumoto) aveva già notato e, 
proprio per questo, aveva deciso di salvare la vita di Nathan e “studiarlo”. Ma, secondo me, il messaggio più 
significativo di questa scena sta nel fatto che Ujio ha voluto dimostrare a Nathan che lui (Nathan) non sa niente. 
Perché non si conosce. Premetto (per coloro che non hanno visto il film) che Nathan Algren era un capitano 
dell’esercito americano, che aveva combattuto a lungo contro i pellerossa, e quindi conosceva la guerra, le 
tecniche di combattimento, sapeva cosa voleva dire il confronto fisico, anzi, in tutto questo era anche riuscito a 
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restare vivo. Ma non sapeva niente dell’arte del combattere che deve scaturire dalla conoscenza di se stessi. Il 
suo combattere era “casuale”, affidato alla forza bruta, alla tecnica grezza, a una scuola militare pianificata a 
tavolino, ma non c’era conoscenza di se: il soldato è solo una macchina da guerra. In cosa consiste la lezione di 
Ujio? Consiste nel mettere a fuoco un principio, e cioè: liberati di ciò che sai e saprai di più! Questo può sembrare 
un paradosso, ma non lo è. Non vuol dire che dobbiamo buttare all'aria tutto il nostro sapere, ma vuol dire che 
dobbiamo essere pronti a “svuotare la nostra tazza”, con umiltà, se vogliamo che possa contenere qualcosa di 
nuovo. L’esperienza è una cosa importante, ma è più importante la sperimentazione, perché è solo con la 
sperimentazione che penetriamo l’ignoto. Da ciò può nascere la conoscenza di noi stessi: dalla nostra capacità di 
affrontare l’ignoto. L’esperienza può darci molte sensazioni, piacevoli, gratificanti, ma è la sperimentazione che ci 
farà progredire, andare oltre il nostro sapere. Se osserviamo bene, non sono le cose che non conosciamo che ci 
impediscono di progredire ma sono proprio le cose che conosciamo che ci imprigionano nei nostri stereotipi del 
passato, che spesso abbiamo innalzato a verità assolute. Lo Yoseikan Budo non ha mai avuto questa presunzione, 
anzi, uno dei principi più amati da Hiroo Mochizuki è proprio l’abolizione dei confini, ovvero dei limiti che 
ingabbiano le cose. Lo Yoseikan Budo ha sempre “una tazza vuota”, pronta a ricevere! Non è facile accorgersi 
delle proprie “gabbie” perché ce le portiamo in giro da molti anni, ci danno certezza, ci hanno sempre “salvati” in 
tutte le situazioni, e sono collaudate e confermate da molte altre persone. Tutto vero, certo! Ma quando ci 
adagiamo su quello che sappiamo, considerandolo sufficiente se non definitivo e certo, stiamo abbandonando la 
nostra flessibilità per addentrarci sempre 
di più nella rigidità e, di conseguenza, 
abbiamo finito di apprendere. L’indotto 
più probabile di un tale comportamento si 
manifesta nel fatto che quando, 
finalmente, esauriti da qualche situazione, 
decidiamo di uscire definitivamente da 
una gabbia, con tutta probabilità, 
entriamo subito in un’altra. E qui entra in 
campo il gioco! L’idea di “giocare” la 
nostra vita (come giocare alle arti marziali) 
ci consente di non chiuderci mai in 
nessuna gabbia, perché ci stiamo divertendo a fare una cosa che ci gratifica fisicamente e psicologicamente. Non 
solo, ma anche socialmente, poiché è dimostrato che dopo un confronto sportivo (fisico), la mente è molto più 
ben disposta verso il prossimo, è più tollerante, accomodante, accogliente, insomma, è più flessibile. Mi convinco 
sempre di più che la dote più importante da approfondire nella vita è la flessibilità. Se nel mondo ci fosse più 
flessibilità, ci sarebbe più tolleranza, e quindi meno conflitti, meno guerre, meno gente che muore prima del 
tempo, non solo per colpa degli altri ma anche per la propria rigidità, che impedisce di cambiare. Il concetto da 
mettere in pratica quindi è “lottare senza aver bisogno di combattere”. Questo è il gioco. E questo è il principio 
psicologico del Randori. Quando due persone fanno Randori è necessario che entrambe facciano Randori. Se una 
delle due non sta giocando, perché ha paura, perché la sua ambizione le fa desiderare di vincere, perché il suo 
orgoglio non le consente di perdere, perché non è flessibile, il Randori termina. L’agonismo diventa antagonismo, 
la lotta competitiva diventa combattimento. Il Randori deve essere un modo per andare oltre, per scardinare le 
nostre strutture mentali che ci condizionano fin dalla nascita, riattivando in noi i principi naturali che affermano e 
promuovono la vita. Allora la mente umana potrà adempiere liberamente il suo compito di comparazione delle 
cose della vita, e sarà facile comprendere perché dalla lotta può – deve – nascere la pace. Se riusciamo a capire 
che prima di voler superare gli altri dobbiamo superare noi stessi, ovvero il nostro amico/nemico ego, allora il 
“gioco” della vita diventa veramente vantaggioso per tutti, e anche divertente.   
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L’Equazione di Kano e le Arti Marziali 
(di Amari Adriano) 

 
Nella sua opera, sia in quella “fisica” che è la disciplina Judo 
Kodokan, sia in quella teorica costituita da articoli e saggi, 
Jigoro Kano Shihan traccia il concetto una triade ideale e reale, 
sotto forma di un’equazione di grande importanza: 

 
BUD� = KIHON + KATA + RANDORI 

Cosa significa? 
Significa che sia “il Bud�” - l’Arte Marziale giapponese in senso generale – sia “OGNI Bud�” - vale a dire ogni Arte 
Marziale in particolare (anche lo Yoseikan Budo, l’Aikido Mochizuki e altro) - sono composti da tre parti, ognuna 
delle quali indispensabile per il completo apprendimento della disciplina. Questa completezza di pratica fa sì che 
l’individuo cresca migliorando se stesso. 
Esaminiamo i singoli componenti della triade. 
 
KIHON (��) 
I due ideogrammi significano “Base, fondamento, principio”. 
“Kihon” sono tutti i movimenti, elementari e complessi, che poi assemblati costruiscono i Kata, dove vengono 
interpretati e dove ne viene descritta e codificata l’applicazione efficace. In seguito, nel Randori, verranno 
eseguiti in forma semilibera o libera, contro un compagno/avversario semi collaborativo o non collaborativo. I 
Kihon si dividono in più categorie: 
- la prima è quella dei “movimenti” elementari: Tai Sabaki, Posizioni (Dachi), tecniche di addestramento 

alle armi (kamae, tanren e suburi); 
- la seconda è quella degli Ukemi e dei movimenti- matrice (nello Yoseikan: Hojo-Undo, addestramento 

all’onda shock, studio dell’equilibrio, Te Hodoki, Te no Michibiki); 
- la terza è quella delle tecniche (Waza) - Atemi, Nage, Kansetsu, Katame, Jime, Emono - dalle più semplici, 

i singoli colpi a mani nude o con armi, alle più complesse come le proiezioni o leve, nonché le 
combinazioni primarie. 

Il Kihon costituisce la base da cui poi si sviluppa tutta le disciplina e la tecnica si raffina attraverso l’incessante e 
ripetuta esecuzione di questi “movimenti semplici”, siano elementari o no. La “base” è un oggetto che va ripulito 
senza soste, pena lo scadere della pratica e l’arrestarsi dello sviluppo di crescita. 
Il Kihon “costruisce il Corpo” (Ittai Furi) vale a dire quella struttura ordinata e specifica della disciplina che 
consente la corretta ed efficace esecuzione di tutto il materiale tecnico.  
Si dice che: "Nulla è più avanzato rispetto le nozioni di base". 
 
KATA (�) 
“Forma” o “Modello”. 
Si tratta di combinazioni di elementi delle “Basi” – Kihon – organizzati in modo di formulare attacchi a cui ne 
vengono date le risposte, utilizzando altri elementi di base. Rispetto al Kihon qua la scuola aggiunge dei criteri di 
strategia e tattica, inoltre introduce delle interpretazioni dello spazio e del tempo – “Ma” e “Hyoshi” – più la 
nozione di “Sen”, iniziativa. 
Le singole sequenza dei Kata sono qualcosa di più di quello che sembrano rappresentare agli occhi 
dell’osservatore. Il “lui fa questo, tu fai questo” è solo una apparenza su cui cadono tutti. La “lettura” di un Kata è 
una cosa che può essere fatta solo dopo una iniziazione condotta da un maestro di alto livello della scuola a cui 
quel Kata appartiene. Nel nostro caso il Maestro Hiroo Mochizuki ci ha forniti di molti elementi per poter 
effettuare questa “lettura”, ma altri li ha sottointesi o elargiti solo ad una parte dei suoi allievi. E la capacità di 
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“leggere” va espansa sempre più attraverso studi di altri “codici” – leggi altre discipline – in modo di poter avere 
una conoscenza sempre più approfondita dei significati profondi della “forma-modello”. 
Non dimentichiamo che i Kata tradizionali giapponesi sono a coppie. Viene materializzata da parte di un altro 
adepto della stessa Arte Marziale che pratichiamo – in genere più anziano nella pratica e maggiore di grado - un 
sincero e corretto attacco secondo la situazione che il Kata propone come domanda e al più giovane compagno 
tocca fornire la risposta secondo le indicazioni. I Kata “a solo” sono una eccezione contenuta nella forma 
moderna del Karate giapponesizzato/occidentalizzato, eccezione piuttosto fuorviante di cui molti non si riescono 
a rendere conto. La forma a “solo”, in realtà, andrebbe parallelamente “sbobinata” a coppie, ma non nella 
semplice materializzazione del movimento, ma applicando le lezioni contenute negli stessi Kata a coppie della 
disciplina – da noi “in primis” Tai Sabaki no Kata e Ken Kihon Kumite, scavando nella sua proposta, via strato 
dopo strato, verso il profondissimo nucleo. 
 
RANDORI (���) 
Tori (��) “colui che esegue” contrasta attacchi in forma Ran (� - libero ? -, agitazione, fermento).  
Il Randori è l’applicazione, libera o semilibera, delle tecniche di una scuola secondo i dettami dei Kata contro uno 
o più avversari parzialmente o totalmente non collaboranti. Viene spesso confuso con lo “Shiai” (�� = “provare 
in armonia/unione” – il secondo ideogramma è lo stesso di “AIkido”) che invece esprime l’idea di gara, con la 
volontà di vittoria di uno sull’altro, ed è limitato dalle regole. Lo Shiai è una parte del Randori, da applicare di 
tanto in tanto, si potrebbe quantificare con il 15/20% di tutta la pratica al Randori. 
Nelle sue varie forme il Randori fornisce uno studio collaborato e progressivo delle tecniche collocate nel loro 
ambito strategico e tattico ed applicate seguendo i principi di Ma, Sen, Hyoshi. 
Si dice che il Randori sia stato inventato da Kano sensei. Ma esisteva già da tempo sia nel Kenjutsu/Kendo e nelle 
varie scuole di Ju Jutsu. Kano la fece diventare una pratica di massa selezionando ciò che poteva essere fatto e 
cosa no, per limitare gli infortuni. 
L’equilibrio tra queste tre componenti è fondamentale, trascurarne una significa portare degli sbilanciamenti alla 
pratica che avranno conseguenze. 
Anche le tecniche più elementari dei Kihon hanno la necessità di essere ripulite e perfezionate di continuo, 
portando un forte miglioramento per tutta la pratica. 
La pratica del Kata dice come attuare le tecniche del Kihon, il Randori ci mostra come e quanto abbiamo capito le 
tecniche e se siamo in grado di eseguirle in contesti non prestabiliti. Se “non funzionano” vuol dire che il nostro 
studio ancora non è sufficiente. 
La seduta di allenamento tipo dovrebbe contenere per il 30/40% Kihon, che vengono poi interpretati attraverso il 
Kata, non da ripetere integralmente, questo va fatto solo ogni tanto, ma identificando di volta in volta secondo il 
metodo dell’istruttore le sequenze da studiare. Dunque possiamo dire un altro 40% di studio Kata e poi il 
rimanente 20% di studio applicativo in Randori. Oppure dedicare il resto della lezione al Kata per più sedute e, 
completato un livello di studio, applicare nel Randori per alcuni turni a lui dedicati. 
Una pratica sbilanciata porta, prima o poi, alla stagnazione e regresso. 
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Nel ricordo di Herbert Fritz,
il presidente dell’associazione altoatesina Yoseikan Budo 

   
Il giorno 6 novembre 2016 ci ha lasciato il nostro presidente Herbert Fritz, padre di 
Heinz. La comunità dello Yoseikan Budo manterrà sempre il miglior ricordo del 
pluriennale e apprezzatissimo Presidente.  
Herbert Fritz ha ricoperto una posizione di rilievo nell’Associazione Altoatesina a 
partire dai primi anni novanta, la più grande Associazione del MSP Italia Settore 
Yoseikan Budo: dal 1993 in veste di Vicepresidente e dal 2010 come suo Presidente; nel 
2013 fu eletto all’unanimità dai delegati per un ulteriore mandato. 
Imprenditore molto aperto e di grande successo, si impegnava instancabilmente per il 
benessere dei club dell’Associazione Altoatesina ed era sempre attento alla fondazione
di nuove basi.  
  

Herbert Fritz ha diretto le sorti dell‘Associazione per quasi due decenni, al fianco di Zeno Giacomuzzi, e durante il suo 
mandato ha permesso una serie di miglioramenti significativi e la realizzazione di grandi progetti. In rappresentanza 
delle numerose iniziative evidenziamo, a questo proposito, la fondazione del centro di allenamento regionale a 
Brunico, che fu approvata nell’autunno del 2002 – una pietra miliare per lo Yoseikan Budo. Herbert Fritz ha ricoperto 
un ruolo decisivo nel garantire che, con la costruzione di tale struttura, l’Associazione Yoseikan Budo del Trentino-
Alto Adige ricevesse un Hombu Dojo che non ha eguali a livello internazionale. Durante il lungo mandato di Herbert 
Fritz è stata riorganizzata e modernizzata la struttura dell’Associazione Altoatesina, in particolare nel lavoro con i 
bambini e gli adolescenti, che con la loro numerosa partecipazione hanno incrementato notevolmente il settore 
agonistico italiano sia a livello nazionale che internazionale. Tutto questo ha incrementato notevolmente il numero 
dei soci nonché la presenza dello Yoseikan Budo sulla scena sportiva e nell’opinione pubblica della nostra provincia. 
Herbert  Fritz, per lo Yoseikan Budo altoatesino è stato, oltre che un partner competente, un leader di grande 
prestigio, grazie anche al suo ruolo di consigliere della giunta regionale del Trentino Alto Adige.  
 
Con idealismo, capacità di persuasione e senso degli affari, Herbert Fritz si è sempre adoperato a piena forza per lo 
Yoseikan Budo in Alto Adige, senza perdere mai di vista il bene comune. È senz’altro anche merito suo se oggi 
l’Associazione Altoatesina Yoseikan Budo è parte integrante di grande successo della vita associativa della nostra 
provincia.  
Noi tutti onoreremo sempre la sua memoria e lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per lo Yoseikan Budo. 
Sentiremo la mancanza di Herbert – con il suo impegno ammirevole, le sue qualità dirigenziali, le sue grandi 
competenze sociali, la sua forza di carattere e la sua preziosa amicizia. 

Grazie dal profondo del cuore, caro Herbert! 
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CORSO DI VIDIMAZIONE 2016-2017 
Per gli allenatori della Scuola Yoseikan – MSP Italia  

 

Già da diversi anni il corso di vidimazione obbligatorio stabilisce l’inizio ufficiale della stagione. Si svolge sempre a 
fine settembre e rinnova la licenza di insegnamento di tutti gli insegnanti di Yoseikan Budo della Regione Trentino-
Alto Adige, predisponendoli alla prossima stagione sportiva. Quest’anno il rinnovo delle licenze ha avuto luogo il 24 
settembre. Numerosi assistenti, allenatori e insegnanti si sono raccolti nel Dojo di Brunico per prepararsi alla nuova 
stagione con un’esperta guida. 
 
Il Maestro Roman Patuzzi, direttore tecnico della regione ed esperto internazionale di arti marziali, ha strutturato il 
corso in modo professionale, come di consueto. All’inizio egli ha illustrato i concetti delle lezioni di Yoseikan Budo 
2016-2017 ed ha presentato infine i corrispondenti aspetti tecnici, che sono stati poi esercitati in modo diligente 
dagli allenatori che hanno partecipato numerosi a questo corso. Il Maestro Patuzzi in questo contesto ha 
sottolineato l’importanza della trasmissione in modo adatto agli allievi dei metodi dello Yoseikan Budo e delle loro 
numerose possibilità di applicazione e incatenamento reciproco, e dell’utilizzo di tutto il potenziale di questa 
affascinante arte marziale. In questa occasione il motto è stato “trasmettere la versatilità dello Yoseikan Budo in 
modo attraente”. Il direttore tecnico regionale ha sottolineato nuovamente nella sua introduzione il grande 
significato di addestramento e di una formazione continua dei Budoka in generale e degli insegnanti in particolare, 
per poter trasmettere in modo corretto i principi dello  Yoseikan Budo, offrendo una costante qualità e un aalto 
livello tecnico.   
 
Christian Malpaga, responsabile tecnico dell’Alto Adige e personalità di rilievo nell’arbitraggio nazionale e 
internazionale, ha informato gli insegnanti su tutte le novità riguardanti gli aspetti del combattimento sportivo.  
 
Dopo una breve pausa, la terza parte del corso ha trattato il tema “garanzia della qualità di insegnamento”. Con il 
gruppo di assistenti si è parlato prima del tema “allenamento dei bambini e dei ragazzi”, presentato da Florian 
Spechtenhauser, il coordinatore e responsabile del progetto della squadra giovanile, e infine si è trattato lo  
Yoseikan Cardio Training, sotto la direzione di Barbara Kessler, la referente nazionale per questa disciplina. Gli 
allenatori si sono impegnati all’inizio nello  Yoseikan Cardio Training e poi hanno rinfrescato con Giancarlo Milesi – 
esperto nazionale del settore difesa personale – gli aspetti di base dell’autodifesa secondo il metodo Yoseikan Self 
Defence. Nella seconda parte Roman Patuzzi ha trattato i concetti dell’Aikido Yoseikan.  Per il gruppo di docenti la 
terza parte del corso è valsa anche come corso di formazione per l’accesso alla Scuola Tecnica Nazionale.  
 
Il corso di vidimazione è stato caratterizzato da un’atmosfera amichevole e un intenso confronto tra assistenti, 
allenatori e insegnanti, come buon auspicio per la nuova stagione sportiva 2017.  
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Cognome Nome Palestra Licenza Titolo Grado 2017 
Alfi Roberto ASV Nals C-2 Allenatore 2. Grado 2017 

Amhof  Leonhard  SSV Brixen  C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Andergassen Thomas ASD YB Karneid C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Andreatta Paolo ASD Pangea Trento C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Baumgartner Oskar SV Fedjiux C-3 Istruttore 3° Livello 2017 

Bernard  Patrick  SV Lana  C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Bettio-Misuraca Emanuela SSV Bruneck ASV  D Allenatrice 1. Grado 2017 

Bini Alan Friuli C-0 Assistente   2017 

Busi Paolo Remanzacco B-2 Istruttore 2° Livello pr vidim 

Caneppele  Gabi  SSV Taufers C-2 Allenatrice 2. Grado 2017 

Castelli   Guido  ASD Pangea Trento C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Cimonetti  Daniele  Indomita Rovereto  C-1 Alleantore 1. Grado 2017 

Clemente  Tommaso  Yoseikan Pergine B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Cometti  Giorgio  SC Meran  C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Coser Manuele Yoseikan Povo C-2 Allenatore 2. Grado 2017 

D'Ambra Raffaele SC Schlanders C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Fill  Wilhelm  KSV Kaltern ASV  C-2 Allenatore 2. Grado 2017 

Fink  Petra  SV Ritten Sport D Assistente   2017 

Fritz Heinz SC Schlanders B-2 Istruttore 2° Livello 2017 

Fratucello  Maria SC Meran D Assistente   2017 

Fritz Marion SC Schlanders C-1 Allenatrice 1. Grado 2017 

Frick Hubert SV Nals C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Fuchsbrugger  Siegmund  SSV Taufers B-3 Istruttore 3° Livello 2017 

Gallina Milian SC Meran D Assistente   2017 

Gasser  Markus  ASV Klausen  B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Götsch   Josef  SC Meran  B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Holzmann Hannes ASV Nals C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Hueber  Christoph  SC Meran  B-2 Istruttore 2° Livello 2017 

Innerebner Erich      Assistente   2017 

Karwacki Krzysztof Val di Fiemme e Fassa  C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Kessler  Barbara  SC Meran  B-1 Istruttrice 1° Livello 2017 

Kessler  Michael  SC Meran  C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Knollseisen  Albin SSV Taufers C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Kofler Richard SV Ritten Sport C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Kottersteger Leo SSV Taufers C-0 Assistente   2017 

Kottersteger Nora SSV Taufers C-0 Assistente   2017 

Leiter Robert ASV Niederdorf C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Lercher  Tobias  SSV Bruneck ASV  C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Longobardi Salvatore Indomita Rovereto       2017 
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Lorenzon Roberto SC Meran D Assistente   2017 

Mair  Herbert  SV Sarntal  C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Mair  Thomas  ASV Mals B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Mairhofer  Manfred  SSV Bruneck ASV  B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Malpaga  Christian  ASV Nals  C-3 Istruttore 3° Livello 2017 

Messner Oskar SC Meran C-0 Assistente   2017 

Milesi  Giancarlo  SSV Brixen  C-3 Istruttore 3° Livello 2017 

Morandell Brigitte ASV YB Heide Auer C-3 Istruttrice 3° Livello 2017 

Niederkofler Verena ASV Niederdorf C-2 Allenatrice 2. Grado 2017 

Oberarzbacher  Robert SSV Bruneck ASV  D Assistente   2017 

Oberhammer Anton ASV Niederdorf C-2 Allenatore 2. Grado 2017 

Palmieri Manuel SSV Taufers C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Paraza  Richard  ASV Innichen  C-3 Istruttore 3° Livello 2017 

Partel  Elvis  Val di Fiemme e Fassa  B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Patuzzi Sarah SSV Bruneck ASV  C-2 Allenatrice 2. Grado 2017 

Pfeifhofer   Josef   SSV Brixen  B-2 Istruttore 2° Livello 2017 

Piok Michael SSV Brixen C-0 Assistente   2017 

Pisante Lorenzo  ASV Bozen Yoseikan D Assistente   2017 

Pisante Roberto ASV Bozen Yoseikan D Assistente   2017 

Ploner   Werner  ASV Terenten  B-2 Istruttore 2° Livello 2017 

Posch Martin SSV Taufers C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Pramstaller Samuel SSV Bruneck ASV  C-0 Assistente   pr vidim 

Rainer  Birgit  Avi Pool Sterzing  C-1 Allenatrice 1. Grado 2017 

Rainer  Stefan  Avi Pool Sterzing C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Reif Siegfried Yoseikan Budo Bozen  B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Riedl Franziska ASV Mals C-1 Assistente   2017 

Romano   Massimo ASA Badia  B-2 Istruttore 2° Livello 2017 

Romano   Matthias  SSV Pfalzen C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Santoni  Sergio   Dojo Arco  B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Sartori  Elena   Tione di Trento  C-1 Allenatrice 1. Grado 2017 

Schölzhorn   Andreas  Avi Pool Sterzing  B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Schölzhorn   Thomas  Avi Pool Sterzing  B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Schwienbacher  Klaus  SC Schlanders B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Seeber-Galvan Renate SSV Bruneck ASV  C-1 Allenatrice 1. Grado 2017 

Spechtenhauser  Florian  SC Schlanders B-2 Istruttore 2° Livello 2017 

Stedile  Andreas  SV Ritten Sport C-2 Allenatore 2. Grado 2017 

Sterni  Omar  Indomita Rovereto B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Strumpflohner Juri ASV Nals C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Tauber Rosmarie SSV Bruneck ASV  C-0 Assistente   2017 

Telser  Edmar SC Schlanders C-1 Allenatore 1. Grado 2017 
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Thaler Rudi KSV Kaltern ASV  C-2 Allenatore 2. Grado 2017 

Thurner Petra SC Meran C-0 Assistente   2017 

Todeschi   Claudio  Invictus S. Michele  B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Wieser  Alois  SV Sarntal  B-1 Istruttore 1° Livello 2017 

Zaboli Arian ASV Eppan C-1 Allenatore 1. Grado pr vidim 

Zucchelli  Giulio  Alto Garda  C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Zink Strobl Leah SSV Taufers D Assistente   2017 

Kessler  Julia SC Meran D Assistente   2017 

Toffolon Carlo   C-1 Allenatore 1. Grado 2017 

Bolego Alexander SV Nals D Assistente   pr vidim 
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Armi tradizionali giapponesi 
______________________________________ 

 

Sai
 

Soprattutto sull’isola Okinawa si sono sviluppate pratiche di difesa con strumenti agricoli che venivano utilizzati 
contro le armi dei Samurai. Per quanto riguarda l’origine del Sai, ci sono diverse teorie. Già precedentemente 
esistevano infatti armi simili in Cina e in molti paesi del sud-est asiatico. 
I Sai sono costruiti in modo simile ad una forchetta o un tridente e in origine servivano soprattutto come spada da 
difesa. Col passare del tempo l’impugnatura e la distanza tra i denti sono stati rimpiccioliti; la lama centrale è 
rotonda e si assottiglia avvicinandosi verso la punta; la cima è arrotondata e non tagliente (i Sai non furono 
riconosciuti inizialmente come armi). I denti esterni sono estremamente più corti rispetto a quello centrale che si 
prolunga terminando con l’impugnatura costituita da un pezzo (lungo circa 50 cm) di zinco lavorato (l’impugnatura 
è lunga circa 10 cm) e sostanzialmente rotonda. Il pomello è smussato (ottagonale) o arrotondato. Al giorno d’oggi 
i Sai sono per lo più cromati e l’impugnatura è avvolta in un tessuto in pelle – per una migliore maneggevolezza. 
Nelle mani di esperti anche i Sai erano armi molto pericolose che erano adatte sia per la difesa da attacchi di spada 
o bastone che per colpire e spingere. I maestri armaioli giapponesi hanno raffinato il Sai fino ad arrivare alla forma 
che conosciamo oggi. I sai vengono utilizzati in coppia e offrono molte possibilità di applicazioni tramite 
l’accoppiamento con specifiche tecniche Atemi. Non di rado veniva portata con sé anche un terzo esemplare – 
nascosto sotto il vestiario. Questo veniva utilizzato quando un Sai veniva lanciato contro l’avversario. 
I Sai sono parte integrante del Kobudo. Nello Yoseikan Budo le Tecniche Sai vengono esercitate soprattutto 
assieme al Kata Happoken Yodan. 

 
 
Bibliografia: 
Habersetzer, Roland: Ko-Budo, les armes di Okinawa. 1. SAI, Paris 1985. 
Mauer, Kuno: Die Samurai, Düsseldorf und Wien 1981. 
Schulz, Andreas: Shuriken – Tonfa – Sai, Niedernhausen 1982. 
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Aikido Yoseikan 
Stage a Nalles 

 
Nelle belle sale della (Vereinshaus) casa delle associazioni di Nalles, si è tenuto sotto la guida del Maestro 
Roman Patuzzi il Corso regionale/Meeting annuale  di  Aikido Mochizuki. 

Questa disciplina da la 
possibilità anche a persone non 
più giovani e senza trascorsi 
marziali di avvicinarsi allo 
Yoseikan.  Nella prima parte 
dello stage riservato ai soli  Dan, 
il maestro Roman Patuzzi ha 
portato precisi dettagli sulle 
otto forme di base e su come 
Sensei Hiroo Mochizuki vuole si 
trasmettano. 
Dalle 15.30 alle 17.00 si è tenuto 

uno stage aperto a tutti.  Il M° Roman Patuzzi partendo da tecniche di base ha costruito movimento su 
movimento una ampia variazione di risposte ad attacchi di MUNEOSHI  con utilizzo di JYO TAI SABAKI 
rendendole con la sua grande conoscenza tecnica estremamente facili e fruibili, anche da chi ha iniziato 
da poco tempo la pratica di questa bella disciplina. Il clima come sempre è stato gioioso dalla simpatia e 
dal carisma del Maestro Patuzzi.    
Dalle 17.00 alle 18.30 gli atleti sono stati divisi in funzione della 
specifica preparazione all’esame che dovranno sostenere, in 3 
gruppi. Un primo gruppo per la preparazione al 2° Dan con il M° 
Roman Patuzzi. Altri 2 gruppi uno per la preparazione al 1° Dan e 
un gruppo per il livello base seguiti dai membri della commissione 
del Trentino Alto Adige per l’Aikido. Lo stage si è svolto in 
un’atmosfera molto piacevole e i partecipanti, si sono impegnati 
intensamente negli interessanti programmi, ideati dai rispettivi 
esperti. Lo stage si è concluso con un ricco e sfizioso buffet offerto 
dagli atleti dell’Aikido di Nalles, che ha stimolato la creazione e il 
consolidamento di rapporti di amicizia, aspetto non secondario 
nella disciplina dello Yoseikan Budo e dell’Aikido Mochizuki. 
Diamo appuntamento a tutti al prossimo incontro che si terrà a 
Bolzano il 12 febbraio 2017 
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Elezioni del consiglio direttivo dell’Associazione 
Altoatesina 

Heinz Fritz è il nuovo presidente 
 
Durante la riunione dei soci dell’associazione altoatesina Yoseikan Budo, che ha avuto luogo il 26 
novembre a Nalles, è stato eletto un nuovo Consiglio Direttivo. Oltre a Heinz Fritz, Christoph Hueber, 
Giancarlo Milesi, Brigitte Morandell e Florian Spechtenhauser – soci del consiglio precedente – si sono 
candidati anche Bernard Patrick, Thomas Mair e Sarah Patuzzi. Tutti i candidati sono stati eletti con 
maggioranza assoluta, perciò ora tutte le funzioni del direttivo possono essere nuovamente assolte 
regolarmente. 
Heinz Fritz è stato eletto Presidente del Direttivo all’unanimità. Egli è attivo già da molti anni per lo 
Yoseikan Budo altoatesino con grande competenza e impegno ed ora continuerà il lavoro che suo padre 
Herbert aveva cominciato.  
Oltre all’elezione del Consiglio il programma della riunione annuale comprendeva il rapporto del 
Consiglio, dei lavori di gruppo, il resoconto di cassa e dei tesorieri, i quali non hanno avuto niente da 
contestare e hanno approvato i resoconti. Infine i membri del vecchio consiglio e i vecchi tesorieri sono 
stati congedati con un sincero ringraziamento per la loro opera. 
Questo è stato seguito, appunto, dall’elezione e poi da una panoramica sul piano finanziario e gli eventi 
del prossimo anno. In quest’occasione l’assemblea ha deciso all’unanimità di promulgare il piano 
amministrativo e finanziario. Nella discussione successiva è stato dichiarato l’inizio di un periodo molto 
emozionante e pieno di nuove opportunità sportive. 
 
Il nuovo consiglio (Le elezioni per il vicepresidente, cassiere, segretario avranno luogo il 9 gennaio 2017) 

Presidente: Heinz Fritz 
 

Patrick Bernard 
Josef Götsch 
Christoph Hueber 
Thomas Mair 
Giancarlo Milesi 
Brigitte Morandell 
Sarah Patuzzi 
Florian Spechtenhauser 
 

Direttore e supervisore tecnico-pedagogico: 
Dr. Romano Patuzzi 
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Meeting nazionale con il Soke Hiroo Mochizuki  
Raduno nazionale Dan a Verona 

 
 

Il 22 e il 23 ottobre ha avuto luogo a Verona il primo 

Raduno Nazionale DAN della nuova stagione, che è stato 

organizzato dell’associazione nazionale Yoseikan Budo 

(MSP Italia Settore Yoseikan Budo) in collaborazione con 

l’associazione Yoseikan Budo locale (Società sportiva 

Dilettantistica Pupi Verona srl). Il tutto si è svolto nel segno 

dei corsi con il gran Maestro Hiroo Mochizuki. Gli incontri 

con i grandi Maestri – anche se ormai quasi tutti i 

partecipanti hanno già preso parte a molti Stage con lui – 

sono sempre delle esperienze speciali, ed anche questa 

volta non è stato diverso: il Maestro ormai ottantenne ha 

colpito nuovamente con il suo sapere fuori dal comune, le 

sue capacità didattiche, la sua immensa esperienza e, non 

per ultimo, la sua prestanza fisica nonostante l’età.   

Il tema del corso è stato il TAI SABAKI NO KATA. Il grande 

Maestro è riuscito in modo superlativo a trasmettere ai 

presenti gli elementi essenziali in modo piacevole e ad aggiungerci interessanti dettagli che hanno portato con sé 

anche profondo Sapere e altre prospettive riguardo il Kata sopra nominato. Il Maestro Mochizuki ha mostrato una 

serie di possibili usi ed ha illustrato nuovamente quanto variegato sia lo Yoseikan Budo e quanti impulsi possano 

nascere dai diversi Kata per l’impiego di questa affascinante arte marziale. Nel corso dei due giorni di corsi sono 

stati trattati tutti gli aspetti fondamentali del TAI SABAKI NO KATA, e la domenica è avanzato un po’ di tempo per 

ripetere le numerose tecniche e poterle memorizzare meglio. 

I partecipanti sono rimasti molto entusiasti dello svolgimento e molto impressionati dall’incontro personale con il 

grande Maestro. Essi hanno allenato le sequenze e le tecniche proposte con grande impegno e diligenza e ne 

hanno ricavato incentivi di grande valore sia per il loro sviluppo personale nel segno del Budo, sia per la loro 

attività in quanto mediatori dello Yoseikan Budo. Soprattutto la personalità di Hiroo Mochizuki ha contribuito alla 

creazione di un’atmosfera molto positiva. Egli si è presentato in modo travolgente ed è riuscito nuovamente in 

modo formidabile a trasmettere il suo suggestivo messaggio. Hiroo non ha perso occasione per sottolineare il 

significato di tutte le basi tecniche del movimento completandole con numerosi esempi. 

Il Dott. Valentino Straser, presidente dell’Associazione Nazionale, ha ringraziato Hiroo Mochizuki per essere 

venuto, per il suo corso eccellentemente riuscito e per il suo impegno esemplare nel segno del Budo. I partecipanti 

del meeting hanno espresso il loro ringraziamento con un prolungato applauso. 
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Master Training 
 

Anche il Master Training è ricominciato 
 
Dato il grande successo di cui gode questo corso dal suo lancio nell’autunno del 2014, il Master Training è parte 
integrante anche nella stagione di quest’anno – sono previsti nuovamente cinque incontri. Il Master Training 
rappresenta un importante incontro per tutti i Dan esperti, poiché promuove il loro sviluppo tecnico e personale 
in modo del tutto particolare. 
Il programma completo che il Maestro Roman Patuzzi, esperto di Budo a livello internazionale e membro 
dirigente del consiglio tecnico della WYF, ha realizzato per il gruppo ha offerto ai DAN dei ranghi più alti la 
possibilità di esercitare i contenuti tecnici del metodo Yoseikan nell’ambito di un programma specifico in modo 
intensivo e durevole, ampliando le loro competenze nella pratica.   
Il primo incontro della nuova stagione si è svolto il 15 ottobre nel HONBU DOJO regionale di Brunico. Di mattina i 
partecipanti hanno esercitato le basi essenziali e la loro applicazione al combattimento con le armi, assieme a 
diverse sequenze di specifici Kata a terra. Durante il pomeriggio si sono divisi in gruppi e hanno lavorato a fondo 
sui contenuti del programma d’esame di 4° e 5° Dan, e 3° Dan di Aikido Yoseikan.  
Il direttore tecnico, sempre interessato ad accompagnare i propri studenti lungo il loro percorso specifico del 
Budo con consigli pratici, ha fornito preziosi suggerimenti per affrontare i contenuti del corso e per un lavoro 
tecnico efficiente, svolto nel segno del confronto con la realtà e l’efficacia. In questa occasione ha fatto 
nuovamente riferimento al grande significato del lavoro di base e all’importanza della connessione tra i diversi 
ambiti dello Yoseikan Budo che non vanno osservati e concepiti separatamente.  
I partecipanti al Master Training hanno considerato l’offerta un prezioso supporto al loro sviluppo personale nel 
campo delle arti marziali. Esso infatti comprendeva tutti gli ambiti del metodo Yoseikan, oltre al programma 
tecnico a partire dal 3° Dan. 
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GRAND PRIX de FRANCE 
Championnat International de Yoseikan Budo à Paris 

 Paris 9-11/12/2016 
 

 

Parigi si riconferma “Capitale delle Arti Marziali” e dello Yoseikan Budo. Le bandiere del Vecchio Continente 
e dei Paesi che si affacciano nel Mar Mediterraneo, sono tornate a sventolare nella capitale francese, nel 
moderno complesso sportivo di Clichy. Una nazionale italiana dal volto giovane, completamente rinnovata 
rispetto alla “valanga azzurra” di Bratislava, ha saputo imporsi nel contesto internazionale, arricchendo, 
gara dopo gara, il medagliere del MSP Italia Yoseikan Budo. La “firma” italiana non si è limitata al successo 
agonistico, ma anche nello stile, come dimostrano le nuove divise degli arbitri e le nuove formule gara, 
sperimentate in Italia, e proposte con successo a scala internazionale. La competizione, svolta con il 
patrocinio della Federazione Francese di Karate, ha richiamato personalità dello Yoseikan Budo e del Karate. 

Un nome su tutti: Hiroo Mochizuki, Soke Yoseikan Budo e 10° dan di Karate Do, Francis Didier, ex campione 
di karate e dal 2001 presidente della Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées, nomi 
altisonanti dello Yoseikan Budo, come Mitchi e Kyoshi Mochizuki, i settimi dan Romano Patuzzi, Jean-Pierre 
Pichereau, Idri Saïd, Mouhoub Salah, il presidente del MSP Italia - Yoseikan Budo Valentino Straser, e Patrick 
Seve, anima storica dello Yoseikan Budo in Francia. Protagonisti indiscussi, anche in questa manifestazione, 
gli arbitri italiani coordinati da Christian Malpaga e lo staff sportivo azzurro, ben collaudato e affiatato. 

La manifestazione parigina si è conclusa nel migliore dei modi con lo stage del Soke Hiroo Mochizuki che ha 
saputo unire, anche sotto il profilo tecnico e sportivo, i praticanti di dieci nazioni, chiamati a parlare il 
linguaggio comune dei movimenti dello Yoseikan Budo. 

18



 

 

 

19



 

 

20



 

 

 

Photo © Etienne Laurent / FFKDA 

 

 

21



 

 

Torneo a Bressanone 
 
Con gli eventi del 17 e 18 dicembre, svoltisi nel palazzetto ex CONI di Bressanone e organizzati della sezione 
Yoseikan Budo delle SSV Bressanone in esemplare cooperazione con l’Associazione Altoatesina Yoseikan Budo, si è 
aperta la stagione sportiva 2016-2017. 
 
La direttrice della sezione Christiane Gruber, il Responsabile dell’Associazione Giancarlo Milesi e l’intero Team si 
sono adoperati per rendere i due tornei degni di apprezzamento, contrassegnati dalla  celebrazione dei 60 anni 
della SSV Bressanone. Mentre durante la giornata di sabato erano previste le competizioni a squadra, la domenica 
di sono svolti i combattimenti individuali; nel complesso hanno partecipato 25 squadre e 160 atleti individuali. 
Sia durante i combattimenti a squadre che durante gli individuali si sono potuti osservare una serie di emozionanti 
incontri e i giovani atleti si sono impegnati moltissimo durante entrambe le giornate di gara, ma al tempo stesso 
all’insegna dell’amicizia e del fair play. Alla riuscita del torneo ha partecipato anche l’eccellente lavoro del team di 
arbitraggio sotto la direzione del direttore di gara Christoph Hueber e del supervisore Werner Ploner. La 
cerimonia di premiazione è stata tenuta da Brigitte Gasser Sa Rui e da Stefan Dejaco (Membro del consiglio della 
SSV Bressanone) e da Stefano Rossi, un atleta top della sezione che vanta successi internazionali (come la Coppa 
del mondo con la squadra nazionale nel 2005) e suo dirigente dal 2003 al 2008. 
Per quanto riguarda i risultati del torneo, i Budoka dell’ASV Villabassa hanno riscosso il maggior successo – 
continuando la loro impressionante impennata senza limiti: sono riusciti ad aggiudicarsi la classifica generale 
sbaragliando molto convincentemente gli atleti della SSV Bressanone, che si sono distinti in modo altrettanto 
eccellente, e quelli dell’ASC Merano. 
Sia il pubblico che gli ospiti d’onore sono rimasti molto soddisfatti dalle prestazioni dei giovani Budoka. Essi hanno 
espresso parole di elogio anche per gli organizzatori e per gli arbitri, ringraziando e dando riconoscimento anche a 
tutti coloro che sono stati coinvolti per il loro impegno e per il loro contributo.  
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RISULTATI DEL CAMPIONATO 
 

Eisacktalcup TEAM 2016 
„60 Jahre SSV Brixen“-Cup 

Brixen – Bressanone 
17. e 18.12.2016 

U12 – Disciplina Yoseikan Kumiuchi (Lotta libera) 
 
U12; ragazze; -28 kg 
1 Schweigl Jana SC Meran Sektion Yoseikan Budo 
2 Burger Daniela ASV Niederdorf 
3 Burger Julia ASV Niederdorf 

U12; ragazze; -33 kg 
1 Walder Mia ASV Niederdorf 
2 Siller Laura Polisportiva Sterzing 
3 Ciceri Laura Polisportiva Sterzing 

U12; ragazze; -40 kg 
1 Gallmetzer Anna Polisportiva Sterzing 
2 Burgmann Kathrin ASV Niederdorf 
3 Feichter Daniela ASV Niederdorf 

U12; ragazze; -48 kg 
1 Kiebacher Sinah ASV Niederdorf 
2 Mair Anja ASV Niederdorf 

U12; ragazzi; -28 kg 
1 Erb  Johannes SC Meran Sektion Yoseikan Budo 
2 Wolf Noah Gabriel ASV Niederdorf 
3 Baur Stefan ASV Niederdorf 

U12; ragazzi; -33 kg 
1 Mair Rafael ASV Nals 
2 Mair David SC Mera/Naturns 
3 Baratella Elia ASV Niederdorf 

U12; ragazzi; -40 kg 
1 Niederkofler Bastian  ASV Niederdorf 
2 Manca Andrea ASV Eppan 
3 Irenberger Jonas ASV Niederdorf 

U12; ragazzi; -48 kg 
1 Reiserer Peter Paul SSV BRIXEN 
2 Baur Matthias ASV Niederdorf 
3 Peric Milorad SC Meran Sektion Yoseikan Budo 

U12; ragazzi; -60 kg 
1 Mayr Jacob ASV Terenten YB 
2 Hochrainer Jonas Polisportiva Sterzing 
3 Bacher Simon  SV Lana_Raika 

U12; ragazzi; -aperto 
1 Teodorovic Jovan Polisportiva Sterzing 
2 Oberstaller Felix ASV Niederdorf 
3 Pramstaller Emanuel SSV Bruneck/Raika 
 

U12: disciplina: Yoseikan Sumo (Duello) 
 
U12; ragazze; -28 kg 
1 Moser Valentina ASV Terenten YB 
2 Mölgg Daniela SSV Bruneck/Raika 

U12; ragazze; -33 kg 
1 Grunser Stephanie ASV Terenten YB 
2 Lechner Ida ASV Terenten YB 
3 Röd Lilli Marie SSV Taufers Unionbau 

U12; ragazze; aperto 
1 Sacco Noemi SC Meran Sektion Yoseikan Budo 
2 Nietsch Emma ASC Schlanders 

U12; ragazzi; -28 kg 
1 Pedevilla Luca SSV Bruneck/Raika 
2 Spitaler  Felix ASV Eppan 
3 Unterpertinger Samuel ASV Terenten YB 

U12; ragazzi; -33 kg 
1 Regensberger Laurin SSV Taufers Unionbau 
2 Feichter Christian ASV Terenten YB 
3 Engl Gabriel ASV Terenten YB 

U12; ragazzi; -40 kg 
1 Grunser Markus Vintl 
2 Taschler Falou SSV Bruneck/Raika 
3 Lanziner Elia ASV Eppan 

U12; ragazzi; -48 kg 
1 Elias Dellamaria SSV Bruneck/Raika 
2 Malfertheiner Justin SSV BRIXEN 

U12; ragazzi; aperto 
1 Palma Robin SSV Bruneck/Raika 
2 Innerhofer Fulco SV Lana_Raika 
 

U12; disciplina: Emono Yoseikan Jiai 
(combattimento con armi) 
 
U12; ragazze 
1 Feichter Daniela ASV Niederdorf 
2 Sacco  Noemi SC Meran Sektion Yoseikan Budo 
3 Burgmann Kathrin ASV Niederdorf 

U12; ragazzi 
1 Mayr Jacob ASV Terenten YB 
2 Palma Robin SSV Bruneck/Raika 
3 Niederkofler Bastian  ASV Niederdorf 
 

U12; torneo a squadre 
 
U12; Tormeo a squadre 
1 Sterzing      Gallmetzer Anna, Teodorovic Jovan,   
                                           Hochrainer Jonas 
2 SSV BRIXEN  Reiserer, Milesi, Paternoster  
3 SSV Bruneck/Raika Pramstaller, Palma, Taschler 

U12; squadre; Yoseikan-Mehrkampf 
1 SC Meran C Erb Johannes, Schweigl Jan 
2 SSV BRIXEN Reiserer, Milesi 
3 SC Meran D Rubner Markus, Pircher Moritz 
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U15: disciplina Kumiuchi (duello) 
 
U15; ragazze; -42 kg 
1 Grunser Manuela ASV Terenten YB 
2 Goegele Jana ASC Schlanders 
3 Weissteiner Eva ASV Terenten YB 

U15; ragazze; -54 kg 
1 Weitlaner Miriam ASV Niederdorf 
2 Agostini Jacqueline ASV Terenten YB 
3 Berdozzo Laura ASV Niederdorf 

U15; ragazze; -aperto 
1 Huber Noemi SC Meran Sektion Yoseikan Budo 
2 Delago Ida ASC Schlanders 

U15; ragazzi; -42 kg 
1 Fidanzi Davide SSV BRIXEN 
2 Tschörner Samuel ASV Nals 

U15; ragazzi; -50 kg 
1 Mair Yannik ASV Nals 
2 Randich Damian SV Lana_Raika 
3 Pranter Maximilian SSV Taufers Unionbau 

U15; ragazzi; -55 kg 
1 Senoner Hannes SSV BRIXEN 
2 Haller Michael SV Lana_Raika 
3 Plaickner Paul SSV Taufers Unionbau 
 

U15; ragazzi; -60 kg 
1 Pedron Cristiano SSV Brixen 
2 Lercher Julian ASV Niederdorf 
3 Danay Jimmy ASV Nals 

U15; ragazzi; -68kg 
1 Platzgummer Kai ASC Schlanders 
2 Chirilá Nicolae Cristian SSV Bruneck/Raika 
3 Kostal Dominic SC Meran Sektion Yoseikan Budo 

U15; ragazzi; aperto 
1 Patzleiner Lukas ASV Niederdorf 
2 Gianmoena Marc ASV Bozen 
3 Bacher Sebastian SV Lana_Raika 

 
U15; disciplina: Emono Yoseikan Jiai 
(combattimento con armi) 
U15; ragazze 
1 Berdozzo Laura ASV Niederdorf 
2 Kiem Katrin Polisportiva Sterzing 
3 Grunser Manuela ASV Terenten YB 

U15; ragazzi 
1 Lercher Julian ASV Niederdorf 
2 Chirilá Nicolae Cristian SSV Bruneck/Raika 
3 Veselaj Albin ASV Yoseikan Budo Heide Auer 

 
U15; torneo a squadre 
 
U15; torneo a squadre 
1 ASV Niederdorf Weitlaner, Patzleiner, Niederkofler, Perdozz 
2 Sterzing              Giordani Manuel, Kiem Katrin, Giordani Alex 
3 SSV BRIXEN        Milesi, Nössing, Ploner 

U15; squadre; Yoseikan Mehrkampf 
1 ASV Niederdorf   Niederkofler Bastian/Patzleiner Lukas 
2 SSV BRIXEN          Fidanzi, Pedron 
3 SV Lana                Kristl Jonas, Randich Damian, Haller Michael 

 

U18: disciplina: Emono Yoseikan Jiai 
(combattimento con armi) 
U21; Juniores 
1 Fuchsberger Eva SC Meran Sektion Yoseikan 
Budo 
2 Wieland Melanie SSV Brixen 
 3 Feichter  Laura ASV Niederdorf 

U18; Juniores 
1 Stolz Amadeus SSV Brixen 
2 Schenk Felix SSV Brixen 
3 Piok Michael SSV Brixen 

 
U18; Disciplina Sude B (lotta libera) 
 
U18; Juniores; -64 kg 
1 Schenk Felix SSV BRIXEN  
2 Mair Noah SSV Bruneck/Raika  

U18; Juniores; -70 kg 
1 Stolz Amadeus SSV BRIXEN   
2 Declara Jakob SSV BRIXEN   

U18; juniores; -80 kg 
1 Piok Michael SSV BRIXEN   
2 Manca Alesssandro ASV Eppan   

U18; Juniores; aperto 
1 Wieland Melanie SSV BRIXEN   
2 Fuchsberger Eva SC Meran Sektion Yoseikan Budo   

 
U18; torneo a squadre 
U18; torneo a squadre 

1 ASV Niederdorf Lercher Julian, Feichter Laura, Patzleiner Lukas 

2 SC Meran  Ilmer Laura, Prieth Isis, Tratter Irina 
3 SSV Taufers Unionbau Moritz Holzer, Nora Kottersteger, Leah Zink Strobl 

U18; a squadre; Mehrkampf 
1 SSV Taufers Unionbau Moritz Holzer, Nora Kottersteger, Leah                   Zink Strobl 

2 SSV BRIXEN      Stolz, Schenk 
3 ASV Niederdorf   Sirianni David/Feichter Laura 
 
 

Medaglione 
  Oro Argento Bronzo 
1 ASV Niederdorf 11 6 9 
2 SSV Brixen 10 7 2 
4 ASC Meran   6 4 3 
3 ASV Terenten   5 3 5 
6 AVI Sterzing   3 5 1 
5 SSV Bruneck/Raika   2 8 1 
8 ASV Nals   2 1 1 
7 ASC Schlanders   1 3 -  
11 SSV Taufers Unionbau   1  - 4 
9 ASV Lana   - 4 2 
10 ASV Eppan   - 3 1 
12 ASV Vintl   1  - - 
13 ASV Bozen   - 1 1 
14 ASV Auer Heide   -  - 1 
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CALENDARIO EVENTI 2017 
 
Gennaio 2017 

7 Sa Master Class-  
Percorso di formazione per il 3° DAN e Akido Yoseikan DAN Brunico 

14 Sa  Yudansha Kai e  Mudansha Kai – Allenamento regionale per tutti DAN e KYU Brunico  
22 So Bajutsu Giovani – Formazione  Bajutsu giovani Caldaro 
28 Fr/So 27.-29. WYF Seminario internazionale  Teacher School Meeting WYF – TS/TC Salon 
28 Sa Scuola Allenatori: Percorso di base per Allenatori Assistenti / Allenatori Nalles 

Febbraio 
12 

So 
Grande allenamento regionale per tutti  Stage für alle Bolzano  

12 Aikido-Seminar io per tutti  / Formazione Dan Aikido Yoseikan  Bolzano 
17 So Campionato Provinciale U12 individuale e a squadre U12 Bressanone 

18 So Campionato Provinciale U15 e U18 – Torneo Serie B U9 U15-U18-U21 
U9 Bressanone 

Marzo 
4/5 Sa/So Scuola Tecnica Nazionale MSP Insegnanti Modena 
11 Sa Yudansha Kai und Mudansha Kai – allenamento reg. per tutti  DAN e KYU Brunico  
18 Sa Campionato Regionale individuale  U12-U15-U18-U21 Silandro 
19 So Coppa Pokal  Silandro (Giubileo 30 anni)  Silandro 

25 Sa Master Class-  
Percorso di formazione per il 3° Dan e Aikido Yoseikan  DAN Brunico 

Aprile 

1 Sa Formazione Dan -  Workshop e Coaching –
Esami  1° - 2° e 3° DAN Esami Dan Brunico 

8/9 Sa/So  Campionato Nazionale Individuale Tutte le categorie Gardolo -TN
15 Sa Bajutsu Giovani – Formazione  Bajutsu Giovani  Caldaro 
22 Sa Scuola Allenatori: Percorso di base per Allenatori Assistenti / Allenatori Nalles 
23 So Bajutsu Giovani – Formazione  Bajutsu Giovani Caldaro 

29 Sa Master Class- 
Percorso di formazione per il 3° Dan e Aikido Yoseikan DAN Brunico 

Maggio 

6 Sa Formazione Dan / Workshop e Coaching –
Esami  1° , 2° e 3° DAN Esami Dan Brunico 

7 So Bajutsu Giovani – Formazione  Bajutsu giovani Caldaro 
13 Sa Bajutsu – Stage  Bajutsu Stage Caldaro 

19/20 Fr/So 19-20-21 Rimini Meeting – MSP Yoseikan DAY
Campionato Nazionale a squadre MSP Italia Rimini 

27 Sa Master Class- 
Percorso di formazione per 3° Dan e Aikido Yoseikan DAN Brunico 

28 So Bajutsu Giovani – Formazione  Bajutsu Giovani Caldaro 
Giugno 

10 Sa Formazione Dan - Workshop e Coaching –
Esami  1°,2° e 3° DAN Esami Dan- Brunico 

10 Sa Aikido Dan – Formazione e preparazione esami   Brunico 
  Campeggio di allenamento al mare – Vacanze e allenamento Aperto a tutti  
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Luglio 
15 - 16 Sa  Stage estivo   Brunico 

24 Mo  Seminario Internazionale Yoseikan  – da 22 a 26. luglio  WYF Salon (Fr) 
Agosto 
12-15  Agosto  Meeting Estate Shochu Geiko  (Montagna e Yoseikan)
15 Agosto  Aikido Yoseikan Meeting di Ferragosto  
16 - 20 Agosto  Stage estivo di allenamento a Cesenatico – Squadra agonistica giovanile  
25 - 26 Agosto   Bajutsu-Allenamento a  Langhirano 
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Avete ricevuto questa informativa perché siete registrati come soci, interessati/e nel nostro database.  
Potete consultare la Newsletter anche sul sito www.yoseikan-suedtirol.it. 

 

FATE ATTENZIONE A: 
  
1. Cancellazione/Ri-registrazione Newsletter 
  
Se il vostro indirizzo è stato inserito per errore o non volete più ricevere questa Newsletter, cliccate sul 
seguente link: svyb@yoseikan.it e scelga: „No, grazie!“ o „Ri-registrare!“. 
Vi chiediamo di comunicare questa notizia a conoscenti, soci dell’associazione e interessati. Vogliamo che 
la nostra Yoseikan Budo News possa viaggiare per il mondo e sappiamo da numerosi feedback che molti 
interessati sono stati aiutati così. GRAZIE!  
Il nostro Yoseikan Budo-Team 
 
2. Informazioni generali sugli allenamenti 
  
Si prega di usare il nostro sito WEB www.yoseikan.it, il Südtiroler News sotto www.yoseikan-südtirol.it 
o la pagina Facebook nazionale Yoseikan Italia e la pagina Facebook Aikido Yoseikan per informazioni 
sugli allenamenti, il piano di formazione o per la scelta del piano di formazione. Sarete avvisati in modo 
rapido e competente sulla base delle nostre informazioni.  
Utilizzate anche il nostro vasto archivio di Newsletter. Molti articoli che trattano tutti gli aspetti dello 
Yoseikan Budo sono disponibili già da alcuni anni. 
 

Come raggiungerci:   

 
Chiamare:  0474 414 065 (da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12) oppure 348 3932120 
E-mail:  svyb@yoseikan.it oppure ufficio@yoseikan.it 
Fax:  0474 412 445 
 

Contatti 

Associazione Yoseikan Budo Alto Adige – Neurauthstraße 3, I-39031 Brunico 
Rappresentanza delle società sportive amatoriali altoatesine  
 
Termini e condizioni – Privacy Policy 
Steuernr.: 92011240212 
Conto bancario: Südtiroler Volksbank, Filiale Stegen 
SÜDTIROLER VERBAND YOSEIKAN BUDO 
Conto: 0035-0005800  
IBAN: IT61 0058 5658 2420 3557 0005 800 
Redazione: Yoseikan Budo-Team 
Foto: Yoseikan-Fotoarchiv / Archiv MSP-AIYB / Tito Bertoni / Massimo Romano / Wilhelm Fill 
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Lei ha ricevuto questa informativa perchè è registrato come socio, interessato/a nel nostro database.

Può consultare la Newsletter anche sul sito www.yoseikan-suedtirol.it.

1. Cancellazione/ri-registrazione Newsletter

Se il vostro indirizzo è stato inserito per errore o non volete più ricevere questa Newsletter, cliccate sul seguente link:

svyb@yoseikan.it No, grazie Ri-registrare!e scelga: „ !“ o „ “.

Vi chiediamo di comunicare questa notizia a conoscenti, soci dell'Associazione e interessati. Vogliamo che la nostra Yoseikan

Budo News possa viaggiare per il mondo e sappiamo da numerosi feedback che molti interessati sono stati aiutati così.

GRAZIE!

Il nostro Yoseikan Budo-Team

2. Informazioni generali sugli allenamenti

Si prega di usare il nostro sito WEB www.yoseikan.it, il Südtiroler News sotto www.yoseikan-südtirol.it o la pagina Facebook

nazionale Yoseikan Italia e la pagina Facebook Aikido Yoseikan per informazioni sugli allenamenti, il piano di formazione o

per la scelta del piano di formazione. Li sarete avvisati in modo rapido e competente sulla base delle nostre informazioni.

Utilizzate anche il nostro vasto archivio di Newsletter. Molti articoli che trattano tutti gli aspetti dello Yoseikan Budo sono

disponibili già da alcuni anni.



�����

„... la scuola dove si insegna,

con disciplina e rettitudine,

la via per fermare il combattimento...”

A.S.D. associate:

A.S.D. Yoseikan Budo Val di Fiemme e Fassa
Elvis Partel – partel@tin.it

Nuvola Rossa
Nicola Cozzio - nicola.cozzio@alice.it

A.S.D. Pangea Yoseikan Budo Trento
Scognamiglio Ciro - gecoamb@katamail.com

A.S.D. Indomita Rovereto
Sterni Omar - omarevelin@tiscali.it

A.S.D. Dojo Club Arco
Sergio Santoni – sergiosantoni@yahoo.it

A.S.D. Nippon Club Rovereto
Ivo Pedica - Argenti Milva

Scuola Yoseikan Budo Alto Garda
Zucchelli Giulio - zucchelli.giulio@gmail.com

A.S.D. Invictus
Todeschi Claudio - asdinvictus@live.it

ASD YB Povo – Gardolo
Daniele Cimonetti - danielecimonetti@virgilio.it

Oltrefersina Yoseikan Budo Pergine
Tommaso Clemente - tommasoclemente@hotmail.com


