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Perché vale la pena osservare
lo Yoseikan più da vicino

Cari lettori e care lettrici,

chi di noi non ha mai dubitato del senso delle arti 
marziali e si è chiesto: “Perché praticare arti marziali 
nel 2018?” Al giorno d’oggi la routine professiona-
le quotidiana ricopre un ruolo centrale nella nostra 
vita, con i conseguenti fattori di stress che si riper-
cuotono sulla salute fisica e mentale. 

Da questo punto di vista è certamente nostro inte-
resse fare tutto il necessario, usando la nostra forza, 
energia, rilassamento e sviluppo. La logica conse-
guenza del mantenimento delle nostre prestazioni e 
della nostra salute è la scelta di un’attività costrutti-
va con cui occupare il nostro tempo libero, in modo 
da poter apprezzare quello che si sta facendo, tro-
vando in esso un significato e un beneficio. Le arti 
marziali orientali sono una nicchia per il potenziale 
sviluppo dei valori umani, in grado di poter suppor-
tare le nostre azioni e una vita costruttiva.

Nel metodo Yoseikan l’aspetto della forza mentale 
e fisica - il vero contenuto delle arti marziali - è un 
importante punto di riferimento. La quintessenza di 
una cultura improntata sulla salute - fisica, psichica 
e spirituale - viene estratta. Ora, il mio intento non è 
tenere una lezione su questo tema, poiché si posso-
no trovare molti  trattati a tale riguardo. Ma deside-
ro sottolineare che questa tematica viene affrontata 
e chiarita anche nelle arti marziali, dando per scon-
tato che gli elementi che supportano la salute sono 
inestricabilmente collegati l’uno con l’altro. 

L’approccio richiesto è quello di abbandonare l’os-
sessione per le cose individuali e la   tendenza alla 
specializzazione, poiché questo atteggiamento è 
limitante, e restringe la nostra visione, impedendo 
lo sviluppo del nostro personale potenziale creativo. 
La conoscenza delle correlazioni tra gli aspetti fisici e 
mentali, così come gli aspetti tecnici, sono la chiave 
per l’auto-conoscenza, e la base per uno sviluppo 
sereno della propria energia fisica e mentale. 

Oltre ad una percezione più completa della propria 
efficacia e auto-conoscenza, si otterrà anche un va-
lido aiuto nella comprensione dei comportamenti, 
delle emozioni, della forza e della posizione dell’av-
versario.

Sun-Tzu (L’arte della guerra) ha sottolineato questo 
sviluppo con la seguente affermazione: ”Se conosci 
te stesso e conosci il tuo avversario, otterrai cento 
vittorie in cento battaglie.“

Con sufficiente lungimiranza si può ottenere una 
più ampia comprensione della nostra posizione nel-
la società e nella Natura. Questa apertura, infatti, 
non attiva solo le componenti fisiche, ma anche il 
potenziale mentale dell’individuo.



Yoseikan Budo, più di una semplice scuola di vita

Yoseikan Budo - La scuola di arti marziali che agisce più 
in profondità di altre forme 

(di Romano Patuzzi)

Riflessioni a seguito della mia esperienza per il cor-
po, la mente e lo spirito. ”Cambia ciò che ti è fami-
liare, impara ciò che non conosci“   

La domanda riguardo a 
cosa trasforma un com-
battente in un maestro 
di arti marziali mi ha 
sempre interessato, fin 
dalla mia prima infanzia. 
Già durante la mia gio-
vinezza ero affascinato 
dalle persone provenienti 
dal mondo dell’avventu-
ra, dall’alpinismo e dalle 
arti marziali, e le vedevo 

come modelli. Però, a quel tempo, non avevo alcuna 
idea del perché fossero come erano, quindi doman-
davo insistentemente cosa si doveva fare per diven-
tare un maestro, per diventare ciò che si desiderava 
essere. Racconti, film, libri, e molte risposte che ho 
ricevuto (soprattutto da chi era già un eccellente 
alpinista, un grande esploratore o un artista mar-
ziale) mi hanno così profondamente impressionato, 
al punto tale che, per me, era ovvio che anch’io ri-
uscissi a raggiungere ciò che mi ero prefissato. Ecco 
perché ho coltivato le mie passioni - il mondo della 
Natura, della montagna e le arti marziali - in modo 
profondo e costante. La Natura e le arti marziali, 
per me, erano due maestri di vita inseparabili e ine-
guagliabili. Ero molto giovane quando ho iniziato il 
mio percorso di formazione come artista marziale. 
Durante i miei numerosi viaggi, ho avuto modo di 
osservare molti eccezionali combattenti durante i 
loro allenamenti. Ogni volta notavo come questi at-
leti combattessero contro qualcosa di immaginario, 
il che, di primo acchito, non fu facile da riconoscere. 
Inizialmente, come giovane budoka, ero interessato 
solo alle componenti tradizionali, come la forza, la 
resistenza, la velocità, la flessibilità, la forma fisica 
e la tecnica. Con il passare del tempo, grazie agli 
insegnamenti che man mano acquisivo, comincia-
vo a capire, sempre più chiaramente, che la mente 
umana gioca un ruolo determinante nei proces-
si esistenziali di ogni uomo. Dovevo approfondire 
questo fenomeno, volevo delle risposte concrete, 
soprattutto da coloro che appartenevano al mon-
do (per così dire) dei “buoni”. Il grande desiderio 
di ricercare in queste tematiche, per comprendere 
i risvolti più nascosti, mi ha motivato a studiare la 
psiche umana, poiché era diventato determinante 

per me apprendere e capire i collegamenti psicologi-
ci che determinano il nostro agire, sperimentando di 
persona gli effetti che da essi derivano. I miei studi 
mi hanno aiutato ad interpretare in modo sempre 
più chiaro le relazioni che esistono tra le leggi della 
Natura, le arti marziali e la mente umana, e sono 
rimasto impressionato nello scoprire gli effetti che 
queste relazioni provocano sull’essere umano. Tutto 
ciò mi ha consentito di risvegliare una passione che 
giaceva in me da molto tempo, così ho realizzato 
la trasformazione da pugile professionista e cam-
pione del mondo, nel lontano 1986, a maestro di 
arti marziali. Avendo abbracciato la Scuola Yoseikan 
Budo, mi sono ritrovato a dover far fronte a gran-
di responsabilità, conferitemi da Hiroo Mochizuki 
come suo allievo diretto, nei confronti delle unità 
di pratica che dovevo seguire: Bressanone, Brunico, 
Campo Tures, Monguelfo, Vipiteno, Merano, Bolza-
no, Falzes, Arco, Trento, Tione, ecc. Responsabilità 
che si sono molto incrementate con il mio ruolo di 
Direttore Tecnico, ma anche “educativo”, della re-
gione Trentino Alto Adige. Oltre all’insegnamento 
e all’allenamento dovevo pianificare anche la for-
mazione degli insegnanti, i quali si sono dimostrati, 
fin da subito, entusiasti dei percorsi che proponevo, 
facendoli diventare una loro passione, da approfon-
dire anche in modo autonomo. 

Dopo alcuni anni, la mia collaborazione è stata ri-
chiesta anche a livello nazionale, consentendomi 
di offrire la mia esperienza tecnica in un ambito 
sempre più ampio. A quel tempo ho investito mol-
tissime energie nella diffusione e nella formazione 
degli insegnanti. Era giunto il momento di fornire 
una “buona educazione”, non solo a livello nazio-
nale, ma anche internazionale. In questo ambito, 
ho sempre considerato di grande importanza che 
la formazione e l’educazione dei praticanti, avve-
nissero attraverso un processo progressivo, che non 
esclude mai l’educazione personale: questa scelta 
mi ha consentito di intensificare la mia conoscenza 
riguardo alla metodologia e alla didattica. In pratica 
ho concentrato il mio lavoro sul prezioso e variegato 
contenuto di questa disciplina marziale, offrendola 
ai praticanti in modo chiaro e completo, conferman-
do contemporaneamente me stesso il grande valore 
dei contenuti dello Yoseikan Budo.  

Il Maestro Hiroo Mochizuki è stato rivoluzionario. Si 
è sempre opposto, in modo molto critico, riguardo 
alla limitante scelta specialistica e alla “sportivizza-



zione” delle arti marziali. Per poter comprendere 
esattamente questo suo atteggiamento, bisogna ca-
pire un po’ la figura di Hiroo Mochizuki, e di ciò che 
ha reso lo Yoseikan Budo così speciale. Storicamente 
si può affermare che la filosofia dello Yoseikan Budo 
si è inserita in un contesto parallelo e, al tempo 
stesso, controcorrente, allo spirito delle arti marzia-
li classiche del tempo. Cosa s’intende con questo? 
Conoscendo il background di Hiroo, appare chiaro 
che la missione di suo padre Minoru (trasmessagli 
dai ”più grandi“ maestri esistiti, quali Jigoro Kano e 
Morihei Ueshiba) si concretizzava principalmente in 
una critica osservazione nei confronti della settoriale 
frammentazione delle arti marziali, la quale avrebbe 
inevitabilmente creato enormi divisioni all’interno 
del mondo marziale.  Anche Hiroo ha commentato 
con affermazioni molto precise gli sviluppi del Judo, 
del Karate, dell’Aikido e del Ken Jutsu. Uno dei più 
significativi gesti della sua critica è stata la decisione 
di eliminare i colori delle cinture, introducendo un’u-
nica cintura blu e bianca, per tutti, indipendente-
mente dal livello di preparazione tecnica raggiunto 
dal budoka. Il concetto al quale Hiroo Mochizuki si 
oppose con forza fu il grande “riduzionismo”, ac-
colto da quasi tutti gli stili e le scuole, della cono-
scenza marziale. A tutt’oggi Hiroo Mochizuki man-
tiene una posizione di rifiuto nei confronti di questa 
scelta, poiché la sua metodologia è in netto contra-
sto con qualsiasi riduttiva specializzazione settoriale.  

Secondo Hiroo, il problema non sta nella “riduzio-
ne” in se, ma nel fatto che, tale riduzione, diventa 
unidirezionale, quando gli stili e le scuole credono 
di poter giungere alla conoscenza totale attraverso 
questa riduzione: ciò non è reale, poiché l’esclusi-
vismo settoriale è noioso, sul piano tecnico, defor-
mante, sul piano logico, e limitante, sul piano della 
conoscenza. 
Nelle arti marziali bisogna essere vivi, e in grado di 
crescere sfruttando ogni possibilità. La comprensio-
ne è qualcosa di diverso dal “sapere alcune cose”: 
l’essere umano deve tendere all’integrità. La forma-
zione nello Yoseikan ha delle basi tecniche validissi-
me, che non si limitano ad una metodologia generi-
ca e pressappochista, ma si basa su concetti didattici 
e pedagogici altamente qualificati e comprovati, 
nonché immuni da contaminazioni, proprio per la 
loro autorevole origine teoretica e programmatica. 
Gli esseri umani sono esseri estremamente sensibili, 
che reagiscono a molti stimoli: i fondamentali eser-
cizi tecnici consistono nell’addestramento del corpo, 
della mente e dello spirito (inteso come energia vi-
tale), attraverso i mezzi che le arti marziali offrono, 
nell’intento di “convertire” determinati comporta-
menti latenti o addirittura repressi. L’obiettivo non 
è il cambiamento strutturale del partecipante, bensì 
fare in modo che il praticante si apra a tutte le op-
portunità della vita, realizzando in se stesso, oltre 
che un vasto sviluppo personale, anche un’altrettan-

to vasta capacità intuitiva costante. 
I principi di causa ed effetto, di attacco e difesa, 
del giusto ”timing“ (Machi No Sen, Tai No Sen, Sen 
No Sen), della corretta distanza (Ma, Chika Ma, To 
Ma), la teoria della logica sequenza tecnica (Tsukuri, 
Kuzushi, Kake) e delle nobili virtù del combattente, 
possono essere integrati nelle lezioni di Yoseikan, 
anche su base etica, svolgendo un ruolo importan-
tissimo nella formazione caratteriale di una persona.
I concetti di base dello Yoseikan Budo possono es-
sere riassunti in un principio fondamentale: il nuovo 
può emergere solo da ciò che già esiste, senza di-
menticare mai che tutto cambia in continuazione, 
in seguito a un unico, grande e perenne, processo 
evolutivo. 
Da un punto di vista quanto mai attuale, posso con-
fermare con assoluta certezza, che l’esercizio delle 
tecniche marziali rappresenta un costante dialogo 
tra mente, corpo e spirito. Un’arte marziale come 
lo Yoseikan Budo, non viene praticata solo per un 
semplice interesse personale, ma perché, attraver-
so di essa, si realizza uno sviluppo concreto del-
le proprie emozioni e delle proprie espressioni. Lo 
Yoseikan Budo è progettato tenendo in gran conto 
le basi anatomiche e fisiologiche umane, oltre che 
orientato a fornire ingegnose informazioni tecniche 
e atletiche, ispirate intuizioni e, non per ultima, una 
saggezza di fondo che orienta la visione della vita 
sulla vera realtà delle cose.
Lo Yoseikan Budo è il risultato di un’interazione in-
tergenerazionale di anni di esperienza pratica, in una 
fruttuosa combinazione di sviluppo e adattamento. 
Il fondatore Hiroo Mochizuki ha sviluppato un siste-
ma di allenamento di elevatissima qualità, sulla base 
di conoscenze e considerazioni medico-scientifiche 
quanto mai logiche. 
Il Dharmapada afferma: 

“Lo spirito governa i fenomeni. Lo spirito è il princi-
pale fattore e precursore di tutte le azioni.
Se si parla o si agisce con uno spirito privo di senti-
menti, l’infelicità verrà a seguire, così come il carro 
segue il cavallo da tiro. I fenomeni vengono gover-
nati dallo spirito. Lo spirito è il principale fattore e 
precursore di tutte le azioni. Se si parla o si agisce 
con uno spirito puro, la felicità verrà a seguire, così 
come l’ombra segue la sua origine”.

Grazie di cuore per la vostra attenzione.
Roman Patuzzi



Lo Yoseikan ha bisogno di fedeltà
(Clemente Tomaso)

      “Lo Yoseikan 
ha bisogno di fe-
deltà”. Questa 
frase l’ho sentita 
dire da Hiroo 
Mochizuki, qual-
che anno fa, du-
rante uno stage 
tenuto da lui. A 
differenza di 
quanto normal-
mente si è porta-
ti a pensare, la 
fedeltà non è 
una cosa che 
lega, ma che col-
lega. Quando si 
percepisce que-

sto stato nella propria vita, si sente di aver soddisfat-
to il proprio destino. Lo Zen dice:  “Risolvere i pro-
blemi dipende solo dalla nostra volontà. Nella vita si 
parla di destino: non ci sono cose difficili. Per ogni 
cosa si deve seguire la strada più giusta, e andare 
avanti fino in fondo. In fondo alla strada c’è il nostro 
destino. Se cambiamo strada, cambiamo il nostro 
destino”.  Il nostro destino propone sempre, ma non 
ci impone mai nulla. Siamo liberi di decidere e dob-
biamo farlo da soli. Certo, non è sempre facile sce-
gliere, specie in una società contorta, e distorta, 
come la nostra, dove il consumismo più sfrenato 
(che si manifesta attraverso le mode) ci fa credere 
che il nuovo è sempre meglio del vecchio. Non è 
così! Cambiare non significa necessariamente but-
tare via il vecchio per il nuovo, ma significa rinnova-
re se stessi, scoprendo ciò che forse non avevamo 
ancora percepito. Partiamo da un assunto, del quale 
è difficile rendersi conto subito: una bugia ripetuta 
molte volte diventa spesso verità. Il suddetto consu-
mismo lavora così, facendo credere ciò che non è. 
Bisogna essere molto attenti per non cadere in que-
sti meccanismi, perché quello che chiamiamo “pro-
gresso”, è spesso infarcito di interesse economico, e 
assolutamente privo di ogni vero miglioramento. La 
parola “moda” non è sinonimo di “migliore”, ma di 
“tendenza del momento”, fermo restando che il 
momento non deve essere troppo lungo, perché al-
trimenti il business si ferma. Quindi, prima di buttar-
si nel cosiddetto “nuovo”, sarebbe opportuno do-
mandarsi se lo è veramente o se è solo un vecchio 
con un nuovo vestito. Spesso la gente, per avere 
una cosa migliore di quella che ha, butta via la stes-

sa cosa, che non si era accorta di possedere già. Ed 
ora parliamo di Yoseikan Budo. Fedeltà allo Yoseikan 
Budo significa salvaguardare la sua identità, impe-
gnandosi costantemente, personalmente, in questo 
compito. Dopo qualche anno di pratica si scopre di 
essere bravi e allora nasce la voglia di confrontarsi 
sempre di più, con avversari diversi, con altre disci-
pline, in altre gare, non Yoseikan. Lo facciamo per 
misurare le nostre capacità, ma anche perché pen-
siamo che in altre arti marziali ci sia quello che man-
ca nello Yoseikan. Ed è qui che forse sarebbe oppor-
tuno fare una riflessione, perché i limiti che 
percepiamo nello Yoseikan, forse non sono nello 
Yoseikan, ma nella nostra mente, che non sa vedere 
il potenziale dello Yoseikan, e ci consiglia di prende-
re la strada più breve, affidandoci a cose “diverse”, 
invece che impegnarci ad espandere, ad evidenzia-
re, il potenziale Yoseikan che non abbiamo ancora 
utilizzato. Se provassimo ad analizzare l’identità del-
lo Yoseikan, forse potremo scoprire anche il suo po-
tenziale. Qual è l’identità dello Yoseikan? Per rispon-
dere a questo, uso una metafora. La parola “albero” 
non è l’albero: è solo una definizione che serve alla 
nostra mente per creare un’immagine. Ma se voglia-
mo scoprire la vera identità dell’albero dobbiamo 
sapere cosa sono le sue radici, il tronco, i rami, le 
foglie, i fiori e i frutti. E, non per ultimo, il terreno 
nel quale l’albero è piantato. Il terreno è la sua fonte 
di energia primordiale, la sua base di appoggio; poi 
ci sono le radici che sono il mezzo di nutrizione, 
dove scorre la sua linfa vitale. Lo Yoseikan Budo ha 
un nome e un logo, ma queste due cose non sono 
lo Yoseikan Budo. Se vogliamo scoprire la vera iden-
tità dello Yoseikan Budo dobbiamo osservare il ter-
reno dove ap-
poggia, che è 
fatto dai più 
grandi maestri 
della storia delle 
arti marziali; dal-
le sue radici, che 
attingono da 
una cultura mar-
ziale infinita; dal 
tronco che so-
stiene da sempre 
un metodo di 
combattimento 
globale, dai rami 
che sono nati 
grazie a tale me-



todo, e dalle fo-
glie, fiori e frutti, 
che si traducono 
in tanti campioni 
del passato e del 
presente, nati 
nello Yoseikan. 
Questa è l’iden-
tità dello Yo-
seikan Budo, e 
anche il suo po-
tenziale. È chiaro 

che, una volta risposto a questa domanda, ne sor-
gono altre, del tipo: che cosa manca allo Yoseikan 
Budo? Oppure: che cosa pensiamo di trovare dando 
la nostra energia ad altre arti marziali? E ancora: 
perché questa stessa energia non la 
mettiamo nello Yoseikan Budo, per 
implementarlo e migliorarlo, dove 
necessita, quando necessita. Maga-
ri, potrebbe anche capitare di accor-
gerci che, quello che vorremmo ag-
giungere allo Yoseikan, c’è già. È 
chiaro però che l’identità dello Yo-
seikan (come di qualsiasi altra cosa) 
va salvaguardata: che cosa abbiamo 
fatto noi per salvaguardare questa 
identità? Per espandere il suo poten-
ziale? Quanto ci siamo impegnati 
per diffondere l’identità dello Yo-
seikan, per dire al mondo che quello 
che le “nuove” arti marziali propon-
gono, noi lo facciamo da sempre? 
L’identità di una qualsiasi struttura 
(persona o istituzione che sia) è una 
cosa importante. Senza di essa non si è più se stessi, 
anzi non si è più nessuno, perché, se va bene, diven-
tiamo proprietà di altri. Nelle guerre, i vincitori cer-
cano sempre di cancellare l’identità dei vinti, annul-
lando la loro realtà. Ma stiamo parlando di guerra, 
ovvero di un anormale stato dell’essere, il contrario 
della vita. Non credo che sia questo che i praticanti 
di Yoseikan Budo vogliono per la loro attività prefe-
rita, grazie alla quale oggi sono artisti marziali di un 
certo valore. È senz’altro giusto avere il desiderio di 
migliorare, di crescere, di evolvere, specie quando si 
è giovani e si sente l’energia manifestarsi dentro di 
se, ma è anche giusto imparare ad evitare i luoghi 
comuni, le verità convenzionali, i modelli consumi-
stici che vogliono solo condizionare il nostro pensie-
ro in metodologie di cambiamento che, spesso, in-

vece di cambiare, distolgono dalla realtà. 
Certamente il cambiamento è indispensabile alla 
vita, ma quando si vive in un buon rapporto, dinami-
co ed evolutivo, desiderare di più, può diventare un 
eccesso che, alla fine, esaurisce. Non voglio essere 
negativo, ed auguro a tutti di trovare sempre il me-
glio, ma cambiare ciò che non necessita di essere 
cambiato, non è un buon cambiamento. A vent’an-
ni si ha bisogno di certe cose, a trenta di certe altre, 
a quaranta di altre ancora, e così via: se ad un certo 
punto della propria vita non si decide di seguire una 
certa direzione in modo coerente e costruttivo, si ri-
schia di non realizzare mai niente di concreto, arri-
vando in breve ad abbandonare tutto, sentendosi 
saturi e delusi. Si dice che la pratica di un’arte, di 
qualsiasi tipo, cambi la percezione della realtà. E così 

è anche per l’arte marziale. Quando 
siamo sul tatami, e ci alleniamo as-
sieme, siamo tutti fratelli, consape-
voli del grande ideale “marziale”, 
che ci unisce. Ma una volta scesi dal 
tatami, rientriamo nello standard so-
ciale di tutti, con i conflitti, i pregiu-
dizi, le lamentele, le paure, gli ecces-
si di difesa, e via dicendo. Penso che 
un artista vero, dovrebbe essere un 
artista in ogni momento della sua 
vita, nella mente e nel cuore, perse-
guendo sempre la bellezza, il bene, 
l’armonia, in ogni sua relazione, con 
se stesso e con il prossimo. Se trovia-
mo sempre qualcosa di cui lamen-
tarci, se vediamo il male anche nel 
bene piuttosto che il contrario, se 
viviamo nella sfiducia, se litighiamo 

con tutti coloro che non la pensano come noi, come 
possiamo pensare di avere una vita felice. L’arte 
marziale insegna a combattere quando c’è da com-
battere, a non arrendersi mai, ad essere sempre di-
sposti a cambiare se necessario, a trovare i modi per 
uscire da ciò che blocca, ma insegna anche ad esse-
re riconoscenti verso chi ci ha donato queste com-
petenze. La riconoscenza viene solo dal cuore, per-
ché il segreto non è avere sempre una casa nuova 
(tutto invecchia sulla terra), ma fare in modo che la 
nostra casa sia sempre accogliente e confortevole 
per tutti. Si usa dire che “il fine giustifica i mezzi”, 
ma sono i mezzi che producono il fine. Se i nostri 
mezzi non alimentano la struttura, il fine viene 
meno, e l’identità svanisce. L’identità dello Yoseikan 
Budo si trova anche nel non togliersi la giacca del 



kimono quando fa caldo, perché l’arte marziale è 
anche tolleranza alla frustrazione: il Kan-Geiko un 
tempo veniva fatto nei mesi più freddi dell’anno, e il 
Shochu-Geiko veniva fatto nei mesi più caldi dell’an-
no, non per una forma di masochismo orientale, ma 
per disciplinare le reazioni del proprio corpo, consa-
pevolizzando il proprio stato. Non è una questione 
di anacronistiche tradizioni da osservare ad oltranza 
senza un perché, ma solo il semplice rispetto di re-
gole che fanno parte di quell’identità di cui sopra, 
che non può essere banalizzata. È molto difficile dire 
se un’arte marziale è migliore di un’altra: penso che 
ognuno abbia la sua opinione, assolutamente per-
sonale. Ma non ce la faccio proprio a non chiedere 

dove sta la novi-
tà dell’MMA nel 
combattere a 
terra o nel com-
battimento com-
pleto? Se la no-
vità sta nel 
chiudersi in una 
gabbia o nel 
massacrare di 
pugni un avver-
sario a terra, 
permettetemi di 

avere qualche dubbio. Che cosa ha inventato di 
nuovo la Kick Boxing, il Full Contact, la Thai Boxing, 
nel combattere in piedi, con calci e pugni? La posi-
zione della guardia diversa? Dov’è la novità del Krav 
Maga nelle sue tecniche di difesa personale? Mi è 
sempre piaciuta una frase del “vecchio” Bruce Lee, 
il quale disse che “fintato che l’essere umano avrà 
due braccia e due gambe, il modo di combattere 
sarà sempre uno solo”. L’MMA, la Kick Boxing, il 
Krav Maga, ecc. hanno proposto le loro attività 
come “nuove”, e non nego la loro buona fede, ma 
forse non sapevano che queste “novità” esistevano 
da sempre nello Yoseikan Budo, grazie alla lungimi-
ranza di Hiroo Mochizuki, che cinquant’anni fa ha 
intuito tutto ciò, precorrendo i tempi, anche se, for-
se, nemmeno lui ha inventato niente di nuovo, per-
ché i Samurai facevano già tutto questo. Ad Hiroo 

Mochizuki, e non ad altri, va riconosciuto il merito di 
aver “riscoperto” e riproposto questa modalità di 
combattimento, che forse, almeno in occidente, 
sembrava non esistesse (sembrava …). Concludo di-
cendo che, con queste mie parole, non voglio ne 
criticare ne rimproverare nessuno (non è mio compi-
to e non mi piace farlo), ma solo fare in modo che si 
rifletta un po’ sui valori della nostra arte marziale, e 
soprattutto sul nostro impegno per migliorarla ed 
espanderla. Fedeltà vuol dire soprattutto “non ab-
bandonare”. Lo Yoseikan Budo ha sempre cercato 
di mantenersi al passo dei tempi, e l’intera famiglia 
Mochizuki, assieme allo staff internazionale dei ma-
estri, lavora in continuazione in tal senso, ma biso-
gna che i praticanti di Yoseikan comprendano che 
non c’è niente nelle altre arti marziali che non ci sia 
anche nello Yoseikan: si tratta solo di fare in modo 
che si manifesti di più, aumentando i partecipanti, e 
in questo tutti possiamo fare la nostra parte. Se un 
giorno di alcuni anni fa, pochi o tanti, quest’arte 
marziale ci ha accordato la sua fiducia, aiutandoci a 
crescere, ora che siamo diventati “più grandi”, forse 
sarebbe giusto ricambiare la fiducia che, un tempo, 
lo Yoseikan Budo ha riposto in noi. Amare qualcosa 
significa desiderare che essa viva, non limitarsi ad 
“usarla”, abbandonandola quando pensiamo di 
averla “usata” abbastanza.  Quel che funziona, fun-
ziona, e a mio parere, non dovrebbe essere ne cam-
biato ne abbandonato, ma solo aggiornato quel 
tanto che basta, lavorando in equipe. Questo tipo di  
aggiornamento non riguarda solo la tecnica, perché 
la tecnica basta allenarla, ma riguarda soprattutto il 
cuore. Quel cuore che ci accompagna in tutti i mo-
menti della nostra vita, delle nostre relazioni, delle 
nostre certezze e incertezze: un cuore che abbiamo 
sempre trovato nello Yoseikan. Ogni allievo che la-
scia lo Yoseikan Budo, per trovare qualcosa di me-
glio o di più moderno, si porta via una parte del 
cuore dello Yoseikan Budo, perché il binomio di 
quest’arte marziale è fatto, da sempre, di tecnica e 
cuore. Ancora lo Zen dice: “È scritto che la foglia 
onora l’albero, ma quando una foglia cade, l’albero 
trema”.  

Tommaso Clemente



CAMPIONATO PROVINCIALE TRENTINO
ARCO 25.02.2018

Domenica 25 febbraio 2018 si è svolto, ad Arco, 
presso la palestra delle scuole ENAIP, il Campionato 
Provinciale Yoseikan Budo, che ha visto la partecipa-
zione di numerosi atleti della nostra provincia, in tut-
te le categorie previste, e cioè U9, U12, U15, U18 e 
U21. L’ottima organizzazione dell’Associazione Dojo 
di Arco, in collaborazione con l’Associazione Provin-
ciale Trentina Yoseikan Budo, ha consentito di offrire 
una gara piacevole e avvincente al pubblico presen-
te, principalmente composto da genitori e amici. 
I giovani atleti si sono avvicendati nelle varie disci-
pline dello Yoseikan, realizzando ottimi punteggi sia 
nei combattimenti a mani nude che con le armi, a 
conferma della buona preparazione tecnica e fisica 
che gli istruttori trentini sono riusciti a trasmettere 
ai loro atleti. 
Un plauso particolare alla palestra di Arco, condotta 
dal maestro Sergio Santoni, referente storico di que-
sta Associazione, che con la sua disponibilità e sim-
patia è sempre riuscito ad accogliere un buon nume-
ro di atleti nel suo gruppo, fin da età molto basse. 
Anche la palestra di Tione, guidata dalla brava Elena 
Sartori, esperta insegnante Yoseikan, nonché diplo-
mata ISEF, ha portato i suoi atleti a questo Campio-
nato, realizzando buoni risultati in diverse discipline.

CAMP. PROV. ALTOATESINO E COPPA LANA D’ADIGE
La stagione di gare di quest’anno è stata inaugu-
rata con il Campionato Provinciale altoatesino e la 
Coppa Lana d’Adige, ospitati dalla Sezione Yoseikan 
Budo della ASV Lana Raika, in collaborazione con 
l’Associazione Altoatesina Yoseikan Budo, svoltasi il 
24 e 25 febbraio, nella palestra della scuola media. 
Il Comitato Organizzativo, sotto la guida di Patrick 
Bernard, non ha risparmiato sforzi per conferire un 
contesto professionale ai due eventi.
L’eccellente organizzazione, assieme al competente 
team degli arbitri, con Werner Ploner nella veste di 
arbitro supremo (coordinatore dei pool di gara) e 
Thomas Mair come  supervisore (coordinamento ar-
bitrale), ha contribuito in modo essenziale al succes-
so delle competizioni, che si sono dimostrate di alto 
livello, riscuotendo notevole consenso da parte del 
pubblico presente. Agli emozionanti incontri, nelle 
diverse fasce di età e peso, delle categorie Junior e 
Senior, sono seguiti gli entusiasmanti incontri della 
categoria giovanile U15. Il Campionato Nazionale è 
stato dominato dagli atleti della Val Pusteria: la SSV 
Brunico si è aggiudicata la classifica dei Club con un 
inizio di stagione raggiante, seguita dalla ASV Villa-
bassa e dalla SSV Campo Tures.

Dopo l’interessante competizione degli atleti pu-
steresi ai Campionati Nazionali, per loro c’è stato 
motivo di festeggiare anche il risultato attenuto alla 
Coppa Lana d’Adige, che ha avuto luogo il giorno 
seguente. La gara è stata dominata dalle categorie 
U9, U12 e U15: mentre il punteggio della SC Me-
rano era assicurato, gli atleti della ASV Villabassa 
si sono aggiudicati li secondo posto davanti al SSV 
Campo Tures qualificatosi al terzo posto - proprio 
come i loro colleghi avevano fatto il giorno prima.
Alla cerimonia di premiazione ha partecipato il dr. 
Harald Stauder, sindaco di Lana d’Adige, il dr.  Flo-
rian Kaserer, direttore della Cassa Raffeisen di Lana, 
Paul Flöss, il presidente della SV Lana ASV, e Ernst 
Lösch, socio fondatore dell’associazione sportiva di 
Lana, i quali, assieme al pubblico, si sono dimostrati 
entusiasti dell’impegno e dei risultati dei piccoli e 
grandi Budoka. In veste di ospite d’onore era pre-
sente anche la pluricampionessa Gertrud Bacher, 
membro onorario della SV Lana ASV.
L’eccellente inizio della nuova stagione agonistica 
è stato un grande successo per tutti i partecipanti, 
dimostrando le reali qualità degli atleti e degli orga-
nizzatori dello Yoseikan Budo altoatesino. 



U9 - CATEGORIA -25 KG M
1 Mattei Lorenzo Dojo Club Arco
2 Veronesi Fabio  Dojo Club Arco
3 Carta Filippo  Indomita Rovereto 
4 Cozzio Zeno  Nuvola Rossa
5 Galas Thomas  Dojo Club Arco

U9 - CATEGORIA -30 KG M - F
1 Ballardini Valerio Dojo Club Arco
2 Manara Lorenzo Dojo Club Arco
3 Faitelli Giacomo Dojo Club Arco
4 Rosà Davide  Dojo Club Arco
5 Jori ChristoPher Dojo Club Arco
6 Mattei Chiara  Dojo Club Arco
7 Dal Lago Jacopo Dojo Club Arco
8 Tomasoni Luca  Indomita Rovereto

U9 - CATEGORIA -35 KG M
1 Depentori Andrea Dojo Club Arco
2 Mannara Alessandro Dojo Club Arco
3 Ferrari Cristiano Dojo Club Arco

U9 - CATEGORIA -45 KG M - F 
1 Valentini Greta Dojo Club Arco
2 Maino Mattia  Dojo Club Arco
 
U12 - CATEGORIA -30 KG M
1 Bertazzolli Marco Dojo Club Arco
2 Regola Joans  Dojo Club Arco
3 Jiaimo Andrea  Dojo Club Arco
4 Carrara Davide Indomita Rovereto
5 Podetti Luca  Indomita Rovereto

U12 - CATEGORIA -45 KG M - F
1 Dalla Piccola Giorgia Nuvola Rossa
2 Villani Ethan  Nuvola Rossa
3 Ravagni Nicholas ASD Invictus Mezzolombardo

U15 - CATEGORIA -40 KG M - F
1 Tuszynsky Samuel Dojo Club Arco
2 Merli Elena  Nuvola Rossa
3 Salvadel Damiano Nuvola Rossa

U15 - CATEGORIA -50 KG M - F
1 Angeli Chiara  Dojo Club Arco
2 Stoppini Doro  Dojo Club Arco
 

U15 - CATEGORIA -60 KG M - F
1 Ottobre Leonardo Dojo Club Arco

U18 - CATEGORIA OPEN -70 KG M - F
1 Marchi Fabiano Yoseikan Budo Trento
2 Ghezzi Alessandro Nuvola Rossa
3 Brklacic Luca  Nuvola Rossa

Risultati Campionato Provinciale Trentino



Senior; M; -70 kg
1 Patrick Matzoll SC Meran
2 Mathias Fink Ritten Sport ASV

Senior; M; open
1 Alexander Bolego ASV Nals
2 Patrick Franzinelli SSV Bruneck - Raika
3 Florian Weissteiner SSV Bruneck - Raika
4 Thomas Tanzer SV Lana_Raika ASV

U18; F; -64 kg
1 Hanna Hainz SSV Bruneck - Raika
2 Hannah Deluggi SC Meran
3 Isis Prieth SC Meran
4 Sandra Stocker SSV Bruneck - Raika

U18; M; open
1 Samuel Pramstaller SSV Bruneck - Raika
2 Lukas Patzleiner ASV Niederdorf
3 Moritz Holzer SSV Taufers 

U18; M; -58 kg
1 Lukas Nocker ASV Eppan
2 Davide  Fidanzi SSV Brixen

U18; M; -64 kg
1 Daniel Fuchsbrugger SSV Taufers 
2 Niklas Andreaus ASV Eppan
3 Juri Horstmann SSV Brixen
4 Samuel                  Jöchler SSV Brixen

U18; M; -77 kg
1 Stefan Pörnbacher SSV Bruneck - Raika
2 Felix Teutsch SV Lana_Raika ASV
3 Luca  Hainz SSV Bruneck - Raika

U15; F; -42 kg
1 Daniela Feichter ASV Niederdorf
2 Laura Ciceri AVI Sterzing

U15; F; -50 kg
1 Anna Gallmetzer AVI Polisportiva Sterzing 
2 Manuela Grunser ASV Terenten YB
3 Kathrin Burgmann ASV Niederdorf
4 Elisa Montesin ASV Nals

U15; F; -60 kg
1 Blerta Raci ASV Niederdorf
2 Miriam Weitlaner ASV Niederdorf
3 Viktoria Kurz ASV Mals Sektion Yoseikan Budo
4 Alexandra Lutt ASV Mals Sektion Yoseikan Budo

U15; M; -42 kg
1 Georg Unterlechner ASV Innichen
2 Aaron Kumke SSV Bruneck - Raika
3 Michael Pircher ASC Schlanders
4 Otto Puintner ASV Mals Sek.Yoseikan Budo

U15; M; -50 kg
1 Bastian Niederkofler                  ASV Niederdorf
2 Markus Rubner SC Meran
3 René Felderer ASC Sarntal
4 Thomas Wiedenhofer SC Meran

U15; M; -55 kg
1 Peter Paul Reiserer SSV BRIXEN
2 David Geiler ASV Innichen
3 Daniel Stocker SSV Bruneck - Raika

U15; M; -60 kg
1 Paul Plaickner SSV Taufers 
2 Thomas Gufler SV Lana_Raika ASV

U15; M; -65 kg
1 Jacob Mayr ASV Terenten YB 
2 Jakob Geier ASV Nals
3 Alessandro Luiprecht ASV Nals
4 Simon Bacher SV Lana_Raika ASV

U15; M; -70 kg
1 Jonas Kristl SV Lana_Raika ASV
2 Emanuel Pramstaller SSV Bruneck - Raika
3 Thomas                 Mclaughlin ASV Innichen
4 Noah Zelger SSV Taufers 

U15; M; -80 kg
1 Christian Chirilá Nicolae SSV Bruneck - Raika
2 Jonas Milesi SSV BRIXEN
3 Jovan Teodorovic AVI Sterzing
4 Felix                       Oberstaller  ASV Niederdorf

U15; M; -open
 1 Marc Gianmoena ASV Yoseikan Budo Bozen
 2 Manuel Wieland AVI Polisportiva Sterzing 
 3 Sebastian Bacher SV Lana_Raika ASV

Risultati Campionato Provinciale altoatesino



U9; F; -26 kg
1 Elisabeth Erb SC Meran
2 Julia Burger ASV Niederdorf
3 Tabea Eisendle AVI Polisportiva Sterzing
4 Emy Maurer SSV Bruneck - Raika
5 Maya  Wierer ASV Niederdorf

U9; F; -35 kg
1 Ilvy Fuchsbrugger SSV Taufers 
2 Sophia Oberhuber ASV YB Heide Auer
3 Johanna Monsorno ASV YB Heide Auer
4 Hanna Lena Mair ASV Terenten YB
5 Lena Saltuari ASV YB Heide Auer

U9; M; -24 kg
1 Leonard Girardi SSV Taufers 
2 Ayoub Amine ASV YB Bozen
3 Luca  De Martin SSV Bruneck - Raika

U9; M; -28 kg
1 Alex Wierer ASV Niederdorf
2 Simon Unterpertinger ASV Terenten YB
3 Armin Kohajda ASV YB Heide Auer
4 Adam Senoner SSV Taufers 
5 Lenny Tratter ASV Nals
6 Jan Trebo SSV Bruneck - Raika
7 Marco Trebo SSV Bruneck - Raika
8 Gabriel Vigilante ASV Eppan

U9; M; -32 kg
1 Paul Gamper SC Meran
2 Martin Dibiasi ASV YB Heide Auer
3 Alex Kofler ASV YB Heide Auer
4 Yuri Parigger AVI Polisportiva Sterzing
5 David Untersteiner Siller AVI Poli. Sterzing
6 Marc Gallmetzer SV Lana_Raika ASV
7 Elia Flaibani AVI Polisportiva Sterzing
8 Laurin  Röd SSV Taufers 
9 Julian Foscan ASV YB Heide Auer

U9; M; -37 kg
1 Hugo Reinstadler SSV Taufers 
2 Joshua Alber SV Lana_Raika ASV
3 Leonard Ferrari SV Lana_Raika ASV
4 Marian Varani ASV Terenten YB
5 Jakob Walter AVI Polisportiva Sterzing
6 David Kofler ASV Eppan
7 Julian Oberkofler SSV Taufers 
8 Ivan Garbin SV Lana_Raika ASV

U9; M; -44 kg
1 Elias Rieder ASV Terenten YB
2 Robin Gruber AVI Polisportiva Sterzing
3 Lukas Ferraresi SSV Bruneck - Raika
4 Leo Peer ASV Mals Sektion Yoseikan 

Budo

U9; Mix; open (*)
1 Anja Mair ASV Niederdorf
2 Elias Oberkofler SSV Taufers 
3 David Dovoracek ASV Nals
4 Gabriel Guzman SSV Taufers 

U12; F; open
1 Hanna  Kofler ASV B Heide Auer
2 Gerda Sullmann ASV YB Bozen
3 Katja Babitsch SV Lana_Raika ASV

Risultati Torneo B: Lana Yoseikan Cup

U12; F; -28 kg
1 Viviene Hörmann SC Meran
2 Sophie Gutgsell ASV Mals Sek. YB

U12; F; -33 kg
1 Daniela  Burger ASV Niederdorf
2 Gwen Reinstadler ASV Mals Sek. Yoseikan Budo
3 Esther Vegrini Ritten Sport ASV

U12; F; -40 kg
1 Stephanie Grunser ASV Terenten YB
2 Laura Siller AVI Polisportiva Sterzing
3 Jana Schweigl SC Meran
4 Lisa Rainer AVI Polisportiva Sterzing
5 Lena Buchschwenter AVI Polisportiva Sterzing
6 Ida Lechner ASV Terenten YB
7 Lilli Marie  Röd SSV Taufers 
8 Lara Nalter ASV Yoseikan Budo Bozen
9 Greta Kristl SV Lana_Raika ASV

U12; M; open
 1 Moritz Kinzner AVI Polisportiva Sterzing
 2 Diego Santa SV Lana_Raika ASV

U12; M; -30 kg
1 Markus Klotz SV Lana_Raika ASV
2 Jakob Hillebrand SC Meran
3 Luca  Stella AVI Polisportiva Sterzing

U12; M; -33 kg
1 Christoph Rubner SC Meran
2 Maximilian Mittermair SSV Taufers 
3 John Burger Simon Ritten Sport ASV
4 Luca  Pedevilla SSV Bruneck - Raika
5 Elias Amine ASV Yoseikan Budo Bozen
6 Hans Puintner ASV Mals Sek. Yoseikan Budo
7 Simon Spiess ASC Sarntal
8 Luis Folie SC Meran / Naturns
9 Noel Salvatore     Fuscaldo SV Lana_Raika ASV
U12; M; -37 kg
1 Aaron Gamber SC Meran
2 David Renner ASV Mals Sek. Yoseikan Budo
3 Elia Baratella ASV Niederdorf
4 Simon Folie SC Meran / Naturns
5 Rene Paris SV Lana_Raika ASV
6 Jakob Fuchsbrugger SSV Taufers 
7 Johannes Erb SC Meran
8 Simon Untermarzoner   Ritten Sport ASV
9 Raphael Pahl ASV Terenten YB
10 Alex Stoll ASV Niederdorf
11 David Mair SC Meran / Naturns
U12; M; -40 kg
1 Jan Renner ASV Mals Sektion Yoseikan 

Budo
2 Leart                      Raci ASV Niederdorf
3 Rafael Mair ASV Nals
4 Felix Schupfer SC Meran / Naturns
5 Hannes Jörg SV Lana_Raika ASV
6 Laurin  Regensberger SSV Taufers 
U12; M; -45 kg
1 Jonas Irenberger ASV Niederdorf
2 Eliah Kohl AVI Polisportiva Sterzing
3 Leon Bentivoglio SV Lana_Raika ASV
4 Finn Pfeifer ASV Mals Sekt. YB



Campionato Regionale e Torneo Raika a Bressanone

Bressanone ha ospitato, quest’anno il Campionato 
Regionale Yoseikan Budo, svoltosi il 24 marzo, nella 
ex palestra CONI, con un totale di 32 club iscritti e 
222 atleti, il che rappresenta un numero di presenze 
record. La sezione Yoseikan Budo della SSV Brixen 
- con la leader della sezione Christiane Gruber e il 
capo allenatore Giancarlo Milesi alla guida - ha or-
ganizzato questo evento in collaborazione con l’as-
sociazione altoatesina Yoseikan Budo e, come negli 
eventi precedenti tenuti a Bressanone, ha fornito le 
condizioni ottimali per la riuscita del torneo. 
Anche per quanto riguarda lo svolgimento delle 
competizioni, il Campionato Regionale si è dimo-
strato un grande successo, incluso il lavoro profes-
sionale della squadra di arbitri guidati dal superviso-
re Florian Spechtenhauser, autorevole coordinatore.  
Nelle diverse categorie delle fasce di età giovani, 
Junior e Senior, ci sono stati combattimenti mol-
to intensi ma comunque leali: si trattava infatti di 
qualificarsi per il Campionato Nazionale. Gli atleti, 
come già avevano fatto nel Campionato Provinciale 
di Lana a febbraio, hanno dimostrato il loro inne-
gabile alto livello tecnico. Ancora una volta i Bu-
doka dell’Associazione pusterese hanno dominato 
la competizione, poiché la SSV Bruneck Raika si è 
aggiudicata ancora una volta la posizione più alta 
nella classifica delle Associazioni, seguita dalla SC 
Merano e dalla ASV Villabassa. La cerimonia di pre-

miazione è stata tenuta dal Campione Mondiale di 
Yoseikan Budo in carica, Martin Julier, proveniente 
dalla Svizzera, il quale ci ha onorati con la sua pre-
senza, esprimendo la grande solidarietà che esiste 
tra i Budoka delle diverse nazioni. 

Il giorno seguente, 25 marzo, si è svolto il torneo 
della Raika-Cup. Anche  nell’esibizione della squa-
dra Junior di Yoseikan non c’è stata carenza di in-
contri eccitanti e di alta qualità. In questo contesto 
gli atleti del ASD Dojo Arco hanno lasciato una 
grande impronta, vincendo non meno di 11 meda-
glie, si sono assicurati il punteggio più alto tra i club 
con un ampio vantaggio sulla SSV Campo Tures e la 
ASV Villabassa.

L’elevato livello tecnico mostrato, sia nel Campiona-
to Provinciale di Lana, che nel Campionato Regio-
nale e nella Coppa Raika di Bressanone, è un'altra 
testimonianza della qualità del lavoro svolto egre-
giamente per molti anni nei club Yoseikan Budo del 
Trentino-Alto Adige. Anche il Maestro Roman Pa-
tuzzi, direttore tecnico della regione Trentino-Alto 
Adige, è rimasto molto soddisfatto delle prestazioni 
dimostrate, grazie anche al suo costante apporto 
tecnico e professionale sia in capo nazionale che in-
ternazionale dello Yoseikan Budo.



Stage Provinciale dell’Associazione Altoatesina Yoseikan 
Budo e Trentesimo Anniversario della Sezione Yoseikan 
Budo ASV Appiano
Stage Provinciale con il Team istruttori dell’Alto Adige

Domenica 22 maggio ad Appiano si è tenuta lo 
Stage Provinciale dell’Alto Adige, organizzato del-
la Sezione Yoseikan Budo ASV Appiano, la quale, 
nella stessa occasione ha festeggiato anche il suo 
trentesimo anniversario, per il quale è stato creato 
un interessante opuscolo che offre una buona visio-
ne retrospettiva della storia dello Yoseikan Budo ad 
Appiano.

L’evento ha avuto inizio con la cerimonia durante la 
quale gli ospiti d’onore hanno onorato l’attività del-
la sezione ed espresso gratitudine ed apprezzamen-
to ai fondatori dell’Associazione e agli allenatori per 
il loro lavoro a beneficio della popolazione di Appia-
no, in particolare ai numerosi bambini e ragazzi. Al 
riguardo particolare enfasi è stata conferita ai meriti 
del leader della pluriennale sezione Michael Prossli-
ner, al quale è stato conferito un certificato d’onore. 

Gli oratori principali - il sindaco Wilfried Trettl, il 
capo della sezione Thomas Untermarzoner, il presi-
dente dell’Associazione Altoatesina Yoseikan Budo 
Heinz Fritz e il dr. Roman Patuzzi, direttore tecnico 
della regione Trentino-Alto Adige - hanno sottoline-
ato nei loro interventi la grande dedizione e l’idea-
lismo del sig. Prossliner, il quale si è dimostrato un 
dirigente attento, impegnandosi profondamente fin 
dal momento della fondazione. 

Un attestato di onore è stato consegnato anche 
all’insegnante di Yoseikan Budo Christian Malpaga, 
il quale ha svolto un lavoro eccellente e, nonostante 
i suoi impegni a livello nazionale ed internazionale, 
continua a supervisionare i corsi per bambini. Nel 
frattempo, ha affidato la gestione tecnica dei Bu-
doka di Appiano a Florian Spechtenhauser, in quan-
to Christian Malpaga deve assolvere numerosi com-
piti a livello nazionale e internazionale. 

Il maestro Patuzzi ha anche ricordato il nostro colle-
ga insegnante David Pichler, prematuramente scom-
parso, che ha contribuito, con le sue grandi capacità 
e il suo prezioso lavoro alla fase iniziale dello Yo-
seikan Budo ad Appiano.

Lo Stage Provinciale è iniziato con lo Yoseikan Car-
dio Training, diretto dall‘esperta Barbara Kessler, re-
ferente nazionale di questa disciplina Yoseikan, alla 
quale ha fatto seguito la lezione del Maestro Roman 
Patuzzi, il quale ha trasmesso a tutti i presenti i fon-
damenti essenziali dello Yoseikan Budo, illustrando 

il potenziale e le diversità della nostra affascinan-
te arte marziale. Il maestro Patuzzi, ha sottolineato 
l’importanza di una solida base, che consenta atti-
vità e sperimentazione dinamiche e creative. In se-
guito, ha avuto luogo un allenamento con il team 
altoatesino, durante il quale è stata offerta una va-
sta gamma di allenamenti (kata, armi, Aikido, ecc.), 
che ogni partecipante ha potuto scegliere a suo pia-
cimento. 

L’evento si è concluso con un cerimonia di chiusura, 
rallegrata da un abbondante buffet. L’Associazione 
Altoatesina Yoseikan Budo ringrazia il Direttivo della 
Sezione di Appiano, composto dal direttore tecnico 
Florian Spechtenhauser, dal direttore della sezione 
Thomas Untermarzoner e dai membri del comitato 
Sarah Hofer e David Tschager, per l’eccellente orga-
nizzazione, e augura un futuro sempre carico di en-
tusiasmo e miglioramenti, nella nostra arte marziale.



MSP ITALIA YOSEIKAN BUDO

CAMPIONATO NAZIONALE YOSEIKAN BUDO 2018
Fossano 28-04-2018

Il Campionato Nazionale di Yoseikan Budo ritorna 
ad essere disputato in Piemonte a distanza di 37 
anni. La competizione, svolta nel palasport di Fos-
sano, in provincia di Cuneo, è stata organizzata dal 
Comitato Nord Ovest di MSP Italia Settore Yoseikan 
Budo, ed ha richiamato circa 140 giovani finalisti 
provenienti da varie regioni italiane, che si sono mi-
surati nelle categorie Under 15, Junior e Senior. Tre 
poule di gara 24 giudici, supervisori internazionali e 
il direttore arbitrale, Cristian Malpaga, sono alcuni 
numeri che fotografano la manifestazione coordina-
ta dal maestro Davide Bertola. La nuova formula di 
gara dello Yoseikan Budo si sta rivelando a <misura 
di giovane>, visto l’incremento dei concorrenti che 
negli ultimi anni stanno calcando il tatami. In pochi 

anni gli atleti sono quadruplicati, mantenendo intat-
ta la qualità tecnica, frutto dell’ottimo lavoro svolto 
capillarmente nelle palestre dislocate nel territorio 
italiano. Il tavolo della giuria è stato presieduto dal 
Direttore sportivo William Nicolò, con la partecipa-
zione rappresentante della Federazione Mondiale 
WYF, Romano Patuzzi, e del presidente italiano MSP 
Settore Yoseikan Budo, Valentino Straser, che ha 
avuto parole di apprezzamento per la funzionalità 
della struttura, l’ospitalità e il livello tecnico espres-
so dai giovanissimi atleti. Per passare alle gare, oltre 
all’apprezzabile livello tecnico-agonistico mostrato 
sui tatami, sono emersi la sportività e l’atteggiamen-
to di fair play dei giovanissimi, splendidi interpreti di 
questa affascinante disciplina.

U15; F; -42 kg
1 Sabrina Poltronieri ASD Yoseikan Mantova
2 Daniela Feichter ASV Niederdorf 
3 Alice Nadalutti Yoseikan Remanzacco
4 Alessia Rossi Fight Club ASD Aprilia
5 Elena Merli Nuvola Rossa Tione

U15; F; -50 kg
1 Chiara Gainelli A.S.D. Pupi Verona
2 Manuela Grunser ASV Terenten YB
3 Laura Berdozzo ASV Niederdorf 
4 Kathrin Burgmann ASV Niederdorf 
5 Aurora Milazzo ASD Yoseikan Mantova
6 Chiara Marorigh Yoseikan Remanzacco

U15; F; -55 kg
1 Chiara Angeli ASD Dojo Arco
2 Miriam Weitlaner ASV Niederdorf 
3 Fatima Filal ASD Yoseikan Mantova
4 Anita Sophia Pujatti ASD Polispo. Codroipo

U15; F; -60 kg
1 Blerta Raci ASV Niederdorf 
2 Aya Khalf ASD Yoseikan Mantova
3 Giulia Modotto Yoseikan Remanzacco
4 Desirée Saccavini Yoseikan Remanzacco

U15; F; open
1 Natalie Oberhofer SV Lana_Raika ASV
2 Angelica Sabotig Yoseikan Remanzacco

U15; M; -42 kg
1 Samuel Tuszynski ASD Dojo Arco
2 Aaron Kumke SSV Bruneck - Raika

3 Damiano Salvadei Nuvola Rossa Tione
4 Leonardo D´Addario ASD Yoseikan Mantova
5 Georg              Unterlechner  ASV Innichen

U15; M; -50 kg
1 Bastian Niederkofler ASV Niederdorf
2 Alessandro Orefice Fight Club ASD Aprilia
3 Markus Rubner SC Meran
4 Daniel Stocker SSV Bruneck - Raika
5 Thomas Wiedenhofer SC Meran

U15; M; -60 kg
1 Francesco Mambrini ASD Yoseikan Mantova
2 Stefano Puccio Gymnasium Carini (PA)
3 Riccardo Serra Fight Club ASD Aprilia
4 David               Geiler                              ASV Innichen
5 Thomas Gufler SV Lana_Raika ASV  

U15; M; -65 kg
1 Luiprecht Alessandri ASV Nals YB
2 Thomas           McLaughlin ASV Innichen
3 Jacob Mayr ASV Terenten YB
4 Robin Palma SSV Bruneck - Raika
5 Leonardo Ottobre ASD Dojo Arco
6 Jakob               Geier JASV Nals YB
7 Alessandro Vendrame ASD Polispo. Codroipo
8 Simon Bacher SV Lana_Raika ASV  
9 Paul Plaickner SSV Taufers

U15; M; -75 kg
1 Cristian Chirilá Nicolae SSV Bruneck - Raika
2 Jonas Milesi SSV Brixen
3 Jonas Kristl SV Lana_Raika ASV 
4 Noah Zelger SSV Taufers
5 Marco Grella A.S.D. Pupi Verona



U15; M; open
1 Marc Gianmoena YB Bolzano / Bozen
2 Eros Giorgi Fight Club ASD Aprilia
3 Sebastian Bacher SV Lana_Raika ASV  

U18; F; -64 kg
1 Hanna Hainz SSV Bruneck - Raika
2 Isis  Prieth SC Meran
3 Annalisa Rubner SC Meran
4 Sandra Stocker SSV Bruneck - Raika
5 Hannah Deluggi SC Meran

U18; F; open
1 Irina Tratter SC Meran
2 Noemi Carollo A.S.D. Pupi Verona
3 Laura Feichter ASV Niederdorf 
4 Giada Maria   Nascimben Yoseikan Remanzacco
5 Beatrice Fontana ASD Yoseikan Mantova

U18; M; -58 kg
1 Alessio Gennaro Gymnasium Carini (PA)
2 Nocker Lukas ASV Eppan YB
3 Davide Fidanzi SSV Brixen
4 Luka  Brkljacic Nuvola Rossa Tione

U18; M; -64 kg
1 Aleksander Fornalé ASD Yoseikan Mantova
2 Milan Oberparleiter SSV Bruneck - Raika
3 Andreaus Niklas ASV Eppan YB
4 Andrea  Zanoni ASD Yoseikan Mantova
5 Alessandro Ghezzi Nuvola Rossa Tione
6 Glauco Cappelli Yoseikan Remanzacco
7 Juri Horstmann SSV Brixen

U18; M; -70 kg
1 Gabriel Bafundi Fight Club ASD Aprilia
2 Sergio  Passalacqua Gymnasium Carini (PA)
3 Daniel Fuchsbrugger SSV Taufers
4 Sebastiano Rossetto Yoseikan Remanzacco
5 Stefan Pörnbacher SSV Bruneck - Raika
6 Francesco Brioni ASD Yoseikan Mantova
7 Felix Teutsch SV Lana_Raika ASV  
8 Mattia Bongiovanni A.S.P. Yoseikan Fossano

U18; M; -77 kg
1 Thomas Onori ASD Yoseikan Mantova
2 Luca Hainz SSV Bruneck - Raika
3 Lukas Patzleiner ASV Niederdorf 
4 Pietro Loro Dojo Yoseikan Milano
5 Luca Velotti Dojo Yoseikan Milano
6 Stephen Di Nuccio Ronin Budo Casarsa

U18; M; -85 kg
1 Massimiliano Rizzolo ASD Yoseikan Mantova
2 Michele Mantoani A.S.D. Codroipo
3 Moritz Holzer SSV Taufers
4 Moritz Baumgartner SSV Bruneck - Raika

U21 - A; M; 70 kg
1 Mikail             Fornalé ASD Yoseikan Mantova
2 Guglielmo      Zampiccoli ASD Dojo Arco
3 Ermanno        Mazzi A.S.D. Pupi Verona

Senior A; F; 54 kg
1 Petra               Fink ASV Ritten Sport
2 Nora               Kottersteger SSV Taufers
3 Selma             Mohammad ASV Ritten Sport
4 Khadija           Khalf ASD Yoseikan Mantova

Senior A; F; 72 kg
1 Magdalena    Mair ASV Ritten Sport
2 Elisabeth        Unterhofer SC Meran

Senior A; M; 65 kg
1 Matteo            Mangalavitti Dojo Yoseikan Milano
2 Riccardo          Intorcia Dojo Yoseikan Milano
3 Antonio Malaspina Reale Soc. Ginnastica TO
4 Roberto           Montanaro A.S.P. Yoseikan Fossano
5 Michelangelo Basso Ronin Budo Casarsa

Senior A; M; 70 kg
1 Eugenio           Brunat Dojo Yoseikan Milano
2 Enrico              Cicata Reale Soc. Ginnastica TO
3 Pierluca           Regaldi Reale Soc. Ginnastica TO
4 Patrick             Matzoll SC Meran

Senior A; M; 75 kg
1 Florian             Weissteiner SSV Bruneck - Raika
2 Marco              Calosso A.S.P. Yoseikan Fossano
3 Stefano            Isaia A.S.P. Yoseikan Fossano
4 Matteo            Sammarco A.S.P. Yoseikan Fossano

Senior A; M; 85 kg
1 Giacomo            Reggiani ASD Yoseikan Mantova
2 Nicola                 Trentini Yoseikan Indomita RO
3 Fabio                   Leali ASD Yoseikan Mantova
4 Eugenio              Calotta Dojo Yoseikan Milano
5 Benjamin            Egger Yoseikan Trento

Senior A; M; open
1 Cristiano             Salvati Fight Club ASD Aprilia
2 Gabriele              Lucchini A.S.D. Pupi Verona
3 Alexandru           Cobivnic Reale Soc. Ginnastica TO



Con questa edizione delle NEWS, in seguito alla serie sulle armi tradizionali giapponesi, inizia una nuova rubri-
ca che, come già annunciato nella Newsletter n. 51, affronta il tema del sistema sociale giapponese durante 
il feudalesimo, con la struttura e le caratteristiche della società giapponese nel periodo Tokugawa/Edo, in cui 
l’ordine sociale giapponese ha raggiunto la sua piena espressione. 

Riteniamo che sia significativo e importante che i Budoka Yoseikan si occupino anche degli aspetti storici delle 
arti marziali, ampliando la loro conoscenza del Budo che, come è stato sottolineato all’inizio della serie sulle 
armi tradizionali giapponesi, dovrebbe contribuire a una migliore comprensione della tematica generale delle 
arti marziali. 

L’ordine sociale dello stato feudale giapponese nel
periodo Tokugawa (1603-1868)

Ieyasu Tokugawa, che fu nominato Shogun nell’an-
no 1603, ricoprendo questa carica fino alla sua mor-
te nel 1616, riuscì a portare a termine con successo 
l’opera di unificazione di Nobunaga Oda, di Hideyo-
shi Toyotomi e la fase di guerra civile, che avevano 
segnato particolarmente il 16esimo secolo. Ieyasu 
diede inizio ad un periodo di stabilizzazione interna 
del paese, riordinò le condizioni sociali e rese il siste-
ma feudale la base di potere della sua dinastia, divi-
dendo così il popolo in classi separate l’una dall’altra. 
Con l’acquisizione del potere da parte della famiglia 
nobile dei Tokugawa - la capitale dello shogunato 
Tokugawa era Edo (l’odierna Tokio) - si scatenò una 
chiusura del Giappone nei confronti dell’esterno 
che, così come l’ordine sociale, terminò solo con la 
ritirata, la fine dello shogunato e la trasposizione 
del potere al Tenno. La società giapponese durante 
il periodo Tokugawa era fondamentalmente divisa 
in quattro classi: classe guerriera, classe contadina, 
classe artigiana e classe commerciante; al di fuori di 
queste classi si trovavano i cosiddetti “disonesti”, gli 
Eta (“impuri”) e gli Hinin (”non umani“). La nobiltà 
di corte di Kyoto (compresa la famiglia imperiale), il 
sacerdozio e i medici formavano una classe sociale a 
sè stante. Le rigide disposizioni del sistema di classi, 
in cui la classe guerriera aveva la precedenza, furono 
integrate ed ampliate nel corso del tempo.  
Gli shogun Tokugawa hanno governato in nome 
dell’imperatore, politicamente privo di potere, ma 
con un governo libero da restrizioni.

La nobiltà di corte (Kuge)

La nobiltà di corte si trovava nella corte imperiale di 
Kyoto e consisteva nei dignitari di ogni Tenno (Tenno 
= titolo assegnato all’imperatore del Giappone, che 
letteralmente significa “signore celeste”). La nobiltà 
di corte del Tenno proveniva per la maggior parte 
dalle varie famiglie imperiali (Fujiwara - oltre alla 
casa imperiale era anche la più conosciuta famiglia 
dell’antico Giappone -, Sugawara, Taira, Minamo-

to, da cui emersero le dinastie degli Ashikaga e dei 
Tokugawa, i quali governarono il Giappone come 
Shogun fino al 1867/68, Kyowara, Abe etc). Mentre 
gli aristocratici di corte dal periodo Nara al periodo 
Kamakura ricoprivano alti incarichi di ufficio come 
funzionari pubblici o padroni terrieri, con l’inizio 
dello shogunato di Yoritomo No Minamoto (nell’an-
no 1192 fu nominato Sei-i Tai Shogun dal Tenno) 
il potere fu assunto dalla nobiltà guerriera. Sebbe-
ne il Kuge stesse al di sopra della nobiltà di base 
e detenesse gli uffici di corte, nel 16esimo secolo 
furono persino esclusi legalmente dal governo; inol-
tre, veniva assegnato loro a malapena un reddito, 
tanto che alcune famiglie Kuge vivevano in condi-
zioni di povertà estrema. La nobiltà di corte si dedi-
cò soprattutto ad attività culturali (ad esempio l’arte 
della poesia e della musica), che nel periodo Edo o 
Tokugawa rappresentava anche un’importante fon-
te di entrate finanziarie per molti Kuge, in quanto 
essi impartivano lezioni di diverse arti e conferivano 
i corrispondenti certificati.

Bibliografia
Ettig, Wolfgang: Samurai - Ehre  durch Kampf, Kam-
pf um Ehre, Bad Homburg 1983. Mauer, Kuno: Die 
Samurai, Düsseldorf und Wien 1981. Storry, Richard 
und Forman, Werner: Die Samurai. Ritter des Fernen 
Ostens, Luzern und Herrsching 1986.



scenza approfondita dell’esecuzione corretta degli 
esercizi e delle tecniche. Il compito dell’Allenatore, 
in questo contesto, è di guidare ogni partecipante 
nell’esecuzione tecnica, con attività appropriate, 
che rispettino l’anatomia e la funzione del sistema 
muscolare e scheletrico, nei limiti delle proprie pre-
stazioni individuali, con il preciso fine di migliorare le 
condizioni fisiche di ogni atleta in modo sostenibile. 

Il fatto che la formazione dei giovani per la prepa-
razione alla competizione nelle scuole di Yoseikan 
debba sempre affrontare nuove sfide è in accordo 
con la direzione tecnica. Per aiutare gli allenatori ad 
affrontare in modo competente questa formazione 
specifica e far sì che la complessità della formazio-
ne sia orientata agli obiettivi, il dirigente del settore 
giovanile, Florian Spechtenhauser ha illustrato nel 
secondo seminario i metodi di formazione adeguati 
alle esigenze e agli obiettivi degli atleti competitivi. 
Questi includono l’abilità sia nel campo della forza 
fisica che il miglioramento del ritmo, del collega-
mento, dell’applicazione e della coordinazione.

I seguenti istruttori hanno completato con successo 
i due seminari e possono presentare domanda d’in-
gresso al livello successivo della qualifica di istrutto-
re, ovviamente soddisfacendo tutti i prerequisiti:

Scuola Allenatori e Formazione Assistenti

In occasione dell’aggiornamento annuale di Assi-
stenti e Allenatori, si sono realizzati anche quest’an-
no due seminari/workshop. Nessuno è esonerato 
dall’obbligo di impegnarsi in modo permanente con 
la metodologia di training della scuola Yoseikan e 
di apportare innovazioni, a mente aperta, per poter 
acquisire nuove conoscenze, a beneficio degli allievi. 
Spesso si presenta il pericolo che gli istruttori si cro-
giolino nelle licenze già acquisite, e non rispondano 
più a nuovi impulsi, mostrando meno propensione 
all’apprendimento. 
Lo stallo nello Yoseikan significa regressione. 
L’aggiornamento per Assistenti e Allenatori, 
quest’anno si è dimostrato un grande successo, 
dato che i posti per i seminari sono stati intera-
mente occupati e tutti gli iscritti hanno partecipato 
a entrambi i corsi. I due docenti, Werner Ploner e 
Florian Spechtenhauser, hanno dato un importante 
contributo trasmettendo la loro grande competenza 
e, naturalmente, la loro passione per la nostra arte 
marziale.

Nel primo seminario Werner Ploner ha presentato 
esercizi idonei, da un punto di vista funzionale, per 
un uso specifico in relazione alla preparazione degli 
adulti. Questa modalità di preparazione è essenziale 
per un buon Budoka Yoseikan, quindi è più molto 
importante o che gli istruttori abbiano una cono-

Andergassen Thomas Bozen Trainer 2. Grades
Bernard Patrick Lana Trainer 2. Grades
Cimonetti Daniele Trient Trainer 2. Grades
Knolleisen Albin Bruneck Trainer 2. Grades
Palmieri Manuel Taufers Trainer 2. Grades
Posch Martin Bruneck Trainer 2. Grades
Romano Giulia Bruneck Trainerin 2. Grades
Romano Sonia Bruneck Trainerin 2. Grades
Seeber Renate Bruneck Trainerin 2. Grades
Tauber Rosmarie Bruneck Trainerin 2. Grades

Per l’ingresso al successivo livello di qualifica 
nell’ ”Albo Nazionale MSP“ è necessario che:

Betti Matteo Trient Trainer 1. Grades
Breitenberger Margit Meran Trainerin 1. Grades
Fink Petra junior Ritten Trainerin 1. Grades
Fink Petra senior Ritten Trainerin 1. Grades
Ilmer Laura Meran Trainerin 1. Grades

1. La registrazione all’Albo Nazionale solo specificando l‘ultimo livello raggiunto.   
2. Per la registrazione è indispensabile la partecipazione con esito positivo ai corsi di vidimazione annuale. 



Data Gio Org. Manifestazione Localitá

12.05. SA TN Stage & allenamento - Dan, Kyu Rovereto

18. > 20.05. VE-DO MSP Yoseikan MSP Day - Rimini 2017 - Master Hiroo Mochizuki Rimini

27.05. DO BZTN
Raduno giovani - selezione KADER GIOVANI
Jugendkaderauswahl - Testtreffen für die Aufnahme in das Kaderteam

Brunico

09.06. SA BZTN
Stage & allenamento - Appuntamento con il DTN M° Tabella per Master, Dan, Kyu
Monatliches Trainingstreffen für DAN und KYU mit M° Tabella  

Brunico

09.-10.06. SA-DO BZTN
Torneo d’amicizia tra la selezione giovanile Alto Adige e quella svizzera del Wallis
Freundschaftsturnier zwischen der Südtiroler Jugendauswahl - Auswahl Wallis (CH)

Brig CH

09.06. SA TN Stage & allenamento - Dan, Kyu Rovereto

21.07. SA BZTN SOMMERTRAININGSTREFFEN FÜR ALLE - Yoseikan Budo, Aikido, Prüfungen Brunico

11. >14.08. SA BZ
SOMMERSTAGE - „Shochu Geiko“  Yoseikan & Dolomiti 
dal 11 al 14 agosto con il M° Patuzzi Romano

Brunico

21.08. DO BZTN Camp estivo cader giovanile Cesenatico (dal 21 al 24 agosto) Cesenatico

08-04-18 DO BZTN Incontro Provinciale Eppan

21> 24-08-18 BZTN Camp estivo cader giovanile Cesenatico Cesenatico

INFO. www.yoseikan-suedtirol.it 

Rimani attivo con lo Yoseikan Budo, sempre colmo di gioia
e di motivazione: le chiavi della tua affermazione!

Calendario 2018 ( Änderungen vorbehalten - Con riserva di modifiche)

18-19-20

Maggio

con il fo
ndatore

M° Hiroo Mochizuki

e lo staff te
cnico 

nazionale.

www.yoseikan.it



Ricevi queste informazioni perché sei registrato, come so-
cio o possibile socio, nel nostro database.

NOTA BENE:
 
Cancellazione - Revoca dalla Newsletter
Se il tuo indirizzo email è stato inserito per errore o se non 
desideri più ricevere la nostra newsletter, puoi inviare una 
mail all'indirizzo svyb@yoseikan.it con le parole: "No, gra-
zie" o "Revoca Newsletter"

Vi chiediamo cortesemente di inoltrare questa news ad 
amici, associazioni e persone interessate. 
Abbiamo piacere che le nostre Yoseikan Newsletter girino 
il mondo e informino tutti i possibili interessati, dai quali 
aspettiamo i feedback di consenso e apprezzamento sulla 
nostra attività. GRAZIE! 

Informazioni generali sugli allenamenti
Per ricevere informazioni sugli allenamenti puoi consultare 
il nostro programma allenamenti o il nostro piano di for-
mazione sulle nostre pagine web. Sito Nazionale: www.
yoseikan.it  - Notiziario altoatesino www.yoseikan-südtir-
ol.it - Pagina Facebook nazionale di  "Yoseikan Italia" e 
"Aikido Yoseikan". Qui puoi ricevere rapidamente tutte le 
informazioni che ti servono. 

Approfitta del nostro vasto archivio di newsletter. 
Molti articoli, che descrivono le caratteristiche dello Yo-
seikan Budo, sono conservati a lungo nei nostri archivi.

Informazione legale:

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TRENTINA YOSEIKAN BUDO
Via Giovanni A Prato 46/E - 38068 Rovereto (TN)

Redazione per il Trentino: Tommaso Clemente

Tutti i testi, fotografie e disegni grafici sono soggetti al diritto d‘autore e non possono essere usati senza 
permesso „.

Tel. 0474 414 065 - Fax. 0474 412 445 - www.yoseikan-suedtirol.it - www.yoseikan.it - svyb@yoseikan.it
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