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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA ED INFORMAZIONI

Considerato oggi uno dei sistemi più completi di difesa personale, il Ju-Jitsu affonda

le sue radici nell’antica tradizione marziale giapponese, per confermarsi attualmente

come una disciplina di autodifesa efficace e praticabile a tutte le età.

Ju-Jitsumoderno e combattimento totale - l'evoluzione di un'arte
Ju-Jitsu significa "arte della cedevolezza", cioè sfruttare la forza dell'avversario a

proprio vantaggio col minimo sforzo, anzichè opporsi ad essa con inutile fatica. E' una

delle più antiche arti marziali giapponesi, che nel corso dei secoli ha subito varie

influenze da (e a sua volta ha influenzato) altre discipline, evolvendosi fino a diventare

uno dei sistemi più completi e diffusi di difesa personale. La complessità e la varietà di

tecniche presenti nel Ju-jitsu ha fatto sì che l'antica forma di combattimento si

integrasse con altri stili di lotta, attingendo ad esempio da discipline come l'Escrima

filippino, il Kempo e la Boxe, per poter risultare sempre efficace ed attuale in ogni

situazione.

"Flessibile come il legno di un salice, adattabile come l'acqua di un fiume"
Shidare-to-mizu Ryu può essere tradotto letteralmente come “Scuola dell'Acqua e

del Salice”. Questi due simboli sono da sempre associati ai principi fondamentali del

Ju-Jitsu: la cedevolezza, la flessibilità e l'adattabilità. In particolare essi hanno

accompagnato gli insegnamenti della scuola sin dalle sue origini, fino ad arrivare alla

evoluzione odierna, frutto di 30 anni di insegnamento e ricerca nel campo delle arti

marziali.

I 5 fondamenti della scuola
- Uno sport alla portata di tutti

Il ju-jitsu è una disciplina che può essere praticata a tutte le età e a tutti i livelli; oltre

ad essere un mezzo di autodifesa, esso consente di raggiungere ulteriori obbiettivi, che

spaziano dalla tonicità muscolare alla ricerca filosofica e tecnica.

- Combattimento educativo

La pratica delle arti marziali, soprattutto fra i più giovani, aiuta a sviluppare le capacità

condizionali, la coordinazione motoria e la concentrazione; inoltre la didattica della

lotta permette di acquisire maggiore sicurezza in sé stessi e il rispetto verso gli altri.

- Arte senza confini

Come arte “viva”, il Ju-jitsu si adatta ai tempi e attinge da altre discipline,

confermandosi un sistema di combattimento completo.

- Efficacia come priorità

Ponendo la difesa personale come uno degli obbiettivi primari, un’arte marziale non

può prescindere dal realismo delle situazioni; l’estetica della forma cede il posto alla

spettacolarità del gesto semplice ed efficace.

- Espressione personale

Attraverso l’apprendimento dei princìpi fondamentali, il praticante di Ju-jitsu si

prepara ad affrontare il percorso più impegnativo ed affascinante: l’abbandono degli

schemi prefissati per una ricerca del proprio stile personale, che si adatti alle proprie

caratteristiche fisiche e mentali.



“Essere come acqua”
A differenza di molti altri tipi di lotta o combattimento, il Ju-jitsu non è subordinato

alla sola forza sviluppata dai muscoli, tanto che lo sforzo o la forza nell’attacco e presa

dell'avversario, per delle leggi fisiche elementari, fanno si che queste passino a proprio

danno e al servizio quindi del ju-jitsuka. Il modo migliore per illustrarlo,

probabilmente, è quello di citare la seguente famosa lezione di arti marziali:

“Nella vita non vi è nulla di più cedevole di un soffio d’aria o di una goccia d’acqua, ma

chi può resistere alla forza di un tifone o di un’onda di piena? II tifone e l’onda di piena

non sono altro che i movimenti di massa dell’aria o dell’acqua, che hanno avuto inizio

da un soffio d’aria o un’unica goccia d’acqua, entrambi cedevoli. II buon praticante è

rilassato, fisicamente a suo agio, spiritualmente illuminato, ma possiede la capacità di

rendersi uguale a un furioso tifone o a una gigantesca onda di piena e di spazzare via

ogni ostacolo, quando è in pericolo la sua vita o quella di coloro che ama. Perciò,

quando si riesce a vincere ciò che cede con ciò che non cede, vuol dire che si è

raggiunto lo zenit della preparazione”.

La leggenda del salice
Esisteva un tempo, molti secoli fa, un medico di nome Shirobei Akiyama. Egli aveva

studiato le tecniche di combattimento del suo tempo, comprese altre tecniche che

imparò durante i suoi viaggi in Cina compiuti per studiare la medicina tradizionale e i

metodi di rianimazione, senza però ottenere il risultato sperato. Contrariato dal suo

insuccesso, per cento giorni si ritirò in meditazione nel tempio di Daifazu a pregare il

dio Tayunin affinché potesse migliorare. Accadde che un giorno, durante un'

abbondante nevicata, osservò che il peso della neve aveva spezzato i rami degli alberi

più robusti che erano così rimasti spogli. Lo sguardo gli si posò allora su un albero che

era rimasto intatto: era un salice, dai rami flessibili. Ogni volta che la neve minacciava

di spezzarli, questi si flettevano lasciandola cadere riprendendo subito la primitiva

posizione. Questo fatto impressionò molto il bravo medico, che intuendo l'importanza

del principio della non resistenza lo applicò alle tecniche che stava studiando dando

così origine ad una delle Scuole più antiche di Ju-Jutsu tradizionale, la Scuola Hontai

Yoshin Ryu (scuola dello spirito del salice), tutt'ora esistente e che da 400 anni

tramanda tecniche di combattimento a mani nude e con armi in maniera quasi del

tutto invariata.

________________________________________________________________________________________

Per maggiori informazioni seguici sulla pagina FB e visita il sito della scuola:

https://www.facebook.com/shidaretomizuryu/

https://www.facebook.com/budoacademyasd/

https://www.bacam.it/shidare-to-mizu-ryu/

Direttore tecnico dei corsi:

M° Andrea Murazzi - cintura nera II° DAN di Ju-jitsu e Judo,

istruttore FIJLKAMe FIPE, insegnante di Escrima e Difesa Personale,

fondatore della Shidare-To-Mizu Ryu e della Budo Academy A.S.D.



LA STORIA DEL JU-JITSU

-Origini del Ju-jitsu:

Il Ju-jitsu nasce in Giappone come insieme di tecniche di combattimento a mani nude

elaborate dai bushi dell’epoca Kamakura, per consentire ai samurai di difendersi

efficacemente anche di fronte ad un avversario che possedesse ancora le sue armi.

Esso si sviluppò dalle antiche tecniche del Kumi-uchi (Yawara); nel corso dei secoli,

diverse scuole di Ju-jitsu (Wa-jutsu, Yawara, Kogusoku, Kempo, Hakuda, Shubaku),

tutte appartenenti alla “Via dell’arco e del cavallo”, si svilupparono e migliorarono le

tecniche originali, aggiungendovi nuovi movimenti e contromosse adottate dall’arte

cinese di combattimento (Shaolin-si) e alcune tecniche particolari utilizzate dagli

arbitri di Okinawa (Okinawa-te). Quest’arte, così rielaborata, fu reimportata in Cina

verso il 1638 da Chen Yuanbin (1587-1671), poeta e diplomatico cinese residente in

Giappone. Tuttavia, il Ju-jitsu si sviluppò come arte marziale solo durante l’epoca Edo,

in cui il paese visse un periodo di relativa tranquillità. Numerose scuole di

combattimento, create da dei ronin (samurai senza padrone), diffusero rapidamente le

tecniche di Ju-jitsu in tutto il Giappone. Esse, però, vennero codificate solo durante

l’epoca Meiji, cioè nel periodo in cui i samurai persero il diritto di portare la katana ed

in cui le faide tra clan rivali vennero interdette.

-Diffusione ed evoluzione fino ai giorni nostri:

In pratica, attraverso l’arte del Ju-jitsu, il guerriero si prefiggeva quale scopo

principale quello di annientare l’avversario, mettendolo nell’incapacità di eseguire un

nuovo attacco. A tal proposito veniva quindi utilizzato ogni genere di tecniche

pericolose e sovente mortali. Inizialmente praticato dai samurai, poi dai ninja, il Ju-

jitsu, diffondendosi rapidamente anche tra le classi più umili, divenne un metodo di

combattimento utilizzato soprattutto dai briganti, derivandone da ciò una cattiva

reputazione immeritata. Questa fu una delle ragioni per cui Jigorô Kanô utilizzò le

tecniche dolci del Ju-jitsu per creare un nuovo sport, che chiamò Judo, per

differenziarlo dal mortale Ju-jitsu. Nel suo studio, Kano si accorse che le radici del Ju-

jitsu affondavano nelle arti interne cinesi, e così cercò di dare rilevanza a questo

aspetto morbido del combattimento. Fino al 1922, anno in cui fu fondato ufficialmente

il Kodokan, il Ju-jitsu era riconosciuto ed insegnato nei numerosi Ryu sia in Giappone

sia all’estero.

-Il Ju-Jitsu attuale:

Oggi, per tutti i praticanti di arti marziali, la difesa personale si chiama “Ju-Jitsu”. II

significato letterale di Ju-Jitsu è dato dall’unione delle parole “Ju” che significa tenero,

morbido, gentile, e “Jitsu” che vuole dire tecnica. II Ju-jitsu si può definire, in termini di

applicazione alla difesa e offesa, come lo sfruttamento delle nozioni offerte

dall’anatomia umana; in sintesi non è altro che uno studio completo dei difetti del

corpo umano ai fini di una sempre più efficace e pronta difesa personale.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE E FREQUENZA AI CORSI

Attualmente la scuola propone due percorsi marziali, di cui uno più tradizionale e

l’altro più moderno. Possono essere frequentati separatamente o combinando le

lezioni ed i moduli proposti al fine di creare il proprio percorso marziale personale.

Abbonamenti mensili e tessere
La modalità di frequenza prevede abbonamenti mensili o tessere a lezioni/ingressi.

I mensili sono sempre riferiti al mese solare e andrebbero pagati entro i primi 15

giorni del mese in corso; se il pagamento è successivo alla prima metà del mese, si

dovranno pagare gli ingressi singoli fino ad allora effettuati oppure il mensile per

intero, e non si potrà usufruire delle agevolazioni sotto elencate.

Le tessere sono di diversi formati: 5 lezioni, 8 lezioni o 8 ingressi; tutte della durata

di 2 mesi. Il vantaggio delle tessere è la flessibilità; la durata è riferita alla data del

primo ingresso, quindi possono essere acquistate in qualsiasi periodo del mese.

Recupero delle lezioni perse
Le lezioni perse possono essere recuperate partecipando ad altri allenamenti che

non fanno parte del proprio programma abituale. Il recupero può avvenire entro la

settimana successiva, o nella prima disponibile nel caso ci fosse una sospensione delle

attività per qualche motivo. Per usufruire di questa possibilità, il socio deve aver già

provveduto al pagamento del mensile in corso (entro i primi 15 gg). Previo avviso, si

può anticipare il recupero per una lezione che si salterà nella settimana successiva.

Trasferimento del mensile
Se il socio ha già regolarmente pagato il mensile del mese in corso, e per qualche

motivo non è riuscito a frequentare in modo continuativo come previsto, il mensile già

pagato può essere trasfertito al mese successivo, a patto che vengano saldate le lezioni

fatte nel mese in corso. Se nel mese successivo il dojo fosse chiuso, il trasferimento

avverrà sul primo mese di attività disponibile.

Mensile scontato
Nei mesi di ripresa delle attività (settembre e gennaio) o di nuovo tesseramento, se

il socio dovesse saltare le prime lezioni del mese, nel pagare il mensile entro i primi 15

gg potrà scontare € 5,00 per ogni ingresso saltato rispetto all’abbonamento scelto

(siconsidera sempre un mese standard di 4/8/12 lezioni, non si scalano le lezioni in

più).

Esami
Gli esami di Ju-Jitsu si svolgono in sessioni annuali, verso metà giugno (bambini) e

inizio luglio (adulti), per chi partecipa ai corsi con una frequenza normale con il

minimo di ore richiesto; mentre è possibile avere anche una sessione straordinaria a

febbraio (solo adulti) per chi frequenta i corsi in modo più intensivo (3 ingressi a

settimana anzi che 2) e con regolarità. In ogni caso verrà sempre valutata la continuità

negli allenamenti e la partecipazione alla vita del dojo.





DIDATTICA DEI CORSI

REGOLAMENTO DEL DOJO

Il dôjô è luogo di saggezza, di conoscenza. E' luogo di “Risveglio”

Per accedervi sono indispensabili:

- una buona educazione;

- un amore sincero per l'arte che si studia;

- una fiducia vera nell'insegnante liberamente scelto.

• Bisogna mantenere l’attenzione: ci si astiene dal parlare ad alta voce, discutere e

distrarsi in alcun modo durante la spiegazione.

• Si deve osservare un'igiene personale scrupolosa: le unghie devono essere corte, la

capigliatura composta o i capelli tagliati corti, i piedi lavati prima di iniziare la

lezione. All’ingresso va fatto un cambio di calzature per poter circolare nel dojo.

• L’abbigliamento deve essere corretto: il costume per la pratica deve essere

indossato correttamente e lavato periodicamente. Esso dovrà essere indossato

completo nelle sue parti, con una maglietta nera o bianca al di sotto. Si dovrà

indossare ciabatte pulite per accedere al dôjô.

• Mostrare rispetto verso l’insegnante e i compagni: marcare la propria intenzione

con un lieve saluto ogni qualvolta si intende rivolgersi all'insegnante, ad un nuovo

compagno o si inizia un nuovo esercizio. Esso va fatto quando si sale e quando si

scende dal tatami. La cortesia ed il rispetto sono della massima importanza: il

saluto ne è la diretta espressione, ma non bisogna abusarne.

• Ordine, concentrazione, cortesia e decenza sono pure principi che devono regnare

negli spogliatoi, nei bagni, nelle zone di ingresso e circolazione: luoghi ed occasioni

ulteriori per perseguire lo studio e la pratica del dôjô.

• E’ richiesta la puntualità: non è ammesso arrivare in ritardo o andare via prima se

non con l'accordo dell'insegnante.

• Ricordare l’educazione, anche in tutta l'area adiacente al dôjô. Assistere alle lezioni

equivale a parteciparvi: vi si assiste con il permesso dell'insegnante e nel rispetto

dell'orario di lezione.

• Nel dojo vanno preservate l’unione e l’armonia nei confronti di tutti; non sono

ammessi atteggiamenti discriminatori o forme di intolleranza di alcun genere. I

propri demoni vanno lasciati fuori dalla porta del dojo.

Queste sono semplici regole che possono essere completate ed integrate, ma

ricordate che l'entrare nel dôjô è riservato solo a chi intenda comprendere e studiare

sé stesso; il fine è quello di migliorarci sia fisicamente quanto moralmente e
spiritualmente, attraverso il miglior impiego dell'energia, affinché la pratica
apporti un beneficio reciproco.

Chi non dovesse accettare questo regolamento è pregato di non chiedere di essere

ammesso a frequentare i corsi o di assistere alle lezioni.



SHIDARE-TO-MIZU RYU
COMBAT JU-JITSU ACADEMY

Programma completo del corso

NOZIONI BASILARI

 Ju-Jitsu: “arte della cedevolezza”, sfruttare la forza dell’avversario a proprio vantaggio
 Leggenda del Ju-Jitsu, principi, cenni storici, evoluzione, influenze da altre discipline
 Terminologia, numeri in giapponese fino al 10 (ich-ni-san-shi-go-roku-sich-ach-ku-giu)
 Regolamento del Dojo (luogo dove si praticano le arti marziali)
 Gradi (passaggi di cintura):

6°kyu (bianca) > 5°kyu (gialla) > 4°kyu (arancione) > 3°kyu (verde) > 2°kyu (blu) > 1°kyu (marrone)

 Le 7 virtù del Bushido:
Rettitudine (Gi), Rispetto (Rei), Coraggio (Yu), Onore (Meiyo), Compassione (Jin), onestà (Makoto), Lealtà (Chu)

SALUTO (Rei)

o Saluto in piedi (ritzu-rei): leggero inchino del capo con le mani giunte davanti al viso
o Saluto a terra (za-rei): si scende con la sinistra e si sale con la destra
 Quando e perchè si fa il saluto (da cintura Arancione)
 Con spiegazione da cintura Verde

GUARDIE (Gamae)

Guardia sinistra (hidari gamae): è quella fondamentale
Guardia destra (migi gamae): meno utilizzata (se non si è mancini)

 Guardie base:
o Guardia difensiva
o Guardia offensiva
 Guardie avanzate:
o Guardia mista
o Guardia aperta
o Guardia in ginocchio passiva mista
o Non guardia
o Guardia con armi (gamba avanzata corrispondente al braccio che impugna l’arma)
 Quali guardie in quali situazioni è meglio adottare (da cintura Verde)
 Con spiegazione a richiesta da cintura Blu

SPOSTAMENTI

o Movimenti lineari (shintai)
o Movimenti circolari (tai-sabaki)
 Esempi ed applicazioni di shintai e tai-sabaki (da cintura Verde)
 Con spiegazione da cintura Blu



CADUTE (Ukemi)

Cadute base (cintura gialla):
o Ushiro Ukemi (caduta indietro)
o Migi yoko Ukemi (caduta laterale a destra)
o Hidari Yoko Ukemi (caduta laterale a sinistra)
o Mae Ukemi (caduta frontale) semplice, da posizione in ginocchio
o Zempo Kaiten Ukemi (caduta rotolata in avanti) destro con guardia in ginocchio
 Conoscenza dei nomi delle cadute principali

Cadute avanzate (cintura arancione):
o Ushiro Kaiten Ukemi con recupero in ginocchio
o Migi e Hidari Yoko Kaiten Ukemi con recupero e guardia in ginocchio
o Mae Ukemi, da in piedi, con rotolamento laterale
o Caduta del giaguaro destra e sinistra
o Zempo Kaiten Ukemi in piedi destro con guardia contrapposta, anche silenzioso
 Conoscenza dei principi comuni a tutte le cadute

Cadute con applicazioni (cintura verde):
o Ushiro Ukemi senza battuta delle braccia
o Yoko Ukemi con protezione della testa
o Mae Ukemi con calcio da terra
o Zempo Kaiten Ukemi con calcio girato da posizione in ginocchio
o Zempo Kaiten Ukemi con recupero dell’oggetto
 Applicazioni pratiche delle cadute conosciute

Cadute con varianti (cintura blu):
o Ushiro Ukemi con recupero in piedi
o Giaku Migi/Hidari Yoko Ukemi (laterale opposta con torsione sul posto)
o Mae Ukemi con calcio in sospensione
o Zempo Kaiten Ukemi sinistro
o Mawari Zempo Kaiten Ukemi (caduta rotolata in avanti con arresto)
 Applicazioni e spiegazioni di tutte le cadute conosciute

Cadute pesanti (cintura marrone):
o Ushiro Ukemi pesante, con stacco da terra senza rotolamento
o Zempo Kaiten Ukemi pesante, con capovolta senza appoggio e arresto
 Applicazioni e spiegazioni di tutte le cadute conosciute

Cadute per esperti (cintura nera):
o Zempo Kaiten Ukemi con gamba contrapposta al braccio, con stacco da terra
o Tutte le cadute precedenti eseguite su superficie dura
 Applicazioni e spiegazioni di tutte le cadute conosciute

Cadute acrobatiche (ju-jitsu moderno):
o Zempo Kaiten Ukemi con salto dell’ostacolo
o Caduta a foglia morta
o Ruota da posizione di guardia e chiusura in guardia
o Rondata con rincorsa e guardia finale
o Balzo del drago (per rialzarsi da schiena a terra)
 A scelta in base al grado (1 x gialla e arancione, 2 x verde e blu, 3 x marrone e nera)



SPIEGAZIONE DELLE CADUTE PRINCIPALI

Caduta all’indietro (ushiro ukemi)
Partendo da shizen-tai Uke, solleva le braccia davanti a sè fino a tenerle orrizzontali. Flette il
collo in modo da fissare con lo sguardo il nodo della cintura poichè, durante la caduta, la testa
non deve toccare mai il tappeto. Successivamente Uke esegue un passo all’indietro, si flette sui
talloni e curvando la schiena si lascia rotolare all’indietro. Nell’istante in cui la schiena tocca a
terra Uke batte con il palmo delle mani la materassina. Le mani sono ad una posizione di 30
gradi rispetto al corpo. Le gambe si sollevano ma non si flettono. (per Ju-Jitsu: varianti con
recupero indietro)

Caduta laterale (migi yoko ukemi / hidari yoko ukemi)
Si esegue a destra e a sinistra. Dalla posizione eretta Uke solleva il braccio destro davanti a sè e
contemporaneamente avanza con il piede sinistro. Poi fa scivolare la gamba destra in avanti, si
flette progressivamente sulla gamba sinistra fino a sedersi appoggiando la natica destra al
tallone sinistro. A questo punto, Uke si lascia andare al suolo sul lato destro e batte
contemporaneamente il tappeto con la mano e l’avambraccio destri. In questo movimento il
braccio forma con il corpo un angolo di 30 gradi. Le gambe si sollevano ad angolo retto rispetto
al corpo. (avanzate: con recupero rotolato e giaku)
Per eseguire yoko ukemi a sinistra basta invertire lo svolgimento della caduta a sinistra.



Caduta frontale (mae ukemi)
Uke si lascia andare in avanti come una “tavola”. Poco prima di toccare il tappeto tende con
dolcezza le braccia davanti a sè. Il contatto con il suolo avviene con le mani e gli avambracci e le
braccia si flettono per molleggiare. Questo tipo di caduta si esegue dapprima dalla posizione
inginocchiata (vedi figura), poi dalla posizione naturale eretta shizen-tai.
(per Ju-Jitsu: scivolare indietro coi piedi e cadere sul posto; varianti: caduta del giaguaro)

Caduta rotolata in avanti con arresto (mae mawari zempo kaiten ukemi)
Viene utilizzata da Uke quando subisce tomoe nage e altre tecniche di sacrificio. Come yoko
ukemi, si esegue a destra e sinistra.
Nell’esecuzione a destra, Uke parte da shizen tai e avanza con il piede destro. Flette poi le due
gambe e posa la mano sinistra di piatto sul tappeto davanti al piede sinistro. Il tronco rimane
inclinato in avanti e la gamba destra è più flessa della sinistra. Uke appoggia poi il bordo cubitale
della mano destra sul tappeto tra la mano sinistra e il piede destro, le dita della mano dritte e
rivolte all’indietro. Il braccio destro viene flesso ad arco, la schiena è ricurva e la testa ben
rientrata in mezzo alle spalle. Uke si spinge in avanti distendendo le gambe e rotolando sul
braccio destro. Quando il fianco sinistro tocca il tappeto Uke batte molto forte il suolo con la
mano sinistra.
(Ju-Jitsu: rialzarsi in guardia; avanzate: con arresto, con calcio, recupero oggetti, salto ostacolo)



TECNICHE DI PROIEZIONE (Nage Waza)

Lo scopo delle tecniche di proiezione utilizzate nel ju-jitsu è sbilanciare l’avversario per farlo
cadere al suolo. L’arte di proiettare l’avversario al suolo partendo dalla posizione eretta è definita
Tachi waza e si suddivide in tre categorie di tecniche: tecniche di gamba, tecniche di braccia e
tecniche d’anca. Le tecniche di proiezione dove il jujitsuka accetta di perdere il suo equilibrio per
fare cadere il suo avversario vengono definite sutemi waza o tecniche di sacrificio. Queste a loro
volta sono suddivise in: tecniche di sacrificio sul dorso, tecniche di sacrificio sul fianco e tecniche
di sacrificio in avvolgimento.

Tecniche di gamba (Ashi waza)
1. O Soto Otoshi (grande sbarramento laterale), destra e sinistra, con cambio lato
2. Ko Soto Gari (piccola falciata esterna), destra e sinistra, con cambio lato
3. O Soto Gari (grande falciata esterna), destra e sinistra, con cambio lato
4. Ko Uchi Gari (piccola falciata interna), destra e sinistra, con cambio lato
5. O Uchi Gari (grande falciata interna), destra e sinistra, con cambio lato
6. Ko Soto Gake (piccolo agganciamento esterno)
7. O Soto Guruma (grande ruota esterna)
8. De Ashi Barai (spazzata sulla gamba avanzata)
9. Ashi Guruma (ruota di gamba)
Tecniche di braccia (Te waza)

1. Ippon Seoi Nage (lancio netto sopra la spalla)
2. Tai Otoshi (ostacolo col corpo)
3. Morote Gari (falciata su due punti)
4. Sukui Nage (lancio a cucchiaio)
5. Seoi Nage (lancio caricando sul dorso)
6. Kuchiki Taoshi (caduta dell’albero tarlato)
7. Obi Tori Gaeshi (ribaltamento per la cintura)
8. Kata Guruma (ruota sopra le spalle)
Tecniche di anca (Koshi waza)
1. Koshi Guruma (ruota sull’anca)
2. O Goshi (grande colpo d’anca)
3. Harai Goshi (spazzata con l’anca)
4. Hane Goshi (colpo d’anca ad ala)
5. Kumi Tachi Guruma (ruota con appoggio sotto il braccio)
6. Sode Tsurikomi Goshi (pescare sotto con l’anca per le braccia)

Tecniche in sacrifico (Sutemi waza)
1. Tani Otoshi (caduta nella valle)
2. Sutemi Seoi Nage (lancio sul dorso con sacrificio)
3. Soto Makikomi (avvolgimento esterno)
4. Ko Uchi Makikomi (piccolo avvolgimento interno)
5. Yoko Guruma (ruota laterale)
6. Sumi Gaeshi (rovesciamento nell’angolo)
7. Yoko Wakare (separazione laterale)

 Spiegazione di una o più proiezioni a scelta in base al grado
 Varianti con applicazione di proiezioni di contatto (senza squilibrio)
 Alcune esecuzioni a scelta anche a sinistra per cintura Nera

Principi fondamentali delle proiezioni:
 Posizione corretta dei piedi
 Baricentro sotto quello dell’avversario
 Contatto (schiena, spalla, fianco a seconda del tipo di proiezione)
 Mantenere lo squilibrio
 Se necessario, sacrificio



Fasi di una proiezione:
 1 Squilibrio (kuzushi)
 2 Preparazione (tzukuri)
 3 Lancio (kake)

Squilibrio (Kuzushi)
Kuzushi significa “rompere” o “deformare la posizione”. Poiché si possa manovrare con un
minimo di forza l’avversario e farlo oggetto di una proiezione (ma anche di una lussazione e uno
strangolamento) è necessario rompere la sua posizione naturale. Un individuo privo di equilibrio
non può resistere ed attaccare. Esistono otto direzioni principali in cui rompere la posizione di
equilibrio e corrispondono agli otto punti cardinali e ordinali di un’ipotetica “rosa dei venti” del
kuzushi. Per applicare efficacemente una proiezione su un avversario, questi dovrà essere
perfettamente squilibrato nella direzione giusta. Ogni tecnica necessita del suo squilibrio
specifico.
Adattamento (Tsukuri)

Per tsukuri si intende l’adattamento che viene effettuato da Tori (generalmente) dopo avere
spezzato l’equilibrio di Uke (kuzushi). Lo tsukuri permette a Tori di disporsi nella posizione
migliore per applicare efficacemente la tecnica di proiezione. Ogni tecnica ha i suoi tsukuri più
indicati.
Proiezione (Kake)

Kake è l’atto stesso di proiettare l’avversario ed è dunque l’applicazione della tecnica che
conclude l’azione cominciata con il kuzushi e proseguita con lo tsukuri.

GLI SPOSTAMENTI NELLE PROIEZIONI
Modi di camminare
Gli spostamenti nel Ju-Jitsu vengono eseguiti nella maniera più razionale possibile. Il corpo infatti
deve muoversi con leggerezza, rapidamente e senza mai essere in squilibrio. Per ottenere
questo si utilizzano due modi di camminare: passi naturali (ayumi ashi) e piede-scaccia-piede
(tsugi ashi) dove un piede è usato come conduttore mentre l’altro si avvicina a pochi centimetri
dal piede trainante prima che venga fatto il passo successivo. Tsugi ashi è eseguito in tutte le
possibili direzioni.
Spostamenti circolari (tai sabaki)
Il tai sabaki è un movimento rotante del corpo che nel Ju-Jitsu è usato come mezzo di difesa e di
attacco.

Tre esempi di tai sabaki di 90 gradi
a) da shizen tai Tori compie una rotazione sul piede sinistro volgendo tutto il corpo verso destra e
arretrando di un ampio passo con il piede destro in semi cerchio (es. schivata su attacco in
movimento di anca; attacco di de ashi barai a destra, ecc.)
b) da shizen tai Tori avanza con il piede sinistro in semi-cerchio davanti al piede destro, volgendo
il corpo verso destra e ruotando sul piede destro.
(es. schivata su ko soto gake, tai otoshi a destra, attacco di tsurikomi goshi a sinistra, ecc.)
c) da shizen tai Tori finta un picolo passo del piede destro verso destra e nel lanciare il piede
sinistro con un lungo passo in avanti a sinistra. Subito dopo il corpo ruota verso destra e il piede
destro è riportato all’indietro nel punto in cui si trovava il piede sinistro. (es. attacco di ko soto
gake a destra, attacco di ashi guruma a sinistra, ecc.)



TECNICHE DI CONTROLLO A TERRA (Gatame Waza)

Una parte importante del Ju-Jitsu è il combattimento a terra, detto anche “grappling”. Una volta
portato a terra l’avversario con una tecnica di proiezione, il jujitsuka può applicare tre tipi di
tecniche: una immobilizzazione al suolo o “presa” (osae komi waza), una tecnica di lussazione o
“leva” sul gomito (kansetsu waza) o uno strangolamento (shime waza).
Il regolamento sportivo impedisce di applicare lussazioni che non siano al gomito. Nella difesa
personale, invece, si possono utilizzare anche leve ai polsi, alle gambe, alle spalle, al collo sia a
terra sia in posizione eretta.

Tecniche di immobilizzazione (Osae Komi waza)
1. Hon Kesa Gatame (immobilizzazione fondamentale a fascia), destra e sinistra
2. Yoko Shio Gatame (controllo laterale sui quattro punti), destra e sinistra
3. Ushiro Kesa Gatame (controllo a fascia da dietro), destra e sinistra
4. Kata Gatame (immobilizzazione della spalla), destra e sinistra
5. Tate Shio gatame (controllo longitudinale sui quattro punti)
6. Kami Shio Gatame (immobilizzazione da sopra sui quattro punti)
7. Makura Kesa Gatame e altre Kuzure (varianti delle immobilizzazioni)

Tecniche di leva articolare a terra (Kansetsu waza)
1. Ude Hishigi Juji Gatame (leva al gomito a croce), destra e sinistra
2. Ude Hishigi Ude Gatame (leva al gomito con il braccio), destra e sinistra
3. Ude Garami (torsione del braccio), destra e sinistra
4. Ude Hishigi Hara Gatame (leva al gomito con l’addome), destra e sinistra
5. Ude Hishigi Waki Gatame (leva al gomito con l’ascella), destra e sinistra
6. Giaku Ude Garami (torsione inversa del braccio), destra e sinistra
7. Ude Hishigi Ashi Gatame (leva al gomito con la gamba), destra e sinistra
8. Ude Hishigi Hiza Gatame (leva al gomito con il ginocchio), destra e sinistra

Tecniche di strangolamento (Shime waza)
1. Hadaka Jime (strangolamento a mani nude), destra e sinistra
2. Kuzure Hadaka Jime (variante), destra e sinistra
3. Kata Ha Jime (strangolamento con controllo della spalla), destra e sinistra
4. Sankaku Jime (strangolamento a triangolo) da dietro, destra e sinistra
5. Sankaku Jime (strangolamento a triangolo) frontale, destra e sinistra

 Con spiegazioni da Marrone (Shime waza) e Marrone/Nera (Osae Komi e Kansetsu waza)
 Anche a sinistra in base al grado

TECNICHE DI IMMOBILIZZAZIONE (OSAE KOMI WAZA)

Hon Kesa Gatame (immobilizzazione a fascia di base) - versione di Judo
Hon Kesa Gatame è una tecnica di
immobilizzazione molto potente che
consente di bloccare a terra avversari
anche molto pesanti. Nella sua esecuzione
il braccio di Tori cinge la testa di Uke ed il
suo corpo si dispone trasversalmente al
busto fasciando Uke (kesa=fascia). Il peso
di Tori è quasi completamente sulla spalla e
sul petto di Uke. Particolare attenzione va
posta alla mano che circonda il collo di Uke:
controlla la sua testa e talvolta viene appoggiata sul tatami per mantenere l’equilibrio.



Kuzure Kesa Gatame (variante dell’immobilizzazione a fascia)
Kuzure Kesa Gatame è una variante di Hon Kesa Gatame. La
differenza più evidente rispetto quest’ultima è data dal braccio
destro di Tori che passa sotto l’ascella sinistra di Uke invece
che sotto il collo e poggia di piatto al suolo. Tori inoltre
assume una posizione più a ridosso di Uke e tiene la testa in
una posizione più elevata. (diverse varianti)

Yoko Shio Gatame (controllo laterale sui quattro punti)
Tori è con entrambe le ginocchia vicino
il fianco sinistro di Uke, con la mano
destra passa tra le gambe di Uke e
prende la cintura posteriormente. Tori
passa il braccio sinistro sotto la testa di
Uke afferrando il suo bavero sotto la
nuca. In base alle reazioni di Uke, le
gambe di Tori possono tendersi e
divaricarsi con le ginocchia e le dita dei
piedi puntate a terra. Importante è
l’azione delle braccia di Tori che tirano a se e verso terra Uke.

Kuzure Yoko Shio Gatame (variante
dell’immobilizzazione laterale sui quattro punti)
E’ la variante di Yoko Shio Gatame. La mano
sinistra di Tori anzichè andare sotto la testa di Uke
come in Yoko Shio Gatame passa sotto il braccio
dell’avversario afferrando la cintura.

Ushiro Kesa Gatame (controllo a fascia da dietro)
Tori è col suo fianco sinistro contro
l’ascella destra di Uke. La mano
sinistra di Tori afferra la cintura di
Uke dal lato sinistro mentre la sua
mano destra afferra il judogi sotto
l’ascella destra di Uke. Le gambe di
Tori hanno la stessa posizione
dell’Hon Kesa gatame.

Kata Gatame (immobilizzazione della spalla)
Tori avvolge il collo ed il braccio destro di Uke, la
testa e la spalla destra di Tori premono sul
braccio destro di Uke che rimane bloccato contro
il suo stesso viso. La mano sinistra di Tori afferra
la propria mano destra, che ha il palmo rivolto in
alto, e chiude la presa. ll ginocchio destro di Tori
è piegato, appoggiato al tatami e posizionato
contro il fianco destro di Uke, a formare un
angolo di 90 gradi. La gamba sinistra di Tori è
allungata, parallela alle spalle di Uke e forma un triangolo con il ginocchio destro e la spalla.



Tate Shio Gatame (controllo longitudinale sui quattro punti)
Uke è in posizione supina, Tori lo controlla da
sopra, in una posizione a cavalcioni. Tori chiude il
braccio destro di Uke tra la parte destra del suo
collo e quella sinistra di Uke. Il braccio destro di
Tori circonda il collo di Uke e con la mano preme il
bavero contro la nuca, l’avambraccio e la mano
sinistra di Tori poggiano di piatto a terra. La testa di
Tori tocca il suolo sul lato di Uke, le sue gambe
avvolgono Uke e i piedi sono posti sotto le cosce di
Uke con le dita distese. Questa immobilizzazione è
molto impiegata nei combattimenti di MMA (Mixed
Martial Arts) e nel Brazilian Ju-Jitsu dove prende il
nome portoghese di “Montada”.

Kuzure Tate Shio Gatame
(variante del controllo longitudinale su quattro punti)
Vengono denominate Kuzure Tate Shio Gatame tutte le
varianti di Tate Shio Gatame. Molto popolari nei
combattimenti di MMA (Mixed Martial Arts) e Valetudo, nel
Brazilian Ju-Jitsu prendono il nome portoghese di “Montada”.

Kami Shio Gatame (immobilizzazione da sopra sui quattro lati)
Nell’esecuzione di Kami Shio Gatame, Tori è in
posizione inginocchiata dietro la testa di Uke e
guarda verso i piedi di Uke. Passa le braccia
sotto le ascelle di Uke e lo controlla afferrando la
sua cintura. Chiude i gomiti e tira verso di
sé.Importante è che la testa di Tori rimanga
appoggiata al petto di Uke, con il viso rivolto
dalla parte opposta di quello di Uke.

Makura Kesa Gatame (controllo a fascia con cuscino)
Tori si posiziona con la sua anca
destra contro la spalla e la parte
destra del collo di Uke. La mano
destra di Tori passa sotto l’ascella
sinistra di Uke e fa presa al pantalone
della propria gamba destra che è
sotto la testa di Uke come un cuscino
(Makura); la mano sinistra di Tori
prende per il bavero dietro la nuca di
Uke. La posizione delle gambe è la
medesima di Hon Kesa Gatame.



TECNICHE DI LEVA ARTICOLARE (KANSETSU WAZA)

Ude Ishigi Juji Gatame (leva al gomito a croce)
Ude Hishigi Juji Gatame denominata più semplicemente
Juji Gatame è la più usata tra le tecniche di leva nel
combattimento a terra ed è molto popolare nei
combattimenti di MMA (Mixed Martial Arts) e nel
Brazilian jiu Jitsu. E’ anche possibile applicarla alla lotta
in piedi dove assume aspetti decisamente acrobatici.
Nella sua esecuzione, Tori è perpendicolare al fianco
destro di Uke; afferra il braccio destro di Uke tra le sue
cosce, controlla con la gamba sinistra il collo di Uke e
con la destra, piegata, il fianco destro di Uke. Tori afferra
il polso con entrambe le mani ed effettua la leva inarcando la schiena e tirando verso il basso.

Ude Ishigi Ude Gatame (leva al gomito con il braccio)
Ude Hishigi Ude Gatame è una leva che può essere
applicata in piedi e a terra. Di difficile esecuzione, la
sua pratica è relegata quasi esclusivamente ai Kata
(Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu). Il braccio
di Uke può appoggiare sul collo o sul braccio di Tori.
La difficoltà maggiore di questa tecnica consiste nel
creare spazio sotto il braccio di Uke in cui schiacciare
il suo gomito. Nella sua esecuzione classica (video in
alto) Uke è in posizione supina e Tori, sul suo fianco
destro, prova ad afferrarlo con una immobilizzazione
laterale. Uke reagisce respingendo Tori con il braccio
sinistro che viene messo in leva da Tori. Ude Hishigi
Ude Gatame può essere anche eseguita da Tori a terra su un Uke che afferra il suo bavero.
(immagine con esecuzione alternativa)

Ude Garami (torsione del braccio)
Uke è sdraiato sulla schiena Tori è sul suo lato
destro. Tori, con la mano sinistra, afferra il polso
sinistro di Uke, con il pollice sotto e le altre dita
in alto tenendolo poi ben fermo a terra. Tori
passa la mano destra sotto il braccio piegato di
Uke e prende il proprio avambraccio all’altezza
del polso.L’azione dolorosa di lussazione sul
gomito e in parte sulla spalla si ottiene grazie
all’avambraccio di Tori che forza in alto il gomito
di Uke. L’avambraccio di Uke deve essere
piegato ad angolo retto. Ude Garami può essere
eseguita con il braccio di Uke piegato in basso o
piegato dietro la schiena.Questa tecnica è molto popolare anche nei combattimenti di MMA
(Mixed Martial Arts) e nel Brazilian Jiu Jitsu dove prende il nome di “Kimura” in onore di
Masahiko Kimura che si impose su Helio Gracie, il più famoso esponente della scuola brasiliana,
grazie proprio a Ude Garami.



Ude Ishigi Hara Gatame (leva al gomito con l’addome)
Ude Hishigi Hara Gatame, denominata spesso Hara Gatame,
è una lussazione usata raramente nel Randori e in
competizione. Essa trova impiego prevalentemente nel Kime
No Kata e in difesa personale. Nella sua esecuzione, che
può avvenire da posizione in piedi e in ginocchio, Tori
squilibria in avanti Uke e con un rapido Tai Sabaki,
mantenendo il controllo sul braccio destro tenuto in tensione,
si posiziona all’esterno di questo, posteriormente ad Uke.
Utilizza Hara (l’addome) per mettere in leva il gomito, la
mano destra controlla la mano di Uke e la mano sinistra
afferra il bavero sinistro di Uke da dietro. Uke,
nell’applicazione in ginocchio, finisce pancia sotto. (immagine
con esecuzione in piedi)

Ude Ishigi Waki Gatame (leva al gomito con l’ascella)
Ude Hishigi Waki Gatame, chiamata anche Waki Gatame,
è una tecnica molto usata in Randori, nei Kata (Kime no
Kata, Kodokan Goshin Jutsu) e in difesa personale. Nella
sua esecuzione fondamentale Tori afferra con entrambe
le mani il braccio destro di Uke applicando uno squilibrio
in avanti. Con un rapido Tai Sabaki porta il braccio di Uke
sotto la propria ascella sinistra e ruota il polso avendo
cura che il dito mignolo sia in alto. Il braccio subisce un
potente controllo e viene messo in leva sul gomito, Uke è
costretto ad assumere una posizione prona mentre Tori
posiziona le gambe come in Hon Kesa Gatame.

Ude Ishigi Ashi Gatame (leva al gomito con la gamba)
Ude Hishigi Ashi Gatame, spesso confusa con Ude Hishigi Juji
Gatame, ma da cui si differenzia sostanzialmente, é
caratterizzata da un’azione di torsione della gamba (Ashi) di Tori
sul braccio di Uke che provoca l’effetto di leva al gomito.
(immagine con esecuzione alternativa)

Ude Ishigi Hiza Gatame (leva al gomito con il ginocchio)
Ude Hishigi Hiza Gatame è una tecnica di lussazione poco
praticata in competizione. Viene impiegata principalmente
nel Katame No Kata (forma delle tecniche di controllo). Nella
sua esecuzione fondamentale Tori ed Uke sono a terra e si
afferrano in posizione semi inginocchiata.Il braccio sinistro di
Tori avvolge dall’interno il braccio destro di Uke, afferrando la
manica del Judogi. Tori spinge con il piede destro
sull’inguine di Uke che viene squilibrato in avanti. Tori va
schiena a terra sul fianco destro e obbliga Uke a piegarsi in
avanti. Tori esegue Ude Hishigi Hiza Gatame, premendo col
ginocchio sinistro il gomito di Uke e tenendo il piede sinistro molto raccolto verso la coscia. Uke è
costretto pancia a terra dalla lussazione di Tori.



TECNICHE DI STRANGOLAMENTO (SHIME WAZA)

Hadaka Jime (strangolamento a mani nude)
Uke è seduto a terra, Tori è alle sue spalle e circonda con
l’avambraccio destro il collo di Uke; la parte interna
dell’avambraccio di Tori sta a stretto contatto con la gola di Uke.
Tori aggancia la mano destra con la sinistra, palmo contro
palmo e per concludere spinge con la spalla destra la nuca di
Uke squilibrandolo all’indietro. Tori applica uno strangolamento
respiratorio su Uke.Hadaka Jime può anche essere eseguito
con un’azione a “tenaglia” delle braccia di Tori: il suo
avambraccio destro è sempre sotto la gola di Uke ma la mano
destra di anzichè agganciarsi alla mano sinistra viene
appoggiata sul bicipite del braccio sinistro che preme dietro la
nuca di Uke.Questo strangolamento è molto popolare nei
combattimenti di MMA (Mixed Martial Arts) e di Brazilian Jiu
Jitsu ed è l’unico che può essere eseguito su un Uke senza
Judogi. (immagine con versione semplificata)

Kata Ha Jime (strangolamento con controllo della spalla)
Kata Ha Jime è uno strangolamento molto efficace, impiegato
spesso in Randori e in Katame No Kata. Nella sua esecuzione
fondamentale (a destra), Tori è dietro le spalle di Uke, passa
la mano sinistra sotto l’ascella sinistra di Uke e stende il suo
bavero sinistro con il pollice all’interno. Tori passa il braccio
destro attorno al collo di Uke e afferra il bavero sinistro molto
vicino alla gola, con il pollice all’interno. La mano sinistra di
Tori cambia presa: lascia il bavero sinistro di Uke per inserirsi
sotto l’ascella sinistra di Uke. Con questa azione Tori solleva il
braccio sinistro di Uke e controlla con l’avambraccio la sua
nuca.L’azione di soffocamento è resa possibile dall’azione
combinata delle due braccia: la sinistra “apre” la posizione di
Uke e la destra chiude il suo collo. Tori per completare
l’azione esegue un piccolo tai sabaki all’indietro verso destra.
Uke si trova squilibrato all’indietro e nell’impossibilità di reagire.

Sankaku Jime (strangolamento a triangolo)
Questa tecnica di strangolamento deve il suo nome al triangolo
formato dalle gambe di Tori che si incrociano dietro la testa di
Uke. Nella sua esecuzione classica Tori è in posizione supina,
Uke è tra le sue gambe. Uke afferra con la mano destra il
bavero sinistro di Tori. Quest’ultimo sfrutta il movimento e con
un repentino spostamento delle anche cinge la nuca di Uke con
la gamba destra agganciandola con il piede sinistro. Il braccio
destro e la testa di Uke sono così imprigionati tra le gambe di
Tori che applica l’azione di strangolamento.Sankaku Jime può
essere eseguito in diverse altre varianti ed inoltre si usa la
parola “Sankaku” per definire numerose tecniche di controllo
(leve, strangolamenti e immobilizzazioni) tutte caratterizzate da
questo particolare modo di tenere agganciate le gambe.



LEVE FONDAMENTALI ESEGUIBILI IN PIEDI

1. Kote Gaeshi (rovesciamento del polso)
2. Nikkyo (seconda tecnica)
3. Ude Gatame (leva col braccio)
4. Ude Garami (torsione del braccio)
5. Hara Gatame (leva con l’addome)
6. Waki Gatame (leva con l’ascella)
7. Giaku Ude Garami (torsione inversa del braccio)
8. Ashi Gatame (leva con la gamba)
 Con spiegazioni da cintura Marrone

COLPI DI BRACCIA (Tzuki)

o Diretti: Giun Tzuki (braccio avanzato /jab), Giaku Tzuki (braccio arretrato /cross)
o Circolari: Gancio, Montante
o Avanzati: Shuto (taglio della mano), Uraken (rovescio della mano), Empi (gomito)
 Con entrambe le guardie da cintura Verde (base) e Blu (avanzati)
 Con spiegazioni da cintura Blu/Marrone

COLPI BASE DI GAMBA (Geri)

o Frontali: Mae Geri (calcio frontale), Kinketo Geri (calcio ascendente ai testicoli)
o Circolari: Mawashi Geri (calcio circolare), Ura Mawashi Geri (circolare rovesciato)
o Laterali: Yoko Geri (calcio laterale), Fumikomi Geri (con pressione verso il basso)
o Calci girati: Ushiro Yoko Geri (calcio girato all’indietro), Ushiro Ura Mawashi Geri (calcio

rovesciato all’indietro), Ushiro Uchi Ura Mawashi Geri (calcio ad uncino girato)
 Con entrambe le guardie da cintura Blu (base), Marrone (avanzati), Nera (tutti)
 Con spiegazioni da cintura Blu/Marrone

TECNICHE AVANZATE DI GAMBA

o Spazzate e proiezioni su difesa da calcio
o Calci velenosi e calci a uncino
o Ginocchiata (Hiza Geri)
o Calcio ad uncino (Uchi Ura Mawashi Geri)
o Calcio ad ascia (Otoshi Kaketo Geri)
o Calcio circolare al contrario (Giaku Mawashi Geri)
o Calci in salto (Tobi Mae Geri, Tobi Mawashi Geri, Tobi Ura Mawashi Geri, Tobi Ushiro Geri)
o Sforbiciata volante (Kani Basami) e altre tecniche volanti di accademia

SCAMBI LIBERI DI TECNICHE (Randori)

o Scambio di proiezioni leggero e tecniche a terra (fasi distinte)
o Randori di leve, strangolamenti, proiezioni e lotta a terra
o Lotta di prese no-gi con proseguimento a terra e chiusure
o Sparring con colpi di braccia e gambe (con guantoni e paratibie)
o Dodging con liberazioni da prese consecutive (anche contro due avversari per gradi alti)
o difesa con guantini contro avversario armato di coltello o arnis
o difesa con arnis singolo/doppio/coltello contro avversario armato (a seconda del grado)
o Combattimento coreografico (colpi, tecniche, proiezioni)



TECNICHE DI DIFESA PERSONALE

o Liberazioni e contrattacchi da prese e strangolamenti (in numero variabiel in base al grado)
o Difese/liberazioni da situazioni a terra
o Elaborazione creativa delle proprie tecniche personali (a seconda del grado)
o Combinazioni di colpi, blocchi/schivate e risposte
o Applicazione di proiezione a contatto, o gestione avversario a terra
o Tecnica di difesa a mani nude contro armi
o Difesa contro più avversari (cintura nera)
o Tecniche volanti ed acrobatiche (accademia) a scelta per chi frequenta Ju-Jitsu Avanzato

TECNICHE CON ARMI (Escrima, Tulisan e Kobudo)

o Arnis singolo: guardia, impugnatura, movimenti fondamentali, “Ang Batikan”
o Arnis doppio: guardie, forme del “sina wali”, odissea del doppio bastone
o Coltello: impugnatura a martello e a rompighiaccio, angoli d’attacco e fondamentali
o Disarmi a mani nude contro bastone e contro coltello
o Disarmi con bastone contro bastone
o Disarmi misti (bastone contro coltello o vice-versa)
o Difesa da doppio bastone con doppio bastone o bastone singolo
o Tecniche complete di difesa, a mani nude contro armi e armati contro altre armi
o Bastone e coltello: movimenti fondamentali, tecniche di difesa contro armi
o Nunchaku: passaggi base, tecniche di attacco e difesa contro altre armi
o Sai: movimenti base, tecniche di difesa contro altre armi
o Katana: movimenti base, teniche di attacco e parata
o Tonfa: applicazione di schemi da altre armi, cambio di impugnatura, diversi tipi di attacco



APPENDICE A

PROGRESSIONE DEI GRADI NEI CORSI DI COMBAT JU-JITSU

JUNIOR JITSU (fino a 12 anni)

CORSO COMPLETO*
½ anno - cintura bianca/gialla
1 anno - cintura gialla
2 anni - cintura arancione
3 anni - cintura arancione/verde
4 anni - cintura verde
5 anni - cintura verde/blu
6 anni - cintura blu

MEZZO CORSO**
1 anno - cintura bianca/gialla
2 anni - cintura gialla
3 anni - cintura gialla/arancione
4 anni - cintura arancione
5 anni - cintura arancione/verde
6 anni - cintura verde

N.B. Quando si passa dal corso junior
al corso degli adulti, il primo esame
sarà per confermare il grado acquisito.

JU-JITSU ADULTI e R.O.N.I.N.

CORSO COMPLETO*
½ anno - cintura bianca/gialla
1 anno - cintura gialla
2 anni - cintura arancione
3 anni - cintura verde
4 anni - cintura blu
5 anni - cintura blu/marrone
6 anni - cintura marrone
7 anni - cintura marrone/nera
8 anni - conferma cintura marrone/nera
9 anni - cintura nera
10 anni - specializzazione istruttore BACAM

MEZZO CORSO**
Tutti i tempi sopra esposti sono raddoppiati

CORSO INTENSIVO (3 ingressi a settimana)
6 mesi - cintura gialla
1 anno - cintura arancione
18 mesi - cintura verde
2 anni - cintura blu
30 mesi - cintura blu/marrone
3 anni - cintura marrone
4 anni - cintura marrone/nera
5 anni - cintura nera (con assistenza e tesina)
6 anni - specializzazione istruttore BACAM
(la frequenza richiesta deve essere mantenuta
con continuità durante il periodo)

* Corso completo = almeno 56 lezioni /anno
** Mezzo corso = almeno 32 lezioni/anno (le lezioni private non sono conteggiate)

N.B. Nel caso di interruzione della propria partecipazione agli allenamenti per oltre un
anno, il primo esame al rientro sarà quello della conferma del proprio grado attuale.

Questo schema è puramente indicativo; il sensei può decidere a sua discrezione, in
base alla preparazione del singolo allievo, di anticipare o rimandare i passaggi di grado.



APPENDICE B

Terminologia usata nelle arti marziali giapponesi

ASHI: piede, gamba MATE: stop, fermarsi e aspettare
ATEMI: colpi diretti ai punti vitali MIGI: destra
BUSHIDO: via del guerriero, codice d’onore MAE: davanti, di fronte
BO: bastone di legno NAGE: proiezione, proiettare
DAN: grado per cintura nera O: grande
DO: via, cammino OBI: cintura
DOJO: luogo dove si praticano arti marziali RANDORI: esercizio libero, scambio
EMPI: gomito REI: saluto
GARI: falciata SHIAI: comattimento
GATAME: immobilizzazione SUTEMI: sacrificio
GEDAN: livello basso SAMURAI: soldato di ventura giapponese
GERI: calcio SEIZA: in ginocchio
GIUN ZUKI: pugno corrispondente al piede avanzato SEMPAI: allievo più anziano
GIAKU ZUKI: pugno opposto al piede che sta avanti SENSEI: istruttore, maestro
GESA (kesa): trasversalmente, trasversale al corpo SHUTO: colpo col taglio della mano
GOSHI: anca TAISO: ginnastica
GURUMA: arrotolare, ruotare TORI: colui che esegue la tecnica
HIDARI: sinistra TATAMI: materassina
HON: fondamentale, basilare TZUKI (zuki): pugno
HAJIME: cominciate UCHI KOMI: esercizio d’entrata
HISHIGI: rompere UKE: colui che subisce la tecnica
JIGOTAI: posizione difensiva UKEMI: cadute
JIME (shime): strangolamento USHIRO: indietro
JITSU (jutsu): arte URAKEN: rovescio del pugno
JOSEKI: lato d’onore WAZA: tecnica
JU: flessibile, dolce, cedevole, morbido YAMA: montagna
JUDO: via della cedevolezza YOKO: laterale
JODAN KAMAE: guardia alta YUDANSHA: insignito di cintura nera
JUJI: incrociare, croce YOSHI: continuate
KARATE: arte del combattimento a mani nude ZAZEN: posizione seduta di riposo
KIAI: grido particolare, unione di spiriti
KEMPO: arte del pugno Numerazione
KIME: decisione 1: ich
KUZURE: variante 2: ni
KUZUSHI: rompere, squilibrare 3: san
KYU: gruppo, principio 4: shi
KEN: spada 5: go
KATANA: spada dei samurai 6: roku
KENDO: via della spada 7: sich
KI: idea di spirito 8: ach
KUMITE: assalto, incontro di mani 9: ku
KUNG FU: allenamento e sudore 10: giu

Appunti personali:


