
FONDAMENTI DI JUDO 

TECNICHE A TERRA 

 

Una parte importante del Judo è il combattimento a terra, detto anche “grappling”. Una volta 

portato a terra l’avversario con una tecnica di proiezione, il judoka 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 del Judo impedisce di applicare lussazioni che non siano al gomito. Nella 

difesa personale e nei Kata, 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) 

 

Hon Kesa Gatame (immobilizzazione a fascia di base) 

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) 

 

 

 

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. 



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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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”. 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Kuzure Kami Shio Gatame (variante 

dell’immobilizzazione da sopra sui 

quattro lati 

Kuzure Kami Shio Gatame è, come dice il 

nome, una variante (Kuzure) di Kami Shio 

Gatame. Differisce da quest’ultima 

perché Tori con il braccio destro chiude il 

destro di Uke sotto la propria ascella, 

andando a prendere il bavero all’altezza del 

collo. 

La posizione del corpo di Tori è leggermente 

deviata rispetto a quella di Uke e le sue 

gambe possono essere raccolte, allungate, 

oppure una tesa e l’altra raccolta. 

 

 

 

 



 

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 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 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 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 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 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. 


