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TECNICHE DI PROIEZIONE 

 

 

 

GLI SPOSTAMENTI 

 

Modi di camminare 

Gli spostamenti nel Judo 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 Judo 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.) 

 

 

 

 

 

 



FASI DI UNA PROIEZIONE 

 

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. 

(NB: Nel linguaggio tecnico del Judo il kuzushi è sempre riferito ad Uke, quindi uno squilibrio 

indietro a destra vorrà dire che Uke sarà sbilanciato all’indietro e alla sua destra). 
 

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. 

 

 

 

TECNICHE DI PROIEZIONE 

 

Lo scopo delle tecniche di proiezione utilizzate nel judo è sbilanciare l’avversario per farlo cadere 

al suolo. L’apprendimento è strutturato secondo un sistema chiamato Go Kyo che classifica 40 

tecniche in 5 classi in base alla difficoltà di esecuzione del movimento e alla violenza della caduta. 

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 braccio e tecniche d’anca. 

Le tecniche di proiezione dove il judoka 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. 

 

 

Elenco completo delle tecniche di proiezione (Nage waza) 

 
Tecniche di braccia (Te waza) 

• Ippon Seoi Nage 

• Kata Guruma 

• Kuchiki Taoshi 

• Morote Gari 

• Seoi Nage 

• Seoi Otoshi 

• Sukui Nage 

• Sumi Otoshi 

• Tai Otoshi 

• Te Guruma 

• Uki Otoshi 

 



Tecniche di anca (Koshi waza) 
• Hane Goshi 

• Harai Goshi 

• Koshi Guruma 

• O Goshi 

• Sode Tsurikomi Goshi 

• Tsuri Goshi 

• Tsurikomi Goshi 

• Uki Goshi 

• Ushiro Goshi 

• Utsuri Goshi 

• Kumi Tachi Guruma 

 

Tecniche di gamba (Ashi waza) 
• Ashi Guruma 

• De Ashi Barai 

• Harai Tsurikomi Ashi 

• Hiza Guruma 

• Ko Soto Gake 

• Ko soto gari 

• Ko uchi gari 

• O Guruma 

• Okuri ashi barai 

• O Soto Gari 

• O Soto Guruma 

• O Soto Otoshi 

• O Uchi Gari 

• Sasae Tsurikomi Ashi 

• Uchi mata 

 

Tecniche di sacrifico in avanti (Mae sutemi waza) 
• Hikkomi Gaeshi 

• Sumi Gaeshi 

• Tawara Gaeshi 

• Tomoe Nage 

• Ura Nage 

• Sutemi Seoi Nage 

 

Tecniche di sacrifico sul fianco (Yoko sutemi waza) 
• Tani Otoshi 

• Yoko Gake 

• Yoko Guruma 

• Yoko Otoshi 

• Yoko Wakare 

• Uki Waza 

 

Tecniche di sacrifico in avvolgimento (Makikomi waza) 
• Daki Wakare 

• Hane Makikomi 

• Harai Makikomi 

• Ko uchi Makikomi 

• Soto Makikomi 

 

N.B. Le tecniche segnate con questo colore sono quelle in programma nel corso di Ju-Jitsu 


