
CON IL CONTRIBUTO DI: ITALIA NUOVA SRL - Ristorante/Pizzeria - Mezzana S.L.
MONES FIORI - Somma Lombardo VISENTIN - Somma Lombardo
MAX COFFEE (DISTRIBUTORE BEVANDE) - Somma Lombardo PARKING GO - Somma Lombardo
PASINATO - Macelleria - Vergiate
DETTONI ARREDO - Casorate Sempione
LA COMPAGNIA DEI MONELLI - Somma Lombardo

3T OPTIC OCCHIALI - Somma Lombardo
TOYOTA CLEMENTI - Sesto Calende

www.kenkyukai.itpresso la PALESTRA COMUNALE
di Somma Lombardo - Via Marconi, 2

SABATO 27 NOVEMBRE Lezione di judo preagonisti
con Matteo Marconcini

PROGRAMMA:
ORE 15.00-16.00 ALLENAMENTO 5-6-7 ANNI E PREMIAZIONE
ORE 16.15-17.30 ALLENAMENTO 8-9 ANNI E PREMIAZIONE
ORE 17.45-19.00 ALLENAMENTO 10-11 ANNI E PREMIAZIONE

PROGRAMMA:
ORE 8.45-10.15 ESORDIENTI A e B CON PREMIAZIONE
ORE 10.30-12.30 CADETTI-JUNIOR-SENIOR e MASTER

Memorial
dott. DI PAOLA

ANTONIO

CITTÀ
di SOMMA LOMBARDO

DOMENICA 28 NOVEMBRE Lezione di judo agonisti
con Matteo Marconcini

KEN KYU KAI SHOPPING CARD
Spiegazione convenzione negozi

È un nuovo servizio che il Ken Kyu Kai ASD mette a disposizione dei suoi iscritti, per offrire loro la possibilità di 
effettuare i più svariati acquisti a condizioni estremamente vantaggiose, appoggiandosi a negozi, ditte specializzate, 
studi professionali, ecc. convenzionati alla nostra associazione sportiva. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie 
al nome ed alla stima che il Ken Kyu Kai ASD si è creato con 44 anni di attività promozionale dello sport sia agonistico 
che ricreativo e amatoriale. Abbiamo pertanto voluto che anche i nostri associati potessero approfittare di questa situa-
zione positiva, e del successo della nostra Associazione sportiva.

Negozi convenzionati:
MONES FIORI - Somma Lombardo
MAX COFFEE (DISTRIBUTORE BEVANDE) - Somma Lombardo
DETTONI ARREDO - Casorate Sempione
LA COMPAGNIA DEI MONELLI - Somma Lombardo
3T OPTIC OCCHIALI - Somma Lombardo

ITALIA NUOVA SRL - Ristorante/Pizzeria - Mezzana S.L.
PASINATO - Macelleria - Vergiate
PARKING GO - Somma Lombardo
VISENTIN - Somma Lombardo
TOYOTA CLEMENTI - Sesto Calende

In questi negozi, presentando la nostra tessera associativa, avrai sconti ed agevolazioni
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Lo sport riparte con il Ken Kyu Kai di Somma Lombardo in pole position
Confidando in una vera ripartenza e non nella falsa partenza dello scorso anno, il Ken Kyu Kai di Somma, an-
cora una volta si propone con iniziative sportive e formative di grande interesse. Per questa prima si è puntato 
sullo stage con il Campione di Judo Matteo Marconcini vice Campione mondiale grande amico dello Sport 
Sommese dove ritorna con piacere per scaldare di passione tutti gli amanti di questa disciplina. Ancora una 
volta A.S.C. sarà al fianco del Presidente Giulio Tomasini e del Responsabile tecnico Antonio Pitrelli, per dare 
un supporto nell’organizzazione dell’evento, sicuri come sempre della capacità che la macchina organizzativa 
del Ken Kyu Kai ha nel centrare sempre gli obiettivi prefissati con grande competenza e professionalità. Auguro 
quindi a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione e a tutti gli ospiti che interverranno 2 giornate intense di 
sport e di rinnovata passione.

Pinuccio Manzella
Presidente Comitato Regionale A.S.C. Lombardia

SALUTO AUGURALE
La pausa delle attività sportive, durante il periodo del Covid 19, ha lasciato sgomenti tanti di noi. Niente incontri, 
niente allenamenti, niente socialità sportiva. Eppure, con grande cautela, nel rispetto delle norme anticontagio, 
qualcosa si è potuto lo stesso praticare. Ora non siamo ancora nella libertà che prima permeava lo sport, però la 
vita delle società riprende, i ragazzi tornano con gioia nelle palestre e nei campi sportivi e i maestri sono tornati 
a seguirli con passione, mentre i genitori osservano i progressi dei loro figli. Ancora non sono possibili le gare a 
pieno ritmo, con grande affluenza di pubblico, ma il judo non è fermo, dimostrazioni e allenamenti sono ripresi, 
anzi non si erano mai fermati, pur nel rispetto delle nuove formule, dovute alle precauzioni per la pandemia. 
Intanto i bambini crescono, i ragazzi si fanno adulti e il grande maestro Pitrelli annovera generazioni di atleti nel 
suo curriculum, davvero un grande merito che gli deve essere riconosciuto. Avanti dunque, in ogni occasione e 
in ogni possibilità che si presenti, per un altro anno di soddisfazioni.

Irene Di Paola Affede

Finalmente un piccolo ritorno alla normalità. Con la speranza che si possa ritornare a gareggiare con i numeri 
e il richiamo che ha contraddistinto questa pregevole manifestazione, faccio un grosso in bocca al lupo al Ken 
kyu Kai ed al professor Pitrelli

Assessore allo Sport
Edoardo Piantanida Chiesa

In questi due anni difficili in cui abbiamo dovuto affrontare sfide inimmaginabili, lo sport è stato elemento di 
unità e di riscatto. L’esempio dei campioni, come Matteo Marconcini, è servito, soprattutto ai nostri ragazzi, per 
comprendere che, con l’abnegazione, l’impegno e il gioco di squadra, si possono superare anche le avversità. 
Per questo voglio ringraziare, a nome di tutta la cittadinanza, il Professor Antonio Pitrelli ed il  KEN KYU KAI 
a.s.d., società sportiva che da più di quarant’anni   avvia i bambini e ragazzi alla pratica del Judo, per aver 
dato agli atleti di tutte le età la possibilità di confrontarsi con un campione
La ripresa passa anche da iniziative come questa.

Il Sindaco di Somma Lombardo
Stefano Bellaria

Di grande interesse le due giornate di stage che Ken Kyu Kai organizza. Un particolare ringraziamento va dato 
al Prof. Pitrelli ed i suoi collaboratori che fanno di nuovo centro portando a Somma il vice campione del mondo 
Matteo Marconcini. Una occasione per tutti gli atleti dalle categorie non agonistiche fino ai master di ritrovarsi 
dopo due anni di chiusura delle palestre. Polisportiva accoglie e sostiene questa iniziativa che porterà sicuramen-
te un ricordo e un’esperienza positiva nei giovani e nelle persone che amano questa disciplina.

Dario Rogora
Polisportiva Sommese

Continua l’impegno dell’associazione KEN KYU KAI a.s.d. con i nostri ragazzi, disseminando tramite il Judo 
valori educativi universali. La pedagogia del Judo, altruista, non dualista diffonde valori morali alti che contri-
buiscono alla crescita dei ragazzi tramite il riconoscimento di modelli di comportamento positivi, rappresentati 
anche dai campioni dello sport con cui KEN KYU KAI a.s.d. collabora. In un periodo difficile come quello che 
i ragazzi sono costretti ad affrontare si tratta di un contributo di grande valore. Un sincero augurio a tutti i 
giovani partecipanti di ritrovare la gioia di stare insieme e di saper realizzare il proprio progetto di vita con 
l’aiuto dello sport ed i suoi valori di solidarietà, tolleranza, correttezza, integrazione, superamento delle bar-
riere, rispetto delle regole.

Dirigente Scolastico IC Da Vinci
Leonardo Mangiaracina
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“Mi piace fare il gattino, che mi rotolo, è per fare molta forza e 
se lo imparo divento come il maestro Giulio che è grande e poi 
è forte, e poi si muove veloce”. Così si esprime Gioele, un bam-
bino di quattro anni, che da quest’anno ha cominciato a fare 
il gioco del Judo presso la Scuola dell’Infanzia Galli di Somma 
Lombardo, una disciplina che nella sua propedeutica associa 
il piacere di muoversi all’acquisizione degli schemi motori di 
base.

“Si fa il REI, si fa il saluto se no non si può fare il Judo, non 
si può iniziare, e poi si fa l’inchino, è importante così siamo 
gentili” continua Francesco intuendo l’importanza che in questa 
disciplina ha il rispetto nei confronti dei compagni e dell’am-
biente.

È questo entusiasmo che le  maestre hanno raccolto intervistan-
do i loro bambini, che da alcune settimane giocano con il judo, 
così l’insegnante Marinella ha previsto di inserire una breve di-
mostrazione fatta dai bambini durante la festa di fine anno per-
chè, anche ai genitori, risulti evidente come questa disciplina 
sia ben lontana dall’atteggiamento rigido e severo che occupa 
nel nostro immaginario quando pensiamo alle arti marziali , e 
si colga invece l’attenzione alla formazione fisica, psichica ed 
emotiva che viene messa in campo quando ci si incontra e ci si 
confronta sul Tatami.

Le insegnanti hanno già notato i primi risultati soprattutto nei 
bambini che dimostrano qualche difficoltà nella relazione e nel-
la gestione della propria impulsività. Insomma il judo sembra 
proprio dimostrarsi un ottimo strumento educativo.

Grazie Maestro Giulio e Maestro Alessio

Facciamo judo a scuola
progetto ASD Ken Kyu Kai per la scuola d’infanzia



- 4 -



- 5 -

“Il Judo va compreso intellettualmente e fisicamente dimostrato”
J. Kano

 
Ho iniziato a praticare Judo nel 1972 all’età di 17 anni, dopo un per-
corso di atletica leggera.
Il mio fisico di allora era molto gracile così che incontrai fin da subito 
una grande  difficoltà a dimostrare fisicamente quello che apprende-
vo intellettualmente. Questa fatica non mi fece desistere dal continuare 
ad allenarmi, prima due o tre volte a settimana e poi tutti i giorni con 
il principale scopo di migliorarmi e apprendere. Con la mia gracilità 
fisica ero spesso scelto dai miei compagni di pratica per le proiezioni 
così che diventai presto abilissimo nelle tecniche di caduta e nel tempo 
un ottimo uke. Finivo gli allenamenti stremato ma soddisfatto e appa-
gato. Oggi rileggo quella difficoltà iniziale in una prospettiva positiva 
perché mi spinse a fortificarmi nel corpo e nella volontà e perché mi ha 
fatto sviluppare una sensibilità grazie alla quale, da maestro, ho saputo 
spingere molti dei miei allievi oltre i propri limiti e scegliere per loro le 
strategie di allenamento più adatte alle peculiarità fisiche e caratteriali 
di ciascuno. Forse, se fossi nato con una attitudine fisica più favorevole 

sarei diventato un praticante meno tenace nello spirito e un insegnante meno capace di far superare agli 
altri quegli ostacoli fisici o emotivi che io stesso ho provato e affrontato. Grazie ai miei Maestri, ai compa-
gni di pratica e al mio grande impegno, il mio corpo negli anni  sì è irrobustito sempre di più e attraverso 
una corretta pratica del judo sono  riuscito ad evitare traumi o gravi infortuni nonostante le moltissime ore di 
allenamento. La mia passione per questa disciplina mi fece intraprendere il percorso di Laurea di Scienze 
Motorie, allora ISEF, grazie al quale iniziai ad aggiungere a quanto apprendevo sul tatami anche fonda-
mentali conoscenze teoriche della fisiologia, della psicologia e della didattica dello sport e nel 1978 sono 
diventato insegnante di educazione fisica nelle scuole e maestro di judo intraprendendo quello che in questi 
anni è stato per me  non solo un lavoro ma una vera e propria vocazione; in questo ruolo ho avuto modo 
di constatare che l’abbandono della pratica judo, fenomeno che riguarda tutte le fasce d’età dei praticanti, 
agonisti e non, è legato non solo alla oggettiva difficoltà tecnica di questa disciplina ma anche e soprattutto 
a proposte di insegnamento non calibrate sul livello di partenza dell’allievo o non graduali.
Per questo motivo si può essere maggiormente predisposti ad infortuni e di conseguenza all’abbandono 
dell’attività. Solo una pratica del judo sicura, ossia volta a tutelare l’atleta da eventuali infortuni o a “riabili-
tarlo” da eventuali traumi già subiti permette di portare il fisico e la mente alla loro massima efficacia.
L’ intento che mi ha spinto a scrivere questa breve opera non è solo quello di tramandare quanto appreso 
in tutti questi anni di pratica di judo e di insegnamento ma soprattutto quello di trasmettere il mio metodo di 
insegnamento frutto degli studi e della esperienza che ho maturato sul tatami in questi anni.
Quanto ho visto e sperimentato con allievi di ogni tipologia fisica ed età ha radicato in me la certezza che 
tenendo conto del livello del praticante e ponendosi obiettivi programmati e graduali, è possibile far emer-
gere il massimo potenziale di ciascun praticante, che sia un bambino, un disabile o un atleta professionista, 
facendo di ognuno un “campione olimpionico” in relazione alle proprie capacità.
In questa breve opera, attraverso una metodica di studio dei fondamentali e una didattica specifica, tratterò 
le tecniche di tachi waza per  permettere a tutti una pratica sicura del judo in tutte le sue finalità: educative, 
morali, motorie e sportive.
 
Antonio Pitrelli
• Renshu 7° Dan, diplomato ISEF.
• Insegnante per 41 anni di scienze motorie nella scuola primaria e secondaria.
• Fondatore, presidente e Maestro, per 38 anni,  dell’ASD Ken Kyu Kai.
• Attualmente direttore tecnico ASD Ken Kyu Kai
• Formatore nazionale ASC
• Docente universitario TTD judo presso l’università Cattolica di Milano di Scienze Motorie.
• Docente in vari stage nazionali di judo.
• Docente in varie regioni dei corsi di aggiornamento FIJLKAM

Judo sicuro - Prefazione
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LE CINTURE NERE SI RACCONTANO
Crescere sul Tatami

«Diventare grandi sul tatami». Questa l’estrema sintesi del mio percorso judoistico, fino ad ora. 

L’ambiente condiziona le persone: come in un processo evolutivo, le persone sono influenzate e assumo-
no caratteristiche proprie del luogo in cui vivono.
Nel mio caso, ho mosso i primi passi sul tatami da bambino e l’ho riconosciuto come punto di riferimen-
to in ogni fase della crescita - da bambino che diventa adolescente, che diventa ometto, che diventa 
“grande” - . Se ci si lascia coinvolgere, il tatami diventa casa, più in generale un posto dove si sta bene.

Sono Claudio Tomasini, ho trent’anni, e il tatami mi ha dato tantissimo.

Il tatami è tante cose: un maestro, compagni di allenamento e amici, e poi divertimento, disciplina, fati-
ca, soddisfazioni…
Il tatami è il luogo dove si costruisce.
Da agonista, sul tatami di casa ho costruito le medaglie e i traguardi che ho raggiunto nelle categorie 
giovanili.
Preparare una gara è un impegno corale di tutto il dojo: io in prima persona che lavoro su fisico e mente 
per arrivare all’appuntamento nella condizione migliore; la fiducia completa nel maestro che propone 
la programmazione; i compagni che contribuiscono a creare l’ambiente di allenamento ideale per chi 
ha mire agonistiche. L’energia che circola è palpabile, l’intesa al massimo, gli sforzi sono comuni… e il 
fine settimana si gira per i palazzetti d’Italia a raccogliere quanto seminato! E’ grazie a questo contesto 
se mi sono tolto qualche soddisfazione. 
Al di là dell’aspetto agonistico, il judo veicola valori e principi che possono essere trasmessi a parole 
ma che vengono meglio compresi se applicati e rispettati con la pratica sul tatami, ancora una volta, 
con l’allenamento.

Personalmente cerco di portare quanto allenato per anni anche fuori dal tatami. Anzitutto i valori, ma 
anche l’allenamento all’agonismo: disciplina, costanza, metodo, capacità di concentrazione e di ascolto 
del proprio corpo che ho trasferito nello studio e nella professione.
Sono un architetto, lavoro in un ambito dove il limite tra approccio tecnico-scientifico e sensibilità uma-
nistico-psicologica entrano in contatto, il confine è labile. Io ci vedo un parallelismo con il judo: cerco di 

Claudio con M. Antonio, Giulio e Marco 1998 Claudio con Matteo Marconcini
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Claudio con Diego Rinaldin

Claudio con squadra Ken Kyu Kai campione d’Italia A2 2018

essere rigoroso e metodico in quello che faccio, ma lascio aperta la porta alle sensazioni e all’istinto, 
come quando nel randori si lascia che il corpo allenato si esprima liberamente.

Come ama ripetere il mio maestro: anche questo è judo.

Da qualche mese mi trovo a Lecco per frequentare un corso di specializzazione. Dopo quattro anni di 
lavoro in uno studio di architettura a Milano, ho deciso di investire ancora qualche mese nella formazio-
ne. Racconterò dove mi porterà...
Nel frattempo anche qui ho sentito il bisogno di cercare un tatami, quasi un’esigenza profonda verso 
qualcosa che so rendermi benefici a 360°. Ho trovato un dojo estremamente accogliente: sono nel mio 
habitat! Ogni allenamento sarà un ulteriore contributo a formare la mia persona ed il mio modo di af-
frontare ogni aspetto della vita.

Claudio Tomasini
Architetto

Cintura nera 2° dan
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In occasione dell’anniversario dei 44 anni, che ricorre 
quest’anno, di pratica del mio dojo asd Ken Kyu Kai vorrei 
raccontare brevemente il mio percorso attraverso il judo, per-
ché credo che possa essere da stimolo per chi volesse iniziare 
la via (JUDO)e la trovasse troppa ripida. Oggi sono Kyoshi 7° 
Dan, pratico judo quasi tutti i giorni da 49 anni e in tutti questi 
anni parte delle mie vacanze le ho passate, come allievo o 
come Maestro, ad allenarmi in stage di judo. Sono soddisfatto 
e orgoglioso dei risultati ottenuti riguardo alla mia crescita e 
quindi a quella dei miei allievi non  solo relativi alla tecnica 
o ai risultati sportivi ma soprattutto a quella fisica e morale 
rispetto al principio di migliorarsi per migliorare gli altri.

 Il motivo per cui ho enunciato nel titolo che bisogna sconfiggere se stessi è dovuto al fatto che i miei inizi della 
pratica del judo con il M° Franzè Carmelo sono stati molto duri a causa della mia magrezza, altezza e mancanza 
di coordinazione, facile preda degli ippon di quasi tutti i praticanti. 
Per anni sono stato l’uke preferito dei  Dojo che frequentavo. Cadevo bene, e per migliaia di volte mi sono rialzato, 
sempre con lo spirito, la determinazione e la volontà di migliorarmi; judo era la mia Via e la mia vita. Questo l’ho 
capito meglio negli ultimi 6 anni che sono stati per me durissimi e solo la tenacia di decenni di pratica mi hanno 
permesso di rialzarmi dalle cadute più complicate della mia vita.
Nel 1978 ho fondato il Ken Kyu Kai con sede a Coarezza, dopo due anni ci siamo trasferiti a Golasecca e dal 
1983 siamo sul territorio sommese. Per 38 anni sono stato presidente e Maestro fino a quando, dal 2015  è stato 
eletto presidente Giulio Tomasini, un  giovane brillante e preparato che ha dato nuova linfa al Ken Kyu Kai.
In 44 anni di attività la nostra associazione ha ottenuto ottimi risultati anche a livello agonistico nel Judo, in 
particolare, dal 1991 al 2017 ogni anno abbiamo conquistato almeno una medaglia a livello nazionale 
e internazionale. Nel 2018 abbiamo conquistato il titolo di Campioni Italiani a squadre A2. Abbiamo lavora-
to nel sociale con l’inserimento di ragazzi speciali, organizzato seminari e manifestazioni, due delle quali 
trasmesse da rai 3: Sport e Handicap e il Trofeo Città di Somma Lombardo. Da 39 anni organizziamo il Tro-
feo di judo Città di Somma Lombardo, gara nazionale di judo. Nel 2019 abbiamo sviluppato un progetto: 
’ Judo e karate non solo sport’’ con 1000 ore di attività per gli alunni delle scuole primarie  di primo e secondo 
grado di Somma Lombardo. Nell’ambito dello stesso  progetto due seminari con docenti di livello internazionale, 
con l’intervento del Ministro della pubblica istruzione Marco Bussetti.
La pratica del judo e l’interiorizzazione della sua filosofia, mi ha portato ad 
accettare e rispettare tutti, per quello che ciascuno è, senza maschere o pregiu-
dizi grazie anche alla stanchezza estrema che si ottiene con il duro allenamento 
per raggiungere  un unico obiettivo comune a tutti i praticanti del Ken Kyu Kai 
: migliorarsi per migliorare gli altri, in amicizia e mutua prosperità, attraverso il 
miglior impiego dell’energia. Esattamente quello che facciamo e abbiamo fatto 
in questi 44 anni di attività associativa. Ritornando al presente la nostra associa-
zione dal 2015 ha una nuova sede, in via del rile 40 a Somma Lombardo,  ogni 
giorno svolgiamo attività per il benessere psico-fisico dei nostri associati oltre al 
Judo pratichiamo: karate, parkour, ginnastica per tutti (pilates, yoga, danze lati-
ne, baby dance, circuit training, krav maga, tae bo e fitball dance and cardio).  
Per festeggiare i 44 di attività faremo dimostrazioni e stage il sabato 27 e dome-
nica 28 novembre  2021, presso la palestra comunale in via marconi 2, con il 
vice campione del mondo Matteo Marconcini. Siete tutti invitati ad assistere alle 
manifestazion o a praticare nel nostro Dojo.

Per info:
www.kenkyukai.it - tel. 3202671289 - FB ASD Ken Kyu Kai
 

M° Antonio Pitrelli 

ASD KEN KYU KAI DA 44 ANNI A SOMMA LOMBARDO!!!
M° YAGYU: ’’IO NON CONOSCO IL MODO DI SCONFIGGERE GLI ALTRI,

MA LA VIA PER SCONFIGGERE ME STESSO’’

Anas

1978-2022
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RAGGIUNTO IL NUMERO DI 84 CINTURE NERE PER IL KEN KYU KAI CON L’ARRIVO
DI CLAUDIA, LIVIO E OMAR.

COMPLIMENTI A TUTTI DAL DIRETTIVO E DAI COMPAGNI DI PRATICA.

PITRELLI ANTONIO 7° dan
SCORPANITI ANTONIO 5° dan
ACCARDO ALESSANDRO 3° dan
CARNACINA ELENA 3° dan
KRETSU ALEKSEY 3° dan
NOSEI FABRIZIO 3° dan
PELOSI FRANCO 3° dan
PELOSI ROBERTO 3° dan
ROVELLI PAOLO 3° dan
TOMASINI GIULIO 3° dan
UIKA JLLY 3° dan
CARNACINA SIMONE 2° dan
CERUTTI CLAUDIA 2° dan
CHIANTELLO MARCO 2° dan
CINOTTI ICLI 2° dan
CONTIN PAOLO 2° dan
D’ORSI STEFANIA 2° dan
FACCHETTI ALBERTO 2° dan
GUIDI FRANCO 2° dan
LUNARDI SARA 2° dan
NAVA ELVIO 2° dan
NOSEI RICCARDO 2° dan
SELLITRI MARIO 2° dan
SPASCIANI DONATA 2° dan
SPERTI LORENZO 2° dan
TOMASINI CLAUDIO 2° dan
TREZZI MASSIMO 2° dan
BADALOTTI ANDREA 1° dan
BISTOLETTI MARIO 1° dan
BONICALZI MARCO 1° dan
BONICALZI MAURIZIO 1° dan
BRAMBILLA LIVIO 1° dan
CARBOGNANI DAVIDE 1° dan
CLEMENTI CLAUDIO 1° dan
CLEMENTI LUANA 1° dan
COLOMBO LUCA 1° dan
COPERCINI CHIARA 1° dan
CORINTI FRANCESCA 1° dan
CUTULI ROSARIO 1° dan
DAL ZOTTO ELENA 1° dan
D’ORSI EMILIO 1° dan
FACCHETTI JENNIFER 1° dan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

FACCHETTI SAMANTHA 1° dan
FACCHETTI STEPHANIE 1° dan
FANTIN DALIDA 1° dan
GHIRINGHELLI FABIO 1° dan
LA VIOLA MICHAEL 1° dan
KRETSU ANDREA 1° dan
MANDA ENZO 1° dan
MAININI LUCA 1° dan
MARANGONI PAOLO 1° dan
MARZOLO MATTIA 1° dan
MARZOLO MAURO 1° dan
MAZZARACCA MAURIZIO 1° dan
MAZZOCCA ROBERTO 1° dan
MOUBSSIT OMAR 1° dan
MUSARRA ALESSANDRO 1° dan
PANIGONI ENRICO 1° dan
PANDOLFI ROBERTA 1° dan
PELOSI ALESSIO 1° dan
PITRELLI MILLA 1° dan
PIROLA VALENTINA 1° dan
PREALTA PIERFRANCO 1° dan
PREMOLI FABRIZIO 1° dan
RATTAZZI DANIELE 1° dan
RIGANTI ALESSANDRO 1° dan
RINALDIN DIEGO 1° dan
RIZZI ANDREA 1° dan
RIZZOTTO DIEGO 1° dan
ROVELLI GIOVANNI 1° dan
ROVELLI MAURIZIO 1° dan
SAVOGIN ORNELLO 1° dan
SHABA ZJJA 1° dan
TARTARI LORENZO 1° dan
TROMBINO FAUSTO 1° dan
URSINO MAURIZIO 1° dan
URSINO NADIA 1° dan
VENCATO GIANFRANCO 1° dan
VESTRUCCI MATTEO 1° dan
VEZZARO MIRKO 1° dan
VISENTIN TIZIANO 1° dan
ZANOTTO PAOLO 1° dan
ZANOTTO UGO 1° dan
ZIGNANI STEFANO 1° dan

ELENCO CINTURE NERE ASD KEN KYU KAI



JUDO GIOVANI / ADULTI
Questa disciplina è una delle più complete arti marziali, 
sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Dopo aver 
appreso le sue tecniche di attacco e di difesa, permette di 
praticare nello stesso tempo un ottimo esercizio ginnico e 
un efficace metodo di auto-difesa.

JUDO 4-7 ANNI
Corso propedeutico per un approccio divertente a questa 
disciplina attraverso un’attività psicomotoria che aiuta a 
integrarsi con i propri coetanei. Con la pratica del judo si 
migliora l’attenzione e l’autocontrollo attraverso la cono-
scenza di nuovi schemi motori che affinano la coordinazio-
ne. Tutto ciò favorisce l’apprendimento scolastico.

JUDO 8-14 ANNI
Judo è fondamentale per completare lo sviluppo psicomo-
torio. L’allievo viene messo gradualmente di fronte alle pro-
prie responsabilità nei confronti dei compagni di pratica, a 
misurarsi nel combattimento, acquisisce l’autocontrollo at-
traverso esercizi sempre più complessi e specifici. Appren-
dendo inoltre le prime semplici nozioni dei principi della 
difesa personale. In questa fascia d’età, per gli interessati, 
avviene l’avvicinamento al judo sportivo incrementando il 
numero di allenamenti settimanali.

CULTURA FISICA METODO:
CIRCUIT TRAINING
L’obiettivo di questo corso è quello di dimagrire e tonificare 
tutto il corpo tramite l’alternanza di esercizi di tipo aerobi-
co e anaerobico, eseguiti attraverso stazioni appositamen-
te predisposte, senza pause intermedie.

GINNASTICA PREPARATORIA PARKOUR
Disciplina che mette in armonia corpo e anima, uni-sce vi-
sibile e invisibile, e con la quale si raggiunge una forma di 
benessere attraverso il gioco e la stima di sé stessi.

CULTURA FISICA METODO:
PILATES
Gli esercizi di Pilates fanno acquisire consapevolezza del re-
spiro e dell’allineamento della colonna vertebrale rinforzan-
do i muscoli del tronco, molto importanti per aiutare ad alle-
viare e prevenire dolori lombari, dorsali e cervicali. Inoltre il 
metodo pilates è complementare alle preparazioni atletiche 
di tutte le discipline sportive.



CULTURA FISICA METODO:
TAE BO
Il Tae Bo è un allenamento ad alto impatto che combina arti mar-
ziali, danza e aerobica. Questa attività si svolge a ritmi intensi, 
a beneficio di tutti i gruppi muscolari, compreso quello cardiaco. 

FITBALL DANCE & CARDIO
Il fitball dance & cardio è un divertente programma fitness effet-
tuato interamente usando la fitball. È un allenamento cardio/bru-
ciagrassi e di tonificazione per tutti i gruppi muscolari, in modo 
particolare per glutei, addominali e cosce.

GINNASTICA DOLCE
Attività fisica eseguita con movimenti lenti, graduali e a basso 
impatto, sempre con l’aiuto dell’istruttore.
Studiato per avvicinare al movimento persone sedentarie, anzia-
ni o coloro che hanno problemi di tipo ortopedico.

TAI CHI CHUAN
Il tai chi chuan è un’antica arte marziale cinese e la sua pratica 
regala un senso di pace, migliorando la concentrazione, l’elasti-
cità del corpo, l’equilibrio, potenzia il “Qi” (energia vitale) e il 
tono muscolare. Gli esercizi effettuati sono forme marziali antiche 
utili anche per la difesa personale.

SHAOLIN CHUAN 
Stile di kung fu della Cina del nord, ricco di forme a mani nude 
e con armi, tecniche di calci leve e proiezioni un sistema unico 
per immergersi nella tradizione delle arti marziali orientali. Per 
la completezza dei suoi movimenti fisici per i principi di rispetto 
e disciplina che vengono trasmessi è indicato per bambini e ra-
gazzi.

KARATE-DO
Antica Arte Marziale giapponese che, nelle sue diverse declina-
zioni (gioco per i bambini, sport per i ragazzi e benessere per gli 
adulti), insegna la difesa a mani nude contro ogni avversario - sia 
esso esteriore o interiore - attraverso l’autocontrollo, la disciplina 
e il rispetto.

LATIN DANCE 6/12 ANNI
Corso a misura di bambino dove impariamo insieme a conoscere 
i 5 balli di questa disciplina: Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso 
Doble, Jive.

BABY DANCE 3/5 ANNI
Un percorso stimolante per i più piccoli che favorisce uno svilup-
po del movimento a ritmo di musica.



XIX ANNIVERSARIO DELLA ”NOTTE DEI SAMURAI”
Tanto divertimento alla “NOTTE DEI SAMURAI”. 
Queste sono state molte delle espressioni utiliz-
zate dai ragazzi e bambini, che hanno parteci-
pato, per descrivere questa serata. A questa XIX 
edizione, hanno partecipato  bambini e ragazzi 
dai 4 ai 14 anni,  tutti con la voglia di imparare 
e di aiutare per permettere una crescita collettiva 
del gruppo KEN KYU KAI.
Il tutto ha avuto inizio sabato 21 Settembre alle 
15.30. Sul tatami si sono svolte le tre lezioni con 
i genitori, poi tutti in pizzeria a riscattare la tanto 
attesa e meritata pizza!!
La serata è poi continuata in palestra con tornei 
e balli sfrenati. Intorno alle ore 23 tutti sono stati 
riuniti sul tatami per l’iconica cerimonia, guidata 
dal maestro Antonio Pitrelli e dopo un momento 
di meditazione e concentrazione, tutti sono stati 
nominati SAMURAI. 
Nonostante per alcuni fosse la prima volta, l’at-
mosfera e l’unione del gruppo, ha fatto loro di-
menticare la distanza da casa. Il tatami si è così 
riempito di sacchi a pelo e cuscini e dopo aver 
salutato i genitori, i piccoli samurai si sono co-
ricati. 
Alle prime luci del giorno i judoka si sono sve-
gliati e sotto le direttive del maestro Alessio, 
hanno fatto  da sveglia ai ragazzi più grandi, 
prendendoli a cuscinate. Anche questa edizione 
della “NOTTE DEI SAMURAI” si è conclusa con 
la colazione in stile giapponese e  il consueto 
allenamento della domenica mattina.

Alyssia - piccola samurai 2019

D.G. di Dettoni Andrea - S.S. Sempione, 14 - 21011 Casorate Sempione (Va) - tel./fax: 0331.296545

www.dettoni.it - e-mail: info@dettoni.it

D.G. di Dettoni è un’azienda
con esperienza trentennale
nella produzione a design di divani,
divani letto, letti, poltrone,
tende e tende da sole.
Ci proponiamo alla nostra clientela
con la massima trasparenza,
formulando preventivi per ogni esigenza

21019 SOMMA
LOMBARDO (Varese)

Via Ospedale, 6
Tel. 0331.256720
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www.dettoni.it - e-mail: info@dettoni.it

D.G. di Dettoni è un’azienda
con esperienza trentennale
nella produzione a design di divani,
divani letto, letti, poltrone,
tende e tende da sole.
Ci proponiamo alla nostra clientela
con la massima trasparenza,
formulando preventivi per ogni esigenza

21019 SOMMA
LOMBARDO (Varese)

Via Ospedale, 6
Tel. 0331.256720

CENTRO COLLAUDI

OFFICINA - VENDITA - ASSISTENZA

SESTO CALENDE Via Manzoni, 32 - Tel. 0331 923 766
Via Case Nuove, 24 - Tel. 0331 91 43 99

OFFICINA VENDITA
CARROZZERIA

Clementi
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Medagliere Nazionale ed Internazionale - ASD KEN KYU KAI
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MEDAGLIE INTERNAZIONALI: 13 ORI
con rappresentative 12 ARGENTI
Nazionali o Regionali 16 BRONZI

Totale: 41 medaglie

MEDAGLIE NAZIONALI: 14 ORI
14 ARGENTI
27 BRONZI

Totale: 55 medaglieRI
EP

ILO
GO

:

CARROZZERIA VISENTIN
di Visentin Luciano & C. sas

via dell’Industria 1 - Somma Lombardo (Va)
tel. 0331 253348 • fax 0331 250850

www.carrvisentin.it - info@carrvisentin.it

• possibilità di auto sostitutiva •
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10° JUDO SUMMER CAMP di CESENATICO
Anche quest’anno si è svolto a fine Luglio 2021: il 10° Judo Summer  Camp, organizzato da ASC Milano e 
dall’Accademia Acrobatica di Cesenatico. Per la realizzazione di questo stage, hanno collaborato le società 
Ken Kyu Kai di Somma Lombardo, Judo Valpolicella di Verona e Robur Et Fides di Varese  che, con l’autoriz-
zazione della FIJLKAM, hanno organizzato una settimane di judo e mare, divise per fasce d’età. 

Lo STAFF

Brambilla Livio  - cintura nera

Riccardo

Pietro, Antonio, Anna e Marco Gruppo di giovani atleti di Asti con Aleksey

Allenamento in spiaggia

Manuel e Fabio

M° Kretsu Aleksey

Tecnici ospiti
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CLASSIFICA NAZIONALE F.I.J.L.K.A.M.
QUADRIENNIO 2005- 2008

KEN KYU KAI 81° SOCIETA’ SU OLTRE 700

QUADRIENNIO 2009-2012
KEN KYU KAI 222° SOCIETA’ SU 527 (PUNTI 14)

QUADRIENNIO 2013-2016
KEN KYU KAI 109° SOCIETA’ SU 653 (PUNTI 29)

QUADRIENNIO 2017-2020
KEN KYU KAI 194° SOCIETA’ SU 633 (PUNTI 15)

2017 4 PUNTI 190° SU 457
2018 7 PUNTI 154° SU 508
2019 4 PUNTI 209° SU 503

CAMPIONATI EUROPEI 
CAMPIONATI EUROPEI U 23

POREC (CROAZIA) 10.11.2020
CERUTTI CLAUDIA - 78 KG  - 11° CLASS

FINALE CAMPIONATI ITALIANI
FASE FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO CADETTI

OSTIA (RM) 23.10.2021  
SCORPANITI VITTORIO - 66 KG - 35° CLASS

FASE FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO ESORDIENTI B
OSTIA (RM) 13-14.11.2021

SOMEYA KAORI -48 KG - 10° CLASS
CORÒ MARCO -55 KG  - 11° CLASS

 

FINALE CAMPIONATI NAZIONALI
FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE SENIOR

LIGNANO S. (UD) 20.06.2021
CERUTTI CLAUDIA - 78 KG - 2° CLASS

FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIOR
OSTIA (RM) 18.10.2020  

CERUTTI CLAUDIA - 78 KG - 2° CLASS

QUALIFICHE CAMPIONATI ITALIANI

FASE REGIONALE CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
GORLE (BG) 07.11.2021

• TOMASINI CLAUDIO - 66 KG 1° CLASS
(QUALIFICATO ALLA FASE FINALE)
• CERUTTI CLAUDIA - 78 KG
QUALIFICATA DI DIRITTO TRAMITE RANKING LIST 

FASE REGIONALE CAMPIONATI ITALIANI ES.B
CORNAREDO (MI) 30.10.2021 

• SOMEYA KAORI - 48 KG
QUALIFICATA DI DIRITTO TRAMITE RANKING LIST 
• CORO’ MARCO - 55 KG 2° CLASS
(QUALIFICATO PER LA FASE FINALE)
• MARINO MARINO - 38 KG 5° CLASS

FASE REGIONALE CAMPIONATI ITALIANI CADETTI
MONTICHIARI (BS) 02.10.2021

• SCORPANITI VITTORIO - 66 KG 7° CLAS
(QUALIFICATO ALLA FASE FINALE)
• NICCOLAI JASON - 90 KG 2° CLASS  

RISULTATI AGONISTICI 2020/2021
• MOUBSSIT NUREDINE - 81 KG 3° CLASS
• SCORPANITI FILIPPO - 55 KG 5° CLASS
• ALUNNO DANIL - 60 KG 7° CLASS
• DALL’IGNA SIMONE - 66 KG 9° CLASS

QUALIFICHE CAMPIONATI NAZIONALI

FASE REGIONALE CAMPIONATI NAZIONALI ES. B
GORLE (BG) 27.06.2021

• CORO’ MARCO - 50 KG  2° CLASS  
(QUALIFICATO PER LA FASE FINALE)
• GINNI KEVIN - 38 KG  3° CLASS 
(QUALIFICATO PER LA FASE FINALE)
• MARINO MARCO - 38 KG  5° CLASS

TROFEI 
TROFEO NAZIONALE A SQUADRE MISTE ENDAS

BUSTO A. (VA) 17.10.2021
CERUTTI CLAUDIA  3° CLASS

25° TROFEO INTERNAZIONALE ALPE ADRIA
LIGNANO S. (UD) 26.01.2020

CERUTTI CLAUDIA  3° CLASS

TROFEO CITTÀ DI COMO
GERENZANO (VA) 1-2.02.2020

• CERUTTI CLAUDIA 1° CLASS
• FUSETTI DAVID 1° CLASS
• TOMASINI CLAUDIO 1° CLASS
• IANNIBELLI MARIO 2° CLASS
• MOUBSITT OMAR 2° CLASS
• SOMEYA KAORI 3° CLASS
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I NOSTRI PODI

Claudia Cerutti 2° class.
Camp. nazionali junior 2020

Claudia cerutti 2° class.
Camp. nazionali assoluti 2021

Corò Marco 2° class.

Cerutti Claudia 3° class.
Trofeo alpe adria 2020

Ginni Kevin 3° class. Moubssit Nuredine 3° class.

Niccolai Jason - 2° class. Yuri Uika - 1° class.

Tomasini Claudio - 1° class.
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ASILO POLVERE DI STELLE

Giulio - Gruppo Asilo Judo

Le maestre Letizia, Cristiana e Maruska

Per informazioni: Tel. 0331.025.505
info@asilopolveredistelle.it - www.asilopolveredistelle.it

La Compagnia dei Monelli
Abbigliamento bambino/bambina da 0 a 16 anni

21019 Somma Lombardo - via Garibaldi, 51 - Tel. +39 348.8501487
info@lacompagniadeimonelli.it - www.lacompagniadeimonelli.it

AGEVOLAZIONI DEDICATE A TUTTI
GLI ASSOCIATI DELLA PALESTRA KEN KYU KAI ASD

seguici
su facebook
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TAI CHI CHUAN

SHAOLIN CHUAN

Il Tai chi chuan è un’arte marziale cinese molto raffinata la cui trasmissione originaria è stata custodita e 
trasmessa solo all’interno delle famiglie che detenevano questa conoscenza. Solo all’inizio del XX secolo è 
cominciata la sua diffusione al vasto pubblico ma quasi esclusivamente come ginnastica per la salute. Nei 
nostri corsi (grazie alla trasmissione del Gran Maestro Chang Dsu Yao) viene presentato in maniera tradi-
zionale, come forma di meditazione dinamica per lo sviluppo dell’energia vitale, e come sistema utile per la 
difesa. Il Tai Chi Chuan è strettamente legato alla medicina tradizionale cinese alla filosofia del tao, per la 
ricchezza dei suoi contenuti e per la calma e l’autocontrollo che esso produce può essere praticato da tutti 
anche in età avanzata.

Stile di kung fu della Cina del nord nato nel famoso tempio cinese, ricco di forme a mani nude e con armi, 
tecniche di calci leve e proiezioni un sistema unico per immergersi nella tradizione delle arti marziali orien-
tali. Per la completezza dei suoi movimenti fisici per i principi di rispetto e disciplina che vengono trasmessi 
è indicato per bambini e ragazzi.
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Nome: FABRIZIO Cognome: NOSEI Nato il: 22/07/1976 Luogo di nascita: Trieste
Inizio pratica del judo: 1983 Dan: cintura nera 3° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani: bronzo, juniores 1994
 bronzo, juniores 1996
 oro, juniores 1997
 oro, universitari 1997
 argento, universitari 1998
Coppa Italia: bronzo, 1995 oro, 1997
 argento, 1998 oro, 2004
 argento, 2005 argento, 2006
 bronzo, 2008 bronzo, 2009

MEDAGLIERE INTERNAZIONALE
• Oro Trofeo Atom Cup (Ungheria), 1996 • Oro Colombiani (Genova), 1996
• Argento Trofeo Sankaku (Bergamo), 1997 • Oro Trofeo Città di Colombo (Genova), 1998
• Oro Trofeo Sankaku (Bergamo), 1999 • Oro Trofeo Sankaku (Bergamo), 2000
• Argento Trofeo Sankaku (Bergamo), 2001
*Convocato dalla nazionale italiana di judo per i mondiali in Portogallo del 1996

Nome: JLLI Cognome: UJKA Nato il: 21/02/1981 Luogo di nascita: Lezhe-Albania
Inizio pratica del judo:   Dan: cintura nera 3° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Albanesi: oro, seniores 2004 oro, seniores 2005
 oro, seniores 2006 oro, seniores 2008
 oro, seniores 2009
Campionati Italiani a squadre A2: oro, 2018

MEDAGLIERE INTERNAZIONALE
• Argento Trofeo dei Balcani, 2005 • Bronzo Trofeo dei Balcani, 2006
• Bronzo Trofeo dei Balcani, 2016 • Bronzo Trofeo dei Balcani, 2018
*Convocato dalla nazionale albanese di judo per gli europei in Finlandia del 2006 e Serbia 2007

Nome: VALENTINA Cognome: PIROLA Nato il: 11/08/1989 Luogo di nascita: Tradate
Inizio pratica del judo: 1995 Dan: cintura nera 1° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani: argento, esordienti 2003 bronzo, cadetti 2004
Trofeo delle regioni: bronzo, 2004 oro, 2005
*Convocata dalla nazionale italiana di judo

MEDAGLIERE INTERNAZIONALE:
• Oro Sankaku (Bergamo), 2003 • Oro Sankaku (Bergamo), 2005
• Bronzo Alpe Adria (Lignagno S.), 2005

Nome: LORENZO Cognome: SPERTI Nato il: 19/10/1989 Luogo di nascita: Milano
Inizio pratica del judo: 1995 Dan: cintura nera 1° dan

Palestra: Judo Vergiate, M° Antonio Scorpaniti

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani: bronzo, cadetti 2005

ATLETI DEL KEN KYU KAI CHE HANNO VINTO MEDAGLIE AI CAMPIONATI ITALIANI
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Nome: GIULIO Cognome: TOMASINI Nato il: 2/11/1989 Luogo di nascita: Varese
Inizio pratica del judo: 1994 Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani: bronzo, esordienti 2003
Trofeo delle regioni: argento, 2004
Trofeo delle Regioni di Kata: bronzo, 2010
Campionati Italiani Kata: argento, 2011
Eju Kata: argento, 2011
Mondiale Kata Francoforte: 9° classificato

MEDAGLIERE INTERNAZIONALE
• Bronzo Sankaku (Bergamo), 2002 • Bronzo Sankaku (Bergamo), 2003
• Argento Sankaku (Bergamo), 2004 • Oro Città di Colombo (Genova), 2005
• Oro Vittorio Veneto, 2005 • Bronzo Alpe Adria (Lignagno S.), 2005
• Argento Sankaku (Bergamo), 2006

Nome: CLAUDIO Cognome: TOMASINI Nato il: 3/06/1991 Luogo di nascita: Tradate
Inizio pratica del judo: 1995 Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani: bronzo, esordienti 2005
 bronzo, cadetti 2006
 oro, cadetti 2007
 bronzo, trofeo delle regioni 2007
 bronzo, under 23 2009
 bronzo, coppa italia 2010
 5° Campionati Europei Universitari Sarajevo
Campionati Italiani oro, 2018
a squadre A2
*Convocato dalla nazionale italiana di judo

MEDAGLIERE INTERNAZIONALE
• Bronzo Città di Colombo (Genova), 2004 • Oro Vittorio Veneto, 2005
• Bronzo Alpe Adria (Lignagno S.), 2005 • Argento Sankaku (Bergamo), 2006
• Bronzo Città di Colombo (Genova), 2006 • Bronzo Sankaku (Bergamo), 2007
• Bronzo Sankaku (Bergamo), 2014

Nome: ALEKSEY Cognome: KRETSU Nato il: 5/08/1988 Luogo di nascita: Ucraina
Inizio pratica del judo: 1999 Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
 oro, trofeo alpe Adria 2005
 oro, campionati Italiani Universitari a squadre 2010
Trofeo delle Regioni di Kata: bronzo, 2010
Campionati Italiani Kata: argento, 2011
Eju Kata: argento, 2011
Campionato italiano universitario a squadre: argento
Mondiale Kata Francoforte: 9° classificato
Campionati Italiani oro, 2018
a squadre A2

MEDAGLIERE INTERNAZIONALE

• Oro Alpe Adria (Lignagno S.), 2004 • Bronzo Sankaku (Bergamo), 2007
• Bronzo Vittorio Veneto, 2007
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Nome: STEFANIA Cognome: D’ORSI Nato il: 19/7/1977 Luogo di nascita: Salerno
Inizio pratica del judo: 1987 Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati italiani bronzo, esordienti 1991
 argento, cadette 1992
 bronzo - Trofeo delle regioni 1992
 oro, juniores 1995
*Convocata dalla nazionale italiana di judo
Campionati Italiani oro, 2018
a squadre A2

Nome: ELENA Cognome: CARNACINA Nato il: 3/06/1991 Luogo di nascita: Gallarate
Inizio pratica del judo: 1986  Dan: cintura nera 3° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani bronzo, cadette 1993
 argento, cadette 1994
 bronzo, assoluti 1995
 bronzo - Trofeo delle regioni 1993
 bronzo - Coppa Italia 1993

Nome: SIMONE Cognome: CARNACINA Nato il: 27/05/1974 Luogo di nascita: Gallarate
Inizio pratica del judo: 1984  Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani bronzo, juniores 1994

Nome: DONATA Cognome: SPASCIANI Nato il: 8/11/1981 Luogo di nascita: Varese
Inizio pratica del judo: 1989  Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
 bronzo - Trofeo delle regioni, 1997
 bronzo - Coppa Italia, 1998

Nome: SARA Cognome: LUNARDI Nato il: 31/08/1996 Luogo di nascita: Gallarate
Inizio pratica del judo: 2008  Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
 Bronzo campionati italiani cadetti 2013
 Argento trofeo colombo (gran prix Italia) 2013
 Bronzo campionati italiani junior 2016

MEDAGLIERE INTERNAZIONALE
• Argento Città di Colombo (Genova), 2013 • Argento Sankaku (Bergamo), 2014
• Argento Città di Colombo (Genova), 2016
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Nome: DIEGO Cognome: RINALDIN Nato il: 2/05/1999 Luogo di nascita: Gallarate
Inizio pratica del judo: 2007  Dan: cintura nera 1° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
 Campionati Italiani a squadre A2: oro, 2018
 5° trofeo Colombo Gran Prix Italia: 2018

Nome: CLAUDIA Cognome: CERUTTI Nato il: 25/07/2000 Luogo di nascita: Borgomanero
Inizio pratica del judo: 2006  Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE KEN KYU KAI

MEDAGLIERE NAZIONALE 
Argento, Campionato Nazionale juniores 2020
Argento, Campionato Nazionale seniores 2021

MEDAGLIERE INTERNAZIONALE
Bronzo, Trofeo Alpe Adria 2020 (juniores) 
Campionato Europeo U23 2020, Porec – Croazia 11° classificata

Risultati personali
Campionati italiani                 oro, campionato esordienti B 2013
 oro, campionato esordienti B 2014
 oro, campionato cadetti 2016
 bronzo, campionato juniores 2017
 argento, campionato juniores 2019

Campionati italiani a squadre
 oro 2016; argento 2017,2018; bronzo 2015 

MEDAGLIERE INTERNAZIONALE
• argento, European Cup cadets Cluj Napoca (Romania) 2016 • bronzo, European Cup cadets Coimbra 
(Portogallo) 2016 • bronzo, European Cup cadets Fuengirola (Spagna) 2017 • oro, European Cup cadets 
Tula (Russia) 2017

Via di vittorio 16, Vergiate • Cel. 3454223293
SI EFFETTUA CONSEGNA A DOMICILIO !!!
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Campionati italiani a squadre A2 2018: ORO



I NOSTRI GRUPPI

Aleksey
Gruppo judo 9-11 anni

Aleksey e Giulio
Gruppo parkour

Aleksey
Gruppo judo 6-8 anni

Giulio
Gruppo judo 6-8 anni
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Aleksey - Gruppo judo 12-14 anni

Aleksey e Mariuccia
Allieva storica

Giulio
Gruppo Circuit Training

Rossana - Corso di pilates



Giulio - Gruppo judo 4-6 anni

Giulio - Gruppo judo 4-6 anni

Gruppo ginnastica dolce

Krav Maga

Gruppo ginnastica
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Maestro Franco Galeazzo - Gruppo Tai ChiMaestro Raffaele D’Antonio - Gruppo karate

Maestro Antonio Pitrelli - Gruppo judo giovani e adulti
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Squadra Master Ken Kyu Kai: Giulio, Franco, Paolo, Fabrizio, Yuri, Aleksey con M° Antonio Pitrelli


