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POSIZIONI FONDAMENTALI DEL JUDO

Le posizioni fondamentali per le tecniche di proiezione si dividono in posizioni naturali (shizen tai) e
posizioni di difesa (jigo tai). Esse si eseguono in tre modi: fondamentale, destra, e sinistra.
A. Posizione naturale (shizen tai)
Per eseguire shizen tai occorre divaricare le gambe di una lunghezza uguale circa all’ampiezza delle
spalle. Spalle e ginocchia sono rilassate ed il torace non è spinto troppo in avanti. Pancia ed area
sottostante lo stomaco sono in tensione. Le mani sono aderenti ai fianchi e lo sguardo è diretto verso
un punto lontano. Il viso è in avanti con il mento serrato. Per eseguire shizen tai a destra si compie un
passo dalla posizione fondamentale con la gamba destra (o con la gamba sinistra nello shizen tai a
sinistra) avendo cura di mantenere il peso del corpo equilibrato su entrambe le gambe, il viso dritto
in avanti. Il tallone del piede che rimane dietro deve essere leggermente girato in dentro.

B. Posizione difensiva (jigo tai)
Per eseguire jigo tai occorre divaricare maggiormente le gambe. Le ginocchia vanno flesse, il tronco
va abbassato. Il peso va equamente distribuito sulle gambe ed il viso rimane dritto in avanti. Per

eseguire jigo tai a destra si compie un passo dalla posizione fondamentale con la gamba destra (o con
la gamba sinistra nel jigo tai a sinistra) avendo cura di mantenere il peso del corpo equilibrato su
entrambe le gambe, il viso dritto in avanti. Il tallone del piede che rimane dietro deve essere
leggermente girato in dentro.

Le prese
Dalle posizioni naturali e difensive si eseguono le prese sulla casacca partendo dalle quali
generalmente si applicano le tecniche di proiezione.

Da shizen tai (kumi kata)
Tori esegue la presa nella posizione shizen tai (kumi kata destro) prendendo il risvolto sinistro del
judogi di Uke con la mano destra e la sua manica destra (all’altezza del gomito) con la mano sinistra.
La presa va effettuata partendo dalle dita mignolo e anulare, poi si aggiunge l’indice. Il dito pollice,
benchè faccia presa, va mantenuto in riposo.

Da jigo tai
Per attuare la presa dalla posizione di difesa destra, Tori passa la mano destra sotto l’ascella sinistra
di Uke. Con la ascella e la mano sinistra Tori stringe il braccio destro di Uke senza afferrare il judogi. Il
mento è tenuto serrato, le braccia non sono mai discostate dal corpo.

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.

Teoria

Per comprendere visivamente l’abc del tai-sabaki, consideriamo il corpo in piano visto dall’alto e
come asse la linea delle spalle che può ruotare sul proprio centro. Se un avversario spinge su
un’estremità delle spalle, il corpo ruoterà sul proprio centro. Reagirà nella stessa maniera se lo si tira
ad una delle estremità (fig. 1 e 2).
Per poter alterare l’equilibrio del corpo e sbilanciarne la posizione, bisognerà applicare la spinta o la

trazione al centro del corpo. È la ragione per cui si insegna: “fate sempre fronte al vostro avversario,
ma non fate mai fronte al suo attacco”.
Il centro, il perno di rotazione (il baricentro), è dunque il punto vulnerabile.
Pratica
Vi sono molti modi di fare tai-sabaki, a destra o a sinistra, partendo da shizen-hon-tai. Si parte dai più
semplici con rotazioni del corpo di 90°, fino a giungere ai più complessi con rotazioni del corpo di
180°.
Per assimilare rapidamente la base del tai-sabaki, ocorre esercitarsi successivamente a tre forme
graduali.
La prima, la più semplice, consiste nel partire dalla posizione shizen-hontai (due piedi sulla stessa linea) e di ruotare sul piede sinistro volgendo
tutto il corpo verso destra ed arretrando ampiamente con il piede destro
in semi-cerchio (fig. 3). E un tai-sabaki elementare a destra, abbastanza
corrente in difesa. Per schivare a sinistra, basta semplicemente invertire
il modo di operare. Ma questa maniera di spostarsi non utilizza tutte le
risorse del corpo.

Una seconda maniera, più efficiente, consiste nell’avanzare con il piede
sinistro in semi-cerchio davanti al piede destro, volgendo il corpo verso
destra e ruotando sul piede destro. Questo generalmente arretra un po’
alla fine del movimento per accentuare la rotazione del corpo (fig. 4).

La terza ci porta al tai-sabaki completo che consiste nel fintare un piccolo
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 (fig. 5).

Cadute
1. 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.

Caduta all’indietro (ushiro ukemi)

2. Caduta laterale (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.
Per eseguire yoko ukemi a sinistra basta invertire lo svolgimento della caduta a sinistra.

Caduta laterale (yoko ukemi)

3. Caduta rotolata in avanti (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.

Caduta rotolata in avanti (mae mawari zempo kaiten ukemi)
4. Caduta facciale (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.

Caduta facciale (mae ukemi)

NAGE WAZA

De Ashi Barai (spazzata sulla gamba avanzata)
La tecnica di Judo chiamata De Ashi Barai, conosciuta anche come Deashi Harai, è la prima delle 8
tecniche del Dai Ikkyo.Tecnica con l’uso prevalente delle gamba (Ashi-Waza).La mossa consiste nel
levare la gamba d’appoggio avanzata con una falciata del piede repentina e secca con la
coordinazione del movimento delle braccia.
Infatti la traduzione del nome della tecnica è “spazzata sulla gamba (piede) avanzata”. Questa è una
delle prime mosse che vengono insegnate agli allievi. Il suo gruppo, denominato Dai Ikkyo, è il primo
dei 5 gruppi del Go kyo.

DE ASHI BARAI

Hiza Guruma (ruota sul ginocchio)
Hiza Guruma è la seconda tecnica di proiezione del Dai Ikkyo, il primo dei 5 gruppi del Go kyo ed è
classificata come tecnica di gamba (Ashi Waza)Si traduce con ruota sul ginocchio o ginocchio avvolto.
È una tecnica di gamba di media ampiezza, che richiede un po’ più di energia di De Ashi Barai, senza
tuttavia fare appello ad una forza eccessiva. Richiede un ottimo controllo dell’avversario ed è un
eccellente tecnica educativa per la pratica del Kuzushi e dello Tsukuri.Questa proiezione consiste nel
far perdere l’equilibrio ad Uke in avanti e a destra impedendogli d’avanzare, bloccando il suo
ginocchio destro con il piede sinistro di Tori. Uke altalena allora in avanti, al di sopra del suo
ginocchio bloccato, come se avesse urtato una barriera.

HIZA GURUMA

Sasae Tsurikomi Ashi (bloccaggio del piede sollevando)
Sasae Tsurikomi Ashi appartiene al primo gruppo, Dai Ikkyo, del Go kyo del Kodokan Judo. E’
classificata come tecnica di gamba, Ashi-waza.Si traduce con bloccaggio del piede sollevando
(pescando). È una tecnica di gamba di piccola ampiezza. Non occorre una grande forza, ma è
necessaria una certa energia per la sua riuscita.La proiezione può essere eseguita facilmente da
piccoli e grandi, tenendo presenti due consigli pratici: i piccoli di statura attaccheranno, con più
facilità, sull’arretramento del piede sinistro dell’avversario e i grandi, sull’avanzamento del piede
destro.

SASAE TSURIKOMI ASHI

Uki Goshi (anca fluttuante)
Questa tecnica fu inventata da Jigoro Kano che la eseguiva prevalentemente a sinistra
Il suo nome si traduce letteralmente come “anca fluttuante”. Uki Goshi consiste nel fare ruotare Uke
attorno alla propria anca, proiettandolo in avanti.
Occorre spezzare l’equilibrio di Uke in avanti a destra, inserendo l’anca che solleva, ma non troppo. In
seguito si ruota a destra con una azione delle braccia e dell’anca facendo oscillare Uke sulla propria
anca.
L’anca non deve mai sporgere rispetto a quella di Uke, ed il braccio sinistro deve cingere,
chiudendolo a sé, il busto di Uke. Il risultato è una proiezione di grande ampiezza, che spesso viene
confusa con O Goshi. Uki Goshi richiede una grande rapidità di azione ed un’ottima applicazione del
movimento di oscillazione.

UKI GOSHI
O Soto Gari (grande falciata esterna)
O Soto Gari appartiene al primo gruppo del Go Kyo Dai Ikkyo ed è classificata come un ashi waza,
ovvero una tecnica in cui la parte principale usata per la proiezione è la gamba.
Lo squilibrio tende a portare uke verso l’indietro-destra, quindi il piede sinistro di tori prende
posizione all’esterno del piede di uke all’altezza del suo avampiede a circa una spanna.
Il contatto avviene fra la spalla destra di tori e la spalla destra di Uke, mentre il braccio sinistro di Tori
tira verso il basso e il braccio destro al bavero, mantenendo il contatto, spinge verso sinistra.
Importante mantenere il ginocchio della gamba d’appoggio leggermente flesso, per permettere al
piede di mantenersi in spinta appoggiando solo l’avampiede, per non sbilanciarsi all’indietro.
La testa di tori deve protendere verso il basso, quasi appoggiandosi sul braccio di Uke nella direzione
dello squilibrio. A questo punto con un movimento d’anca volto a schivare il corpo di uke, si proietta
la gamba destra oltre la gamba di Uke, mantenendola diritta e la si falcia con forza. La proiezione

avviene all’indietro. Se il piede d’appoggio è più arretrato rispetto al piede di Uke, la gamba che falcia
si ritrova piegata e la falciata diventa un agganciamento con la proiezione effettuata aiutandosi con il
peso del corpo.
Grande esperto di O Soto Gari è stato Yasuhiro Yamashita uno dei più grandi campioni del Judo
moderno.

O SOTO GARI
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).

Le otto direzioni principali del kuzushi (squilibrio)
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.

KATAME 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.

HON KESA GATAME

Kuzure Kesa Gatame (variazione 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.

KUZURE KESA GATAME
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.

MAKURA 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.

USHIRO 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.

KATA GATAME

