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Come già detto in altre occasioni e circostanze,ho cominciato lo studio e la pratica del JU JUTZU, a dieci anni, nell’ormai 
lontano 1937.

Nel settembre 1959, dopo ventidue anni di intensa attività, sono approdato in quel di Sanremo per partecipare ad uno Stage 
diretto da Kenshiro e Tadashi ABE:

Stupore, meraviglia, gioia!!!

Ho finalmente trovato IL MAESTRO. In breve, ho chiesto ed ho ottenuto il privilegio di praticare come DISCEPOLO.

I due Maestri sono venuti allo JUDO KODOKAN CLUB di TORINO dove hanno insegnato come Direttori Tecnici del Settore 
Judo, Ju Jutzu, Kendo, Kyu Do, Karate, Kenpo, Kenshiro Abe mentre Tadashi Abe dirigeva il Settore Aiki Budo.
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Da quel momento ho ricominciato, per l’ennesima volta, tutto da capo, ho buttato tutto, regolamenti ed altre scartoffie ed ho 
adottato in toto il KYU SHIN DO, altro nome del JUDO TRADIZIONALE, sia come Regolamento Tecnico, Arbitrale e quant’altro ad 
esso legato e connesso.

Nel 1970/1971, dopo varie vicissitudini, sono approdato alla Lega Arti Marziali UISP dove, con la carca di “Responsabile 
Nazionale Formazione Quadri”, ho incominciato a riordinare il Settore.

Dopo discussioni, incontri, scontri e battaglie combattute con le varie anime della Lega Nazionale Arti Marziali UISP. Siamo 
giunti allo Stage Nazionale di Lanzo Torinese per l’Unificazione del Metodo”, da me fortemente voluto e realizzato con il concorso del 

“MARTINI INTERNATIONAL CLUB”

In questa circostanza il Direttivo Nazionale della Lega, dopo averne valutata la validità, approvava il nostro,del Kodokan Torino, 
Regolamento Tecnico che da quel momento diventava operativo su tutto il territorio nazionale.

Quello stesso che qui di seguito  propongo e che è, in pratica,  dal 1959, la base dell’insegnamento al KODOKAN TORINO e 
da allora il Quaderno base, il Quaderno 0.

Questo quaderno è stato la base Tecnica della Lega Arti Marziali UISP fino al 1980 e rappresenta il doveroso 

omaggio a

KENSHIRO ABE L’ULTIMO SAMURAI































Dal primo marzo 2012 il JUDO KODOKAN CLUB di TORINO è rivissuto per circa tre mesi presso l’URRICANE Fight Scool, via 
Sabaudia 38 Grugliasco.

A fine maggio il tutto si é inaspettatamente e molto spiacevolmente concluso e di conseguenza é cessata l'attività all' 
Hurricane Fight Scool come dettagliato qui.

Dal 2 Ottobre 2012 siamo ospiti della Palestra P.G.S. OLIMPIA in via Stupinigi N° 1 presso l'ASD Don Bosco Rivoli – Cascine 
Vica – Rivoli.

Per informazioni rivolgersi direttamente in Segreteria: Tel e Fax 011.956.07.08 .
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