Comune di San Pietro di Feletto

Tenri Judo Conegliano

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tenri Judo
Conegliano, con il Patrocinio e la collaborazione del
Comune di San Pietro di Feletto, presenta:

LA DIFESA PERSONALE
PER TUTTI
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L’Amministrazione Comunale di San
Pietro di Feletto appoggia ogni forma
atta a sviluppare la cultura dello sport e
dell’attività fisica in genere.
Con tale presupposto è nata la
convinzione
di
organizzare
sul
territorio un corso gratuito di difesa
personale rivolto alla popolazione adulta, idea che è stata
condivisa con l’Associazione Tenri Judo di Conegliano poichè
è noto che da tempo essa si occupa di divulgare tematiche
correlate all’uso sociale delle arti marziali.
L’iniziativa è nata nell’intento di dare un’opportunità anche a
quanti non praticano attività sportive di potersi confrontare
con una disciplina che porti ad aumentare la sicurezza in sé
con tecniche semplici e che sappia preparare mentalmente
all’imprevedibilità delle azioni ostili.
La scelta di aprire le lezioni sia a donne che a uomini,
nonostante risultino le prime molto più spesso vittime di
aggressioni dei secondi, deriva da una scelta condivisa di
approfondire in generale la gestione delle situazioni a
rischio, anche dal punto di vista psicologico, per poter
affrontare eventuali situazioni di pericolo e per acquisire
semplici tecniche di autodifesa.
Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo al maestro
Bruno Carmeni e alla pluripremiata Aida Guemati per
l’impegno profuso e per la qualificata professionalità con cui
hanno condotto il corso che ha riscosso ampio gradimento
tra i numerosi partecipanti.
Il Sindaco

Loris Dalto
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Prefazione
L’essere umano non è nato per diventare una “persona in
pantofole”, lo dimostra il fatto che i film e telefilm
d’avventura e di arti marziali attirano una così grande
audience, soprattutto adolescenti, giovani ed adulti di
entrambi i sessi. Ogni persona avverte in sé il desiderio di
esternare una parte sepolta, spesso si tratta di una forza o
di un coraggio che normalmente vengono schiacciati dai valori
scialbi di una società sterile e priva di fantasia. In noi stessi
arde una passione di vita che solo raramente e per brevi
istanti riesce ad emergere dai pesi e dal grigiore del
quotidiano. Molti cercano nella difesa personale quel vento
impetuoso che può ridare fuoco alle braci del proprio spirito
sepolto, infiammandosi così di nuova vita e carica rinnovata,
in grado di proiettarli intensamente nell’avventura
dell’esistenza.
Qui viene ricercata l’intensità che rappresenta quella forma
mentale e vitale perduta in ogni aspetto del quotidiano.
Il concetto moderno della difesa personale
L’era contemporanea punta ad un livello sempre più elevato
della qualità della vita, ne consegue che l’attuale progresso
porta con sé delle minacce impreviste la cui unica possibilità
difensiva è, oltre alla buona salute ed alla forma fisica, la
conoscenza di alcune tecniche che diano la possibilità di
difendersi dalla provocazione violenta altrui. Per
associazione di idee il termine “difesa personale” viene
collegato ad un combattimento reale. E’ probabilmente
l’abitudine per cui si pensa a queste tecniche quale mezzo
per eliminare fisicamente un nostro simile. Queste idee non
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combaciano con l’attuale spirito democratico, pertanto l’uso
del termine “difesa personale” deve essere riesaminato,
avere un senso nuovo che si basa su un ideale del rispetto
della vita e si oppone a qualsiasi danno da arrecare al corpo
umano. Il concetto moderno di difesa personale ideale
prevede il sapersi difendere da qualsiasi violenza
ingiustificata senza attentare alla vita dell’aggressore. Negli
sport da combattimento, quali la scherma, il pugilato e la
lotta, le tecniche si esprimono con il fendere, il trafiggere, il
colpire, il provocare una leva, uno strangolamento o una
proiezione. Nella difesa personale sono previste tutte
queste azioni, ma in nessun caso si attenta alla vita altrui.
Tutti gli attacchi e le difese si effettuano con un’azione
delle mani accompagnate da uno spostamento dei piedi, il
quale serve per far muovere il corpo il più rapidamente
possibile nella direzione voluta, senza mai scoprirsi o
trovarsi in stato di squilibrio.
Nella società attuale dove gli istinti sono repressi e le paure
nascoste l’esigenza di scaricare l’aggressività è notevolmente
aumentata, senza parlare poi dei continui commenti da parte
dei mass media. In una tale realtà il corso di autodifesa
rappresenta uno sfogo che permette di scaricare la propria
aggressività senza provocare danni, dato che vengono
rispettate regole precise, la cui finalità è il raggiungimento
di un maggiore autocontrollo e disciplina.
Con “autodifesa” o “difesa personale” si indica la capacità
propria di difendersi dai pericoli e dalle minacce all'integrità
fisica e psichica. Di fatto consiste nel saper gestire o
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evitare una disputa senza necessariamente sfociare in
violenza, verbale o fisica. È molto diffusa l'idea che la difesa
personale sia solo un insieme di tecniche ed insegnamenti
atti ad atterrare un avversario prima che sia lui a farlo, in
realtà comprende l’aspetto fisico per la difesa dalle
aggressioni reali, ma anche quello psicologico per gestire gli
eventi. Quando ci si addentra nel mondo dell’autodifesa uno
dei concetti fondamentali è quello della prevenzione che
viene sempre incluso nello studio delle tecniche e serve ad
evitare inutili situazioni di rischio per la persona. Ma spesso
questo concetto non viene facilmente compreso da chi si
avvicina per la prima volta alla difesa personale tutto intento
ad apprendere i movimenti che vengono insegnati. Il detto
prevenire è meglio che curare dovrebbe diventare una
massima comportamentale anche in questo campo.
Le attività rivolte al miglioramento della difesa personale
sono molte, tra cui si ricordano i seguenti punti importanti:
1. studio approfondito ed utilizzo del corretto
atteggiamento mentale;
2. tecniche di controllo della paura;
3. studio di tecniche del corpo a corpo;
4. uso di articoli o mezzi dissuasivi.
Per quanto riguarda lo studio delle tecniche di corpo a corpo
non ci sono prescrizioni particolari, tranne una idonea forma
fisica, accompagnata da certificazione medica di sana
costituzione, come previsto dalla legge. Gli articoli dissuasivi
come spray urticanti ci sono diversi dibattiti in proposito.
Spesso si trovano disponibili in commercio diversi dispositivi
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concepiti per esigenze di difesa personale, tuttavia in Italia,
vi sono problemi legali nel porto e nell'utilizzo di tali oggetti,
anche se formalmente non qualificati come armi. La difesa
personale deve essere vista come una cultura di prevenzione
adatta a tutti. Il suo studio ha quale scopo l’infondere nel
praticante l’auto-disciplina e l’auto-controllo, oltre ad una
conoscenza dei rischi, delle violenze e l'atteggiamento di una
coscienza preventiva di qualsiasi attacco.
Questa attività parte da tre filosofie essenziali:
1. essere preparati;
2. avere un mezzo difensivo e mai offensivo;
3. dominare la violenza altrui.
Le tecniche di difesa personale si differenziano per le
seguenti caratteristiche fondamentali:
l'applicazione - devono essere eseguite nel modo più efficace
possibile e soprattutto non ci sono esclusioni di colpi;

la durata - mentre l'allenamento sportivo prepara l'atleta ad
affrontare incontri lunghi con lo scopo di sommare più punti,
quello di autodifesa prepara l'allievo ad affrontare scontri
che durano pochi secondi con lo scopo di neutralizzare o
inibire l’aggressore.
Le tecniche di difesa dalle aggressioni fisiche sono
molteplici per cui al fine di poterle identificare meglio
vengono divise in base alla parte del corpo che provvede a
ricondurre
l’eventuale
aggressore
ad
un
“mite
comportamento”. Tutte hanno in comune la semplicità e
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l'efficacia d’esecuzione. È importante che una tecnica di
difesa venga memorizzata dall’esecutore fino a quando il
corpo non l’abbia assimilata a tal punto da reagire
istintivamente, ovvero senza riflettere, deve essere
eseguita e basta. Non esiste una tecnica più efficace di altre
in assoluto, ma una linea guida da seguire affinché la tecnica
utilizzata lo possa diventare. Le più diffuse sono:
1. il mantenere l'iniziativa senza dare il tempo all’aggressore
di reagire e possibilmente di contrattaccare;
2. puntare alle parti anatomiche più esposte e delicate
(occhi, naso, genitali);
3. ogni parte del corpo può essere un'arma.
NOTA BENE = Ricordatevi di applicare queste azioni
difensive esclusivamente nei casi in cui siete veramente in
pericolo; altrimenti sarete perseguibili dalla legge.
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COME DARE UN PUGNO

Fig.1

Fig.2

Fig.3
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COME DARE UN PUGNO

Fig. 4

Fig. 5

COLPIRE CON LA MANO

Fig. 1

Fig. 2
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PARARE CON LA MANO

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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DARE UN CALCIO

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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DARE UN CALCIO

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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DARE UN CALCIO

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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PARARE UN CALCIO

Fig. 1

Fig. 2
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PARARE UN CALCIO

Fig. 3

Particolare Fig. 3
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PRESA INCROCIATA AL POLSO
L’aggressore vi afferra il polso dx con la mano dx. Con la
mano libera bloccategli il polso (pollice in basso) e liberate la
mano ruotando il polso dx, verso il suo pollice. Tirate la sua
mano dx in avanti e con il pugno dx colpitelo al viso.

L’aggressore vi afferra il polso dx con la mano dx.
effettuate un movimento ampio all’esterno con la stessa
mano alla vostra sx e andate ad afferrare il suo polso dx.
Portate la gamba sx davanti alle sue mentre con la mano sx
fate pressione sul suo gomito; otterrete una leva articolare
molto dolorosa. Se il malintenzionato resiste spingete il suo
braccio in basso fino a farlo cadere di pancia, poggiate il
ginocchio sx sul suo braccio mentre con le due mani sollevate
il suo avambraccio.
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Dalla stessa azione – reazione, una volta afferrato con la
mano dx il suo polso dx allontanatevi leggermente e
aiutandovi con la mano sx provvedete ad una pressione sul
suo gomito. Otterrete una iper estensione del suo arto che
si concluderà con una lave al suo gomito dx. Attenzione a non
esagerare nello spingere in basso il suo gomito potreste
causargli la lussazione a questo arto superiore.

19

PRESA AI DUE POLSI
L’aggressore vi afferra i polsi. Aprite le braccia e
sferrategli un calcio al basso ventre, sollevate il braccio dx
per andare ad afferrare il suo polso sx tra il pollice ed
indice; girate il corpo in modo che le due mani vadano ad
afferrare il suo polso sx portando la gamba dx davanti alle
sue, con l’ascella spingete in basso; otterrete una leva al
gomito.

PRESA DIRETTA AL POLSO
L’aggressore con la mano dx vi afferra il polso sx. ruotate la
mano bloccata e tiratela verso la vostra spalla sx liberandovi
dalla stretta; immediatamente date un fendente al collo
oppure al viso del malintenzionato.
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PRESA DEL POLSO CON DUE MANI
Il malintenzionato vi afferra con le due mani il vostro polso.
Chiudete la mano a pugno mentre con l’altra mano lo
efferrate; tirate il pugno verso di voi piegando
l’avambraccio, senza alzare il gomito, quindi colpite il suo
volto con il gomito liberato.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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PRESA AL BAVERO
L’aggressore con la mano dx vi afferra il bavero sx cercando
di strattonarvi. Passate il vostro sx sotto il suo dx mentre
con il pollice della mano dx nell’incavo della sua mano
imprimete una rotazione al suo arto, passate la gamba sx di
fronte alle sue. Otterrete una torsione al suo polso ed una
leva.

PRESA ALLA MANICA
Sollevate il braccio e contemporaneamente dategli un calcio
di tacco al ginocchio o allo stinco con il sx. Appoggiate il
piede e nel girarvi afferrategli la manica, colpitelo al viso e
con la gamba falciategli la sua.
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PRESA ALL’ALTEZZA DELLA SPALLA
Il malintenzionato vi afferra l’indumento all’altezza della
spalla strattonandovi. Passate il braccio dx sotto il suo,
circuitelo bloccandogli il polso mentre con il sx fate
pressione sul suo gomito ottenendo una leva articolare.

Dalla stessa posizione, alzate il braccio dx circuendo il suo
quindi chiudete quest’arto sotto l’ascella; con la dx afferrate
il vostro polso sx e spinge la sua spalla verso l’alto.
Otterrete una leva al gomito molto dolorante.
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PRESA AL COLLO CON UN BRACCIO
L’aggressore tenta di circuire il vostro collo con il braccio
dx; abbassatevi subito e dategli una forte gomitata alle
costole.

La
stessa
azione.
Immediatamente
afferrategli
l’avambraccio con le due mani, spingete in alto e sfilando la
testa provocategli una torsione al polso ed al gomito.
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ABBRACCIO DEL COLLO
Passate il braccio sx sopra la sua spalla dx andando a
spingere con le dita verso l’alto il setto nasale. Volendo
potrete sferrargli un pugno ai genitali e con il braccio dx tra
le sue gambe sollevatelo proiettandolo sulla schiena.

PRESA AL COLLO CON LE DUE MANI
Un tipo violento tenta di strangolarvi; girate la testa a dx e
con la mano sx afferrate il suo polso (pollice in alto). Passate
il dx tra le sue braccia e afferrate il suo polso dx (pollice in
alto); effettuate una torsione verso il lato esterno sx
provocandoli dolore al polso, oppure continuate la torsione
fino ad ottenere la sua caduta.
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Come nell’azione n° 1. Girate la testa a dx e con la mano dx,
passando sopra le sue braccia, andante ad afferrare il suo
polso dx (pollice sul dorso della sua mano) per torcerlo verso
dx. Girate la sua mano verso l’alto sollevandola, aiutatevi con
la sx provocandogli una torsione al polso. Potete completare
l’azione dandogli un calcio.
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Stessa azione. Afferrategli le maniche, oppure i polsi
(una/uno per mano) girate piegando le gambe e caricatelo sul
dorso e lanciatelo. Se l’aggressore è più pesante o più
robusto colpitelo direttamente ai genitali con un ginocchio,
oppure dategli un calcio con la punta della scarpa sullo stinco;
il dolore provocato gli farà lasciare la presa.

PRESA AL COLLETTO DORSALE
L’avversario vi afferra il colletto all’altezza della nuca.
Bloccategli la presa con la testa e tirando i vostri baveri in
basso giratevi passando sotto il suo braccio; una volta di
fronte a lui dategli un calcio, o ginocchiata, ai genitali.
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ABBRACCIO DORSALE
(CON LE BRACCIA BLOCCATE)
L’aggressore è dietro di voi e vi abbraccia la parte alta delle
spalle. Flettete leggermente le gambe, aprite le braccia e
dategli una gomitata al fianco. Appena avrà lasciato la presa
giratevi completamente portando un braccio sotto la sua
ascella e proiettatelo al di sopra delle vostre spalle.

Dalla stessa posizione vi abbraccia la parte alta delle spalle.
Aprendole flettete le gambe; lanciate la dx all’esterno della
sua, piegate le braccia e lanciate il suo corpo.
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Dalla stessa posizione vi cinge in vita sollevandovi.
Agganciate la sua gamba con la vostra dx e immediatamente
dategli una testata al viso. Il dolore sarà tale da essere
costretto a lasciare la presa e non avere più la capacità di
reazione.
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L’aggressore vi circuisce la parte alta delle spalle,
abbassatevi leggermente e aprite le braccia il più possibile,
nel contempo dategli una ginocchiata ai genitali. Afferrategli
la manica e con l’altra abbracciatelo passando sotto la sua
ascella, piegate le gambe e caricandolo sull’anca proiettatelo.

PUGNO AL VISO
Se tentano di darvi un pugno al viso, con l’avambraccio
spostate il colpo verso l’esterno, afferrate i bordi della
manica della giacca, oppure il polso, tirando in basso, colpite
il suo mento con il palmo dell’altra mano. Completate l’azione
falciandogli la gamba più vicina al vostro corpo.
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PUGNO AL VISO
Una volta parata l’azione effettuate la presa del tessuto
della sua manica, all’altezza della spalla. Tirate verso il basso
e dategli in calcio al malleolo spazzando il suo piede,
otterrete sua caduta rovinosa.

Fig. 1

Fig. 2

SPINTA
Chi vi sta di fronte tenta di spingervi. Passate le vostre
braccia all’interno delle sue, una mano spinge mentre l’altra
afferra la sua manica, ruotate il busto e bloccandogli il
ginocchio o il piede fategli perdere l’equilibrio.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
CALCIO FRONTALE
Tentano di darvi un calcio al basso ventre. Con la mano sx
aperta afferrate il suo tallone, fate perno sulla gamba sx e
girate tutto il fianco a dx, quindi con la mano dx afferrate la
punta della sua scarpa e ritornando di fronte all’aggressore
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sollevategli la gamba e spingetela, dall’alto verso il basso.
Otterrete una sua rovinosa caduta all’indietro.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

CALCIO FRONTALE
Stesso attacco e stessa reazione, ma questa volta
divaricategli la gamba alla vostra dx mentre con la punta
della scarpa sferrategli un forte calcio al basso ventre.

Fig 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4

CALCIO FRONTALE
Stesso attacco e reazione. Aiutatevi con la mano dx e
divaricandogli la gamba dategli un calcio ai genitali con la
punta della scarpa.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4

CALCIO FRONTALE
Stesso attacco e stessa reazione, ma questa volta tiratelo in
alto. Falciandogli il tallone del piede in appoggio (sx)
otterrete una sua caduta abbastanza violenta.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3
CALCIO LATERALE
Tentano di darvi un calcio sul braccio sx con un movimento
circolare della gamba dx. Piegate il braccio imprigionando la
gamba, fate un leggero passo in avanti mentre con il palmo
della mano dx andrete a colpire il suo mento o viso. Con la
gamba dx falciategli l’interno della gamba in appoggio.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3
BASTONE CORTO
L’aggressore tenta di darvi una bastonata sulla testa. Fate
un leggero passo in avanti con la sx parando il colpo con
l’avambraccio sx; fate perno su questo piede e girate tutto il
corpo passando il braccio dx sotto la sua ascella; sarà
caricato sul vostro dorso. Proiettatelo al di sopra della
vostra testa oppure della spalla.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4

BASTONE CORTO
Stesso attacco. Questa volta andategli incontro con la
gamba sx. Nel girare il busto passate la spalla sx sotto la sua
ascella. La bastonata andrà a vuoto e sarà caricato sulla
vostra anca. Non vi rimarrà che lanciarlo con decisione.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

PUGNALATA DALL’ALTO
L’aggressore tenta di darvi una pugnalata dall’alto.
Bloccategli l’avambraccio incrociando i polsi (mano dx sopra
la sx) quindi sferrategli un calcio ai genitali. Girate alla
vostra sx tenendo con la mano dx il proprio polso, mentre la
sx afferra l’avambraccio, tirate il suo braccio in avanti fino a
fargli perdere l’equilibrio. Una a terra continuate a tenere il
suo braccio mentre il ginocchio sx andrà a premere sul suo
gomito; otterrete una leva articolare che vi permetterà di
disarmarlo.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3
PUGNALATA DALL’ALTO
Dallo stesso attacco con l’avambraccio sx parate il colpo
mentre avanzate con la gamba sx; passate il braccio dx sotto
la sua ascella e andate ad afferrare il vostro polso sx.
Tirando all’indietro in basso con le due mani otterrete una
dolorosissima torsione al suo gomito ed alla spalla.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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PUGNALATA ALLO STOMACO
Tentano di darvi una pugnalata allo stomaco, immediatamente
fate perno sul piede sx e giratevi alla vostra dx. Con la mano
sx (pollice in alto) mandate a vuoto il suo colpo mentre gli
sferrate un pugno al viso, quindi cambiate mano nel tenere il
suo braccio, passando la gamba sx davanti alle sue; la mano
sx va ad afferrare il bavero dx della sua giacca, camicia o
altro indumento; spingete il vostro addome in avanti ma
tirando all’indietro il suo polso. Otterrete uno
strangolamento ed una iperestensione del suo avambraccio.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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PUGNALATA FENDENTE
Se tentano di darvi un fendente con il pugnale, bloccategli il
braccio con le mani e continuando a tenergli il polso giratevi
a dx. Vi troverete con il suo braccio davanti al torace. Con
l’ascella sx spingete in basso e con la mano dx effettuate una
leva al polso.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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PUGNALATA LATERALE
L’aggressore tenta di darvi una pugnalata partendo dalla sua
sx a destra. Inizialmente bloccate con la mano sx il suo
braccio dx quindi con la sx afferrate il polso armato e
ruotate il suo braccio per portarlo di fronte a voi. Spingete
il suo gomito con la sx e tirate in alto con la dx, otterrete
una leva articolare così dolorosa da dover lasciare cadere la
sua arma.

Fig. 1

particolare

Fig. 2

Fig.3
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tenrijudoconegliano@gmail.com
www.tenrijudoconegliano.com
www.facebook.com/TenriJudoConegliano

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la
fotocopia, senza l’autorizzazione scritta dell’autore. Proprietà letteraria riservata.

44

