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PREMESSA

E 30! E chi l’avrebbe mai detto che ci saremmo arrivati, e detto da
uno che iniziò più per scommessa che per passione non è cosa da poco.

Ma per il volere di pochi e per la malattia di molti ( e si perché con-
tinuare questo sport in un paese ai confini come Piancastagnaio  vuol
dire essere proprio malati!) ci siamo arrivati e soprattutto con quali
risultati!

E’ intento con questa piccola pubblicazione raccontarci in questi 30
anni di avventure e disavventure, successi (molti) ed insuccessi
(pochi) ma comunque 30 anni di amore per questo sport e per questa
piccola società che tanto ha dato allo sport pianese e che tanto spe-
riamo continui a dare.

Questa raccolta di pensieri, foto, ricordi, classifiche ed articoli di
giornali riprende in toto la precedente pubblicazione del 1997 “ J.K.A.
20 ANNI DI SUCCESSI” e la integra in questi 10 anni in cui tanto è
avvenuto ed nei quali tanto è cambiato.

A differenza della precedente questi 10 anni vorremmo raccontarli
attraverso sensazioni, ricordi e rimpianti di alcuni che li hanno vissu-
ti in primis lasciamo più spazio dunque ai ricordi degli allenatori, diri-
genti ed atleti piuttosto che agli articoli di giornali.

Ecco dunque c’è chi parlerà del suo primo infortunio, chi delle bar-
zellette al Pigelleto;chi del suo primo stage nazionale, chi di chi ha vis-
suto gran parte della sua vita intorno al JKA.

In pochi casi si parlerà dei propri successi ( e si che ce ne sono stati)
forse perché nella nostra palestra si sono privilegiati più certi valori
come l’amicizia ed il rispetto per il prossimo, che non il risultato a
tutti i costi.

Speriamo che l’idea vi piaccia ; ma una cosa la sappiamo comunque
che chiunque abbia calcato almeno per una volta il tatami della pale-
stra del JKA ha mantenuto dentro di se grandi sensazioni ed un forte
senso di amicizia, come solo la nostra palestra sa dare.
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(10 ANNI ORSONO INIZIAMMO COSI...)

Il JUDO KWAI AMIATINO compie 20 anni e ci è sembrato dove-
roso raccontare la storia di questa piccola società che nel nostro
paese è riuscita a far conoscere prima e apprezzare poi uno sport con
non poche difficoltà di diffusione anche a livello nazionale.

Riteniamo che in questi anni il JKA abbia portato lustro a
Piancastagnaio e , senza falsa modestia, crediamo di aver creato una
realtà sportiva in grado di ricavarsi una nicchia tra sport molto più
riconosciuti ed apprezzati.

Per scrivere questa storia si sono riunite due generazioni: un socio
fondatore e uno dei giovanissimi che hanno iniziato nel lontano 1977 e
che, con il passare del tempo, si sono accollati il fardello della gestio-
ne della nostra società.

Non è stato facile raccontare un periodo così lungo: i ricordi non
sono sempre precisi, i documenti sono assolutamente incompleti e
insufficienti; d’altra parte crediamo che vent’anni fa nessuno avreb-
be scommesso sulla longevità della nostra palestra.

Inoltre, anche se citeremo i risultati agonistici, le imprese che
hanno fatto più notizia, crediamo che più importante delle singole
prestazioni sportive sia l’aver creato una squadra che ha lavorato e
lavora per promuovere una visione sana dello sport non legata a inte-
ressi economici e non ossessionata dal raggiungimento di obbiettivi
agonistici.

La nostra fatica non vuole pertanto essere un documento storico da
affidare ai posteri, è ben lungi dal nostro intento quello di fornire
un’opera completa e rigorosa; raccontarci è solo l’occasione di riper-
correre insieme momenti vissuti con grande intensità, consentendoci
una volta tanto di congratularci con noi stessi per aver vissuto questo
sport (ma ci piace ricordarne la vocazione di arte marziale) con impe-
gno e serenità.

Leonardo Angelini
Andrea Guarnieri
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GLI ALBORI

Il judo pianese ha visto la luce nell’ormai lontano 1973 quando i
“padri fondatori” Renato Furzi e Rolando Capitini importarono questo
sport da Colle Val d’Elsa dove il Judo Kwai era una realtà ben consoli-
data nel panorama sportivo della città.

L’onere e l’onore di iniziare i pianesi alla pratica del judo fu di
Vincenzo Aronica che stoicamente affrontava trasferte trisettima-
nali da Colle per far lezione ai primi judoka.

Il successo di questo sport, allora praticamente sconosciuto, fu a
dir poco clamoroso: la palestra delle scuole medie era letteralmente
invasa da circa 85 entusiasti che si allenavano con grande determina-
zione senza l’ausilio di un pur misero tappeto.

Con il passare degli anni avvenne una prevedibile selezione che ridus-
se gradualmente ma inesorabilmente i partecipanti al minimo storico
di 5 (Andrea Guarnieri, Walter Begani, Annito Scapigliati, Renato
Furzi e Alberto Guerrini).

La Passione non conosce ostacoli e lentamente nuovi adepti iniziaro-
no a calpestare il tatami e portare linfa vitale.
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GLI INIZI

Nell’ottobre del 1977 gli atleti Del judo pianese decisero che era
ormai tempo di staccarsi dalla palestra di cui erano allora una filiale
e di fondare una società autonoma.

La scelta del nome fu quasi obbligatoria: visto che Piancastagnaio
era all’ora l’unico paese nel quale gli appassionati potevano praticar
questa disciplina, la neonata non poteva che chiamarsi JUDO KWAI
AMIATINO ( judo kwai sta per centro del judo).

Vincenzo Aronica continuò la sua attività di istruttore coadiuvato
dagli allora giovani atleti Andrea Guarnieri e Alessio Patania.

Il JKA iniziò così a muovere i primi passi senza l’ausilio di una strut-
tura ben collaudata come era quella del judo Kwai Val d’Elsa, ed aveva
inizialmente ben poco oltre l’entusiasmo dei fondatori.

Ci piace ricordare che tra questi c’erano anche Gerardo Forteschi e
Valeriano Vinciarelli che tuttora versano le classiche “lacrime e san-
gue” per il successo della nostra società.

La prima iniziativa, rilevatasi poi mossa vincente, fu quella di avvia-
re un corso per bambini cercando di diffondere questa disciplina
anche tra i più giovani, gettando così le basi per una futura squadra di
agonisti.

L’impresa fu ardua già dai primi giorni: non c’era infatti una sede
stabile e il dover dividere gli spazi della palestra delle scuole medie
con altri sports comportava di dover montare e smontare il tatami ad
ogni seduta di allenamento fornendo un surplus di allenamento non
proprio desiderato ( un tatami di judo è composto mediamente da 20
materassine di 1x2 m.t. con un peso di circa 15kg).

Malgrado le difficoltà logistiche e l’inesperienza nel gestire, anche
dal punto di vista amministrativo, una società sportiva, l’entusiasmo di
chi aveva fortemente voluto una realtà autonoma non fu vano e gettò
le basi per una storia costellatasi di successi.

Infatti, facevano parte del I° corso per bambini dei futuri agonisti
di maggior prestigio della società ( Leonardo Angelini, Barbara Magini
e Chiara Magini).

6



LE TAPPE STORICHE

(Una piccola premessa a quello che si svilupperà nelle pagine succes-
sive. Abbiamo ripercorso i principali avvenimenti che hanno interessa-
to la nostra società e, ove possibile, è stato allegato l’articolo di gior-
nale che testimoniava l’avvenimento)

1978 Cambio della guardia nella conduzione tecnica del JKA. Vincenzo
Aronica è costretto a lasciare la guida della società per motivi di lavo-
ro e viene sostituito dal m° Renato Peroni cintura nera III° dan, pro-
veniente dal Judo Ashai Grosseto.
Il  m° Peroni ( grande esperto delle tecniche di Ne waza) insegnerà

sino al 1983, aumentando, non poco, il bagli tecnico degli atleti amia-
tini

1980 JKA lascia ( finalmente) la palestra delle scuole medie e si tra-
sferisce nella nuova sede in via XX settembre, potendo così usufrui-
re di una struttura propria con un tatami fisso ed un embrione di sala
pesi; il tutto allestito con la manovalanza di pochi appassionati che
riescono a trasformare un vecchio scantinato in una vera e propria
palestra.
Contemporaneamente viene istituita una succursale ad Abbadia S.S.
per favorire la pratica del  judo ai tanti iscritti provenienti dal vicino
comune.

1981 Primi successi agonistici con 3 primi posti ai Campionati
Regionali e con altrettanti podi, tutti nelle categorie giovanili.

1982 Prima partecipazione ad una finale di un Campionato Italiano.
Leonardo Angelini e Chiara Magini si guadagnano l’accesso alla finale
del  Campionata Italiano Cadetti nelle rispettive categorie di peso. La
trasferta a Napoli è vissuta come un’impresa a dir poco epica (ed in
un certo senso lo fu visto che la partenza avvenne alle 4 della matti-
na) ed i preparativi sono accuratissimi e laboriosissimi. Poco importa
se il risultato non è dei più lusinghieri: il judo pianese è finalmente a
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contatto con il judo che conta.
Dopo solo pochi mesi arriva il primo risultato di prestigio: Chiara
Magini conquista a Rieti un ambitissimo 3° posto alla Coppa Italia
Cadette.

1983 La squadra femminile del JKA, che mieterà successi negli anni a
venire, si aggiudica la Coppa Italia Cadette sbaragliando la concor-
renza di 107 società ben più blasonate, provenienti da tutta Italia. Il
risultato, assolutamente straordinario se rapportato alle dimensioni e
alla breve storia della società , è il frutto del lavoro di tutti gli atle-
ti ma vede sugli scudi Chiara Magini (1^ classificata), Beatrice
Pammolli (2^classificata) e Barbara Magini (3^ classificata).
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Cambia nuovamente la guida tecnica della società : Andrea Guarnieri,
che ha conseguito presso l’Accademia di Judo, il titolo di istruttore,
diviene responsabile tecnico della società coadiuvato da Gerardo
Forteschi, di ritorno a Piancastagnaio dopo una breve esperienza alla
guida tecnica del Judo Kodokan Bagnore (altra costola formatasi nel
frattempo dal JKA)
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1984 Continuano i risultati di prestigio; Arianna Angelini, che nell’oc-
casione difendeva i colori della squadra regionale Toscana ( convoca-
zione guadagnata dopo aver vinto per tre anni consecutivi il titolo
regionale), conquista il 2° posto nel Torneo Internazionale di Cinisello
Balsamo, uno dei più importanti tornei giovanili d’Italia. Chiara Magini
dopo il 3° posto al  campionato Italiano diventa la prima cintura nera
della palestra per meriti agonistici.

1985 Il JKA riceve lo sfratto; non avendo ancora ottenuto dall’ammi-
nistrazione comunale l’agognata palestra, organizza una raccolta di
firme per sollecitare i lavori di ristrutturazione dei locali situati nelle
scuole elementari.
Renato Scapigliati intanto si piazza al 3° posto del Campionato
Italiano cadetti. Il risultato è di particolare rilievo perché, a tutt’og-
gi rimane l’unica cintura nera per meriti agonistici ottenuta in campo
maschile pianese.

1987 Viene inaugurata la nuova sede sociale nei locali messi a dispo-
sizione  dall’amministrazione comunale  situati in Viale Gramsci.
Esordio in campo agonistico con un lusinghiero 7° posto alla finale
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Nazionale dei Giochi della gioventù di Cristina Magini, che ben altri
allori raccoglierà nel corso degli anni a venire.

1988 Continuano i risultati di prestigio degli atleti pianesi: Arianna
Angelini , dopo l’argento nella Coppa Italia cadette 1987, con il 2°
posto al campionato Italiano Juniores conquista il 2° dan.
Nella classifica nazionale il JKA risulterà al 62° posto tra le oltre
1000 società, 5^ tra le toscane.

1989 Cristina Magini  vince la  Coppa Italia under
18. Cominciano i risultati della seconda genera-
zione dei giovani judokas pianesi: la squadra vince
la 3^ edizione dell’importante “Trofeo
dell’Epifania”, organizzato dalla Mensana di
Siena, il risultato non è casuale ma frutto di una
oculata gestione del vivaio: i giovanissimi del JKA
confermeranno il risultato l’anno successivo.
Questo torneo sarà il trampolino di lancio per
atlete quali Margie Iannilli e Caterina Nisti.
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1991 JKA organizza una gara femminile a squadre con le più forti
società della regione. Purtroppo la mancanza di una sede idonea
costringe gli organizzatori ad emigrare ad Abbadia S.S. per poter
sfruttare il palazzetto dell’ITIS.
Sara un vero e proprio successo: il numeroso pubblico con un tifo
appassionato spingerà le 2 squadre pianesi al 1 e al 3° posto della clas-
sifica finale, separate soltanto dalla forte compagine di Sesto
Fiorentino che annovera tra le proprie fila anche un’atleta della nazio-
nale.
Grazie alle medaglie d’argento di Cristina Magini ed il bronzo di
Caterina Nisti , il JKA si classifica al secondo posto nella classifica
per società al   campionato Italiano Juniores femminile.

1992 Nuovo prestigioso risultato : Margie Iannilli si laurea campio-
nessa italiana cadette.
I risultati raggiunti nel corso di questi anni permettono al JKA di
inserirsi tra le prime 100 società d’Italia (73° posto) nella classifica
relativa al quadriennio olimpico 1989-1992.

1995 Gerardo Forteschi, fresco istruttore, assume la direzione tec-
nica della società, formalizzando il ruolo di guida tecnica che in real-
tà aveva assunto da tempo.
I risultati di prestigio al torneo Internazionale Sankaku di Bergamo:
Benedetta Guerrini 2^ e Ambra Mannini 3^ nelle rispettive categorie.

12



1996 ancora allori ai tornei internazionali: Veronica Lombardelli vince
il Torneo Internazionale di Sigillo che vede anche  : Benedetta
Guerrini e Luisa Guerrini raggiungere il podio con, rispettivamente, un
2° e 3° posto. La nazionale femminile di Judo viene a Piancastagnaio
per uno stage in vista delle Olimpiadi di Atlanta; grande soddisfazio-
ne per lo staff dirigenziale della società che vede in questo modo
riconosciuti anni di lavoro tesi a fare del JKA una realtà di rilievo nel
panorama judoistico italiano.
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1997 Le “vecchie glorie” del JKA ritornano sulla materassina per
prendere parte alla Coppa Italia a squadre. Dopo una qualificazione
vinta a mani basse, pagano lo scotto di anni di inattività agonistica con
una prestazione un po’ opaca nella finale di Ostia. Ma rimane comun-
que l’orgoglio di aver portato ad una finale una squadra composta di
sole cinture nere, tutte medagliate agli italiani.
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Dal 1998 ad oggi abbiamo ottenuto anche: 3 quinti posti al Campionato
Italiano (due volte con Elisa De Cicco e una con Silvia Giglioni); un
quinto posto alla Coppa Italia (con Cristina Magini); un terzo posto al
campionato Italiano universitario (con Veronica Lombardelli);due set-
timi posti al Campionato Italiano a Squadre (uno con la squadra senio-
res e uno con quella cadetta). 
Inoltre è venuto anche un bronzo agli Italiani sempre con Silvia
Giglioni, anche se come prestito alla squadra di Arezzo
E nel frattempo è aumentato anche il numero delle cinture nere:
Veronica Lombardelli, Giulio Bonelli( che ha ottenuto il grado di alle-
natore in quanto laureato ISEF) e Paola Terrinoni sono diventati
secondo dan, Stefano Capitini , Elisa de Cicco Francesco Porcelloni
primo dan. Ultim’ora Marco Migni è diventato addirittura sesto dan.
Leo e Laurina, anche se non con l’agonismo ma con tanta dedizione allo
studio di questa nostra disciplina in tutti i suoi aspetti ( kata com-
presi!!!), sono diventati secondi dan, ed allenatori.
Sono aumentati anche gli aspiranti allenatori che sono diventati ben

tre: Chiara Magini, Cristina Magini e Paola Terrinoni
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PRESENTAZIONE

Inizia ora la seconda parte di questa pubblicazione, composta da
interventi e ricordi di atleti, allenatori, dirigenti ed amici della nostra
palestra.

L’ordine con il quale sono stati messi è quello con il quale mi sono
stati consegnati, così vedrete chi è stato più sollecito alle mie amo-
revoli richieste (o pressioni coercitive vedete un po’ voi!).

Ovviamente ho solo trascritto i vari interventi senza intervenire in
alcun modo dal punto di vista grammaticale, visto che già ci vuole qual-
cuno che corregga la mia di grammatica e perché dopo tutto sono un
allenatore mica un insegnate di italiano!

Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito con le loro riflessioni e
tutti quelli che per motivi vari non hanno potuto scrivere di noi , ma
che comunque ci sono stati sempre vicini e che vorrei citare. 

In ordine del tutto casuale:Roberta (che da cinque anni mi sopporta
in questa mia passione-malattia) Nadia e Elena (le cassiere, contabili
ed esattrici); Francesco (il nostro vicepresidente- capo ultrà) Patriza,
Anna, Rosella (le donne tuttofare), Fusco (il manutentore),  Renato (il
nostro preparatore); Stefano (ci sono e non ci sono) Cristina,
Caterina e Paola (le vecchie “volpi del tatami” in tutti sensi) Veronica
e Valeriano (tutto e il contrario di tutto), il Bone (il Jigoro Kano
dell’Amiata),il Ponzi (allievo prediletto del precedente), Alessio
(l’oriundo), Maicol (la cintura nera, si ma solo ad honorem!) Elvio e
Peppe (i contabili), i “compagni di cene” (chissà come mai, ma per sem-
pre fedeli), Lela (fedele stampatrice), gli sponsor succedutisi, Bruno
Nibbi, Simone,…. Tutte le nuove leve che faranno si che fra 30 anni
saremo ancora qui a parlare del JKA.

La lista sarebbe ancora lunghissima ma fare un tomo di 1000 pagine
costava troppo. 

Non me ne vogliano quelli che non ho citato , non è certo per ingra-
titudine ma gli anni anche per me passano e la memoria mi fa brutti
scherzi.

Grazie a tutti e a fra 30 anni!!
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A seguire riflessioni di 
Massimo Zamperini (Zampa)

Enio Benedettelli 
Marco Migni

Laura Tosti  (Laurina)
Chiara Magini 

Arianna Angelini (Ary)
Barbara Magini (Barbara)

Gli Atleti:
Baleo (Matteo Benedettelli)

Il Porce (Francesco  Porcelloni) 
Alabarda (Monica Conti)

La Giubby (Veronica Giubbilei)
La Cicco-ghi ghi (Elisa De Cicco) 

Manu (Emanuele Modigliani)
L’Asca (Silvia Giglioni)

Gli Amici:
Don Antonio

Federico 
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LO STAGE

Dei miei nove anni di judo ci sarebbero molte cose da raccontare.
Alti e bassi, momenti difficili alternati a periodi più sereni.
Sicuramente però lo stage nazionale di judo e lotta a Lignano
Sabbiadoro è stata un’esperienza molto importante e significativa. Vi
hanno partecipato ragazzi da tutta Italia, della mia età e anche più
grandi. Per la prima volta ho vissuto diversamente l’attività judoisti-
ca: infatti non sentivo quella pressione che ad ogni gara riaffiora in
ogni combattente perchè questa volta si trattava di qualcosa di diver-
so. Tutti noi ragazzi non eravamo lì per confrontarci l’uno contro l’al-
tro, ma solamente per allenarci e crescere. Forse qualcuno si doman-
derà perchè ho scritto “crescere”, cosa c’entra con uno stage di judo.
Io rispondo che c’entra eccome, infatti questa esperienza mi ha matu-
rato più come persona che come judoka. Trascorrere una settimana al
di fuori della famiglia e delle solite amicizie, non trascurando però lo
scopo principale dello stage, mi ha anche un po’ mutato interiormente.
Quei sette giorni, dal 28 agosto al 4 settembre 2005, li ricordo come
qualcosa di distaccato dalla vita abituale. Quando ci ripenso tutto il
resto viene messo da parte e prende spazio solo questo pensiero.
Certo, la mattina molto presto c’erano in programma 30 minuti di
corsa e poi una buna colazione. Poco dopo tutti in palestra per l’alle-
namento del mattino, due ore molto intense. Era concesso però un po’
di riposo prima e dopo pranzo, tempo libero che ognuno organizzava a
suo piacimento. Nel pomeriggio ci aspettava un secondo allenamento
simile a quello mattutino. La sera dovevamo rientrare alle 11 e 30 nelle
camere e andare a letto non dopo la mezzanotte. 

Come potete vedere,il programma non era dei più leggeri, ma con un
po’ di buona volontà era possibile superarlo. Per quanto mi riguarda,
nel tempo concessomi fra i due allenamenti mi riposavo e basta. Non
come altri che andavano a giocare al mare (questo posto era vicino al
mare). Però alla fine dello stage ero uno dei pochi che ancora si reg-
gevano in piedi, mentre la maggior parte barcollava pericolosamente.

Mi fa molto piacere che il judo riesca a riunire così tanti ragazzi e
li faccia stare insieme per conoscersi dal punto di vista sportivo e
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umano. Spero che come a me, anche ad altri questo stage sia servito
non solo per migliorare a judo, ma anche per costruire nuove amicizie
e per osservare da un punto di vista diverso questa attività. 

P.S. 
Sono molto contento di poter scrivere questo testo in onore del

trentennale del Judo Kwai Amiatino e spero che la palestra rimanga
così unita, con questo spirito e questa amicizia (Leo cancellalo se
vuoi?!).

Baleo
NDR : secondo voi potevo ometterlo?!
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PRIMO ALLENAMENTO... PRIMO INFORTUNIO

Ricordo come fosse oggi il mio primo allenamento, anche perché dal
quel giorno ho delle difficoltà nel muovere l’ alluce; quello era il mio
primo allenamento ufficiale, ne avevo bensì fatti altri ma erano i primi
di prova, che svolgevo non col gruppo ma con un mio amico che aveva
iniziato con me. Quel giorno avevo persino ricevuto il mio primo judo-
gi e mi sentivo un judoka a tutti gli effetti.

Purtroppo quella sensazione durò ben poco, il tempo di un riscalda-
mento; infatti mentre stavo correndo purtroppo, non essendo ancora
abituato alla superficie del tatami, misi male il piede destro storcen-
do, ancora oggi non so come, l’ alluce. Il dolore non fu molto, più che
altro fastidio, ma a quel punto sorse in me un grande dubbio: possibi-
le che fosse uno sport così pericoloso, e allora valeva la pena conti-
nuare?

Naturalmente di carattere sono molto testardo e allora, smaltita la
botta, rincominciai normalmente come nulla fosse accaduto e in quel
caso la mia testardaggine ebbe ragione perché questo sport, grazie
anche( e soprattutto) alle persone che lo praticano con me, mi ha dato
tante soddisfazioni(e pochi infortuni) ma soprattutto mi ha fatto cre-
scere molto anche se solo caratterialmente purtroppo.

P.S. : Leo te andata bene che non ho raccontato delle cene del mer-
coledì e del calcio ubriachi!!!!!!!!!!

Porce
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I RITIRI

Mi ricordo che una volta al ritiro del 2005 siamo stati svegli quasi
tutta la notte a raccontare barzellette. Eravamo in camera dei
maschi. Laura e Matteo erano quelli che ne sapevano di più in materia.

Credo che non ho mai passato una serata come quella. Ho riso fino
alla nausea! 

Per Non parlare delle infinite partite a carte che ogni anno puntual-
mente sono una cinquantina. Penso che non ne sapremmo fare a meno.
L’unica cosa magari che ci ha annoiato è che una partita su due la vince
Baleo: ha proprio una gran “fortuna”.

Alabarda
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13 ANNI DELLA MIA VITA

Ho compiuto 18 anni l’anno scorso e l’unico posto in cui spontaneamen-
te ho deciso di festeggiare quel momento importante della mia vita è
stato proprio a judo…in fondo qui ho passato 13 anni della mia vita.

In questo sport non ho mai raggiunto grandi risultati, ma posso dire
che la mia palestra mi ha sempre dato grandi scelte ed esperienze
nuove:la nazionale in ritiro a Piancastagnaio, allenamenti in altre pale-
stre, allenamenti con la squadra regionale toscana, tante gare, ritiri,
allenatori nuovi… tutte cose che hanno migliorato il mio e il nostro
judo, ma soprattutto che hanno migliorato noi stessi e i nostri rap-
porti con gli altri: nuove conoscenze ma anche nuovi stimoli.

In 13 anni della mia carriera judoistica non ho mai pensato di mollare,
perché non sarei capace di lasciare la palestra, visto che un ambiente
così penso che ci sia soltanto da noi. Una palestra dove se hai bisogno
di aiuto hai 4 allenatori che si preoccupano, che riescono a capirti pur
essendo adulti e tu solo un adolescente. Un posto dove si riesce a unire
fatica e divertimento, impegno e gioco; ma è un ambiente che va al di là
dello sport, esiste proprio a livello sociale e di comunità.

E’ un ambiente che frequento da 13 anni e che non mi stanco di fre-
quentare… infatti ora scappo perché sono quasi le 6 e ho proprio
voglia di andare a judo!!

Giubby
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IL MIO JUDO

Al judo sono arrivato da poco, l’anno scorso o giù di lì, i miei compa-
gni lo sanno, eppure, mi sembra di averlo sempre conosciuto. Il moti-
vo può essere che ho fatto altre arti marziali, affini, parenti del judo,
fin da piccolo, o forse invece è una di quelle attitudini latenti, nasco-
ste, che basta un giorno pizzicare, stimolare, ed ecco una nuova stra-
da da percorrere. Saranno entrambe le cose, e magari dell’altro, cioè
una profonda passione per i segreti del mio corpo, quello degli altri e
le leggi del peso e dell’energia, che mi accompagna da sempre. Però, in
fondo, avrei potuto non capirci nulla, e arroccarmi in quel che sapevo,
o credevo di sapere, sulle arti marziali e tutto finiva là. Invece ho
deciso di rimettermi in gioco, di ricominciare da capo, come un bimbo,
e questo è stato un grandissimo passo nella mia vita da studente, e
forse un giorno maestro, di arti marziali. Per la verità, e l’ho capito
quasi subito, la riscoperta continua della “Purezza dello spirito” e
l’umiltà e la forza che ne derivano, sono un elemento costitutivo del
judo, più che di altre scuole, e il motivo è il randori e il combattimen-
to. La imprevedibilità di quel che può accadere in combattimento è
infatti qualcosa di vicino a quel vivere nel presente che tanto cerca-
no e hanno cercato saggi e profeti. Ecco, basta fare del buon judo. Si
capisce così che un gesto non è quasi ripetibile, perché frutto di una
serie di fattori che lo hanno generato.     Non significa non cercare la
perfezione e la bellezza del movimento, ma che la applicazione in com-
battimento sarà sempre qualcosa di nuovo. Ed ogni combattimento
sarà in sé una esperienza nuova. Così come è nuovo ogni giorno. La con-
cretezza del judo, che viene dalla prova dei fatti, è quel che mi piace
di più e che mi mancava. Forse qualcosa sono riuscito a dire, sul mio
judo. Voglio aggiungere solo che tutto ciò, non sarebbe possibile senza
il calore e le capacità dei miei compagni e dei maestri. Quindi ringra-
zio tutti loro, dal più grande al più piccolo, della scuola Judo Kwai
Amiatino, che mi hanno accolto, e con i quali spero di continuare a lot-
tare per molto tempo ancora.  

Manu
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LA CINTURA NERA

Sabato 10 Dicembre 2005, Ceracchini a Firenze. Due combattimen-
ti vinti, uno perso e un bel secondo posto. Quei 6 punti erano neces-
sari per la conquista della tanto sudata cintura nera. Peccato che
avevo già partecipato a tutte le gare cinture nere 1° dan; l’unica cosa
che potevo fare era tornare a casa con i miei 38 punti e aspettare
l’anno prossimo per un’altra occasione.

Lunedì 12 Dicembre. Come sempre, prima di iniziare l’allenamento,
resoconto della gara: complessivamente non era andata tanto male, ma
i soliti errori e le ormai croniche paure, non ci avevano permesso di
tirare fuori il meglio di noi sul tatami. Ad un certo punto il tono di
voce di Leonardo cambia e termina il suo discorso sui meriti dicendo
che uno di noi sarebbe stato passato di cintura. Bè io no di certo, sicu-
ramente Matteo, il Porce o Monica o forse qualcuno del turno dei
bambini… “ELISA!” Tutti gli sguardi rivolti a me si sono accorti della
mia espressione incredula, sorpresa, ma dal momento del passaggio,
nei miei occhi non si poteva leggere nient’altro che gioia. L’entusiasmo
si respirava nell’aria; io ero come trasportata da un impeto di felici-
tà. Tra i palloncini, lo spumante, gli abbracci e i complimenti di tutti
ho passato un momento assolutamente irripetibile.

Tutti pensano che judo sia uno sport individuale; ma per quanto mi
riguarda non credo affatto sia così. Non avrei mai raggiunto questo
risultato se non fosse stato per l’intera palestra, nella quale mi alleno
e soprattutto mi diverto! Spero di essere stata un esempio per i bam-
bini, uno stimolo in più per le cinture marroni e una grande soddisfa-
zione per tutti gli allenatori.

Questa è stata sicuramente una grande vittoria, non solo mia, ma
anche di tutte quelle persone che credono e hanno sempre creduto in
me.

Cicco
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I MIEI SUCCESSI

Oramai sono quasi undici anni che faccio judo e devo dire che, spe-
cialmente in quest’ultimi anni, ho avuto qualche soddisfazione.

Le mie più belle esperienze sono legate ai campionati italiani; ricor-
do che nel mio primo campionato sono arrivata settima, ma il risulta-
to più alto che ho ottenuto a queste gare, è il quinto posto, per me
molto importante e l’ho ottenuto due anni fa.

Un’altra soddisfazione, venuta grazie a questo campionato, è quando
Leonardo mi ha portato a casa una lettera dove c’era scritto che ero
stata convocata ad una selezione per atlete d’interesse nazionale.

Questa cosa mi  ha fatto molto piacere anche se alla fine non sono
stata scelta.

Inoltre è da qualche anno che vengo chiamata da un’altra palestra
per fare delle gare a squadre; i risultati sono stati sempre positivi
(ndr: un 3° ed un 5° posto al campionato italiano di categoria ), anche
se, come si dice:” Si può fare meglio!”.

Ma la cosa più bella è l’ambiente e lo spirito che si è creato all’in-
terno della palestra; con gli altri atleti , ai quali sono molto legata, ma
soprattutto con gli allenatori che per me, oltre a svolgere il loro ruolo,
sono dei veri e propri amici.

Questo ambiente è davvero molto accogliente.

L’Asca
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RIFLESSIONI DI UNA “VECCHIA JUDOKA”

Sono trascorsi altri dieci anni, ed io sono invecchiata! Ma come vete-
rana del J.K.A. sono rimasta fedelissima al Tatami ed alla mitica pale-
stra pianese.

Cosa dire delle novità di questi ultimi dieci anni, ci sono state? Posso
affermare, con tutta franchezza, che a livello di risultati agonistici,
purtroppo nemmeno una. Ma, codesta mancanza, mi ha dato modo di
riflettere ed al contempo di  maturare a livello “caratteriale”-sporti-
vo nel senso che ho acquisito maggiore consapevolezza che il Judo
oltre che uno sport, è una parte essenziale di me stessa, al quale è
difficile dire basta!Infatti dopo una pausa (Stop!) ……., ho finalmente
ripreso gli allenamenti, ma con una grande novità, ed io aggiungo gioia,
sono diventata mamma nel 1999 ed oggi posso dire, permettetemi, con
una punta di orgoglio, di aver trasmesso a mia figlia questa passione.
Valeria, ad oggi, pratica il judo da due anni e, logicamente, con il
J.K.A., è cintura arancione, fino ad ora, pratica codesta attività, con
impegno ed entusiasmo, spero che prosegua il “cammino” e sappia
apprendere da questa disciplina tutti i lati positivi che essa riserva,
uno tra i tanti, l’amicizia ed il divertimento (AGGIUNGEREI ALTRI
VALORI CHE LO SPORT IN GENERALE E CODESTA DISCIPLINA
POSSONO INSEGNARE). Pertanto, congedandomi, Vi saluto, augu-
rando un  in bocca al lupo a tutte le nuove e vecchie leve, praticate il
Judo, fa bene al corpo ed all’anima un bacio a tutti e un grazie parti-
colare a Valeria!.

Barbara
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LE SENSAZIONI DI UNA EMIGRANTE

Uno degli allenatori, nonché atleta dalla fondazione, nonché uno
degli organizzatori delle varie manifestazioni, nonché mio fratello….in
poche parole LEO, mi ha chiesto di scrivere qualcosa sui miei ricordi
degli ultimi dieci anni del J.K.A..Purtroppo il mio, più che un ricordo, è
il rammarico di non averne, visto che sono lontana, anche se solo “fisi-
camente” (visto che sono tenuta aggiornata sui fatti quasi quotidiana-
mente sia da LAURINA che da LEO), ormai da altrettanto tempo. 

Vivo a distanza tutte le emozioni delle gare andate bene e le
inc…..biiiiippppp di Leo quando qualche agonista magari in vantaggio di
un waza-ari poi perde per ippon e così rievoco i ricordi di quando ero
io atleta ed anche io facevo parte del gioco. Ma più di tutto vivo con
un po’ di invidia i racconti dei ritiri al Pigelleto con le belle cene e i
divertenti teatrini organizzati magistralmente dalla nostra regista (
sì quella piccoletta e ricciolina…come si chiama?!) e delle quali ho
ovviamente la filmografia completa!!!!

L’ultimo vero ricordo vissuto in prima persona è quello dello stage
della Pierantozzi da noi, nel quale abbiamo dato dimostrazione di un
gruppo compatto ed affiatato che sa unire ad un buon Judo la voglia
di stare insieme e di divertirsi con le cose semplici ed in un ambiente
sano. Ed è proprio questa la prima cosa che arriva quando qualcuno ci,
mi correggo (mio malgrado), vi conosce per la prima volta e forse è
anche la cosa più importante…meglio se unita a buoni risultati agoni-
stici, ma anche di questi non dobbiamo lamentarci….(abbiamo da poco
aggiunto una cintura nera: Elisa). Concludo dicendo a tutti di impe-
gnarsi nel mantenere questo stato di cose, perché una palestra così è,
come si dice, più unica che rara, fatevelo dire da chi ne ha provate
altre!!!

Un grande in bocca al lupo a tutti per altri 10 anni di successi e non
stancatevi mai che poi quando si è costretti a starne lontani ci si può
star male!!!

Ary
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I MIEI PRIMI TRENT’ANNI

Trent’anni di attività, trent’anni che la nostra palestra è un punto
fermo nel nostro paese vantando grandi successi ed un posto di tutto
rispetto a livello regionale, ed il segreto di questo successo, secondo
me, è anche dovuto dall’importanza che abbiamo sempre dato al fatto
di considerare la palestra non solo come luogo di allenamento e pre-
parazione fisica, ma anche un posto dove ritrovarsi per stare insieme,
per divertirsi, per aprirsi a nuove amicizie e consolidare quelle vec-
chie.

Questo è un punto di forza, è un aspetto che tutti ci hanno sempre
invidiato, un qualcosa in più che rende unica la nostra palestra.

E parlo per esperienza personale, infatti io, al contrario degli altri,
ho iniziato a fare questo sport in età un po’ adulta, i miei compagni di
palestra, erano tutti già cinture colorate e con alle spalle tanti rico-
noscimenti vinti in varie gare, ma l’ambiente era così aperto, così fre-
sco, che non ho mai avvertito la differenza, anzi la passione verso
questa disciplina cresceva sempre di più e così anche l’attaccamento
verso i miei compagni.

La vita però si sa’, non sempre riserva buone sorprese, ed io ha vis-
suto un periodo buio che mi ha costretto ad abbandonare tutte le mie
attività compreso il judo.

E’ stato un periodo difficile, che mi ha tenuto lontano dalla palestra
per troppo tempo, tanto che mai avrei creduto di poter ricomincia-
re,anche se la “marrone” mi stava stretta e la cintura nera non rag-
giunta mi bruciava.

Ma proprio quando ormai ero quasi rassegnata, un mio “ex compa-
gno”mi ha detto : - ma perché non ritorni in palestra, potresti darmi
una mano, potresti prendere questa benedetta nera, anzi, potremmo
prenderla insieme, che ne dici…..-

E così è stato, ritornando in palestra ha ritrovato subito la giusta
spinta per ricominciare, la mia “vecchia uke” con entusiasmo mi ha
dato più che una mano, e da qui c’è stato poi il corso di allenatore, il
secondo dan, il corso di ginnastica femminile che esiste da quando è
nata la palestra e tante esperienze nuove e stimolanti, perché il bello
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di questo sport, è che sempre a qualsiasi età, c’è un traguardo da rag-
giungere.

Ed è proprio per questo che insisto per formare un gruppo unito,
ecco il perché delle cene, il perché delle merende a base di pane e
cioccolata, il perché delle notti insonni al ritiro passate a raccontarsi
barzellette, il perché degli spettacoli, perché un buon “amico” di pale-
stra può esserti di aiuto anche nei momenti peggiori.

……..a proposito GRAZIE. 
P.S. :
E’ importante ricordare anche tutte quelle persone che lavorano

“dietro le quinte”,  chi si occupa di tenere pulita la palestra, chi si
occupa dell’aspetto finanziario, chi si occupa di tutti i lavoretti di
aggiustatura e manutenzione, perché sono tante le persone che gravi-
tano intorno alla palestra e se oggi raccontiamo trent’anni della nostra
storia, è grazie anche a loro                                                                   

Laurina
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UN PO’ DI NUMERI

38 anni di età, 28 anni di judo, 1 marito e 2 figli. Questo sport e que-
sta passione mi hanno accompagnato nella vita, quasi completamente.
Ricordo a 10 anni quando mi sono iscritta....perché? Mi ero invaghita
di un  tal Francesco e pur di vederlo ero disposta a farmi “prendere a
botte” da tutti. Poi l’amore è quasi subito svanito e ne è nato uno più
travolgente : quello per il judo. Anni di duri allenamenti e buoni risul-
tati, fino a quando la situazione familiare è cambiata e il tempo da
dedicare allo sport è diminuito. Il risultato però ha sortito un effet-
to ugualmente positivo: ho conseguito la qualifica di insegnante tecni-
co e adesso mi dedico a collaborare in palestra come allenatrice.
Dapprima non avevo osato immaginare come potesse essere il judo
senza la competizione, poi, anche grazie al gruppo di ragazzi che
seguo,  ho trovato nuovi stimoli e motivazioni. Volendomi esprimere
con i numeri darò un voto di “gradimento generale” : 8 e mezzo (sono
molto esigente!), perché ritengo che sempre, in ogni campo, ci siano
margini di miglioramento.

La mia riflessione finale mi porta inevitabilmente, anche perché non
l’ho mai fatto pubblicammente, a ricordare la persona che più di ogni
altra è stata fondamentale per me e per l’iniziale sopravvivenza della
palestra: Andrea Guarnieri. Senza la sua determinazione, pazienza e
qualche volta “cocciutaggine” non avrei senz’altro ottenuto i miei
risultati agonistici e non mi sarei così innamorata di questo splendido
sport. Grazie a lui e a tutti gli amici che ho trovato! 

Chiara
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DA JIGORO A...

Il trascorrere del tempo cambia le cose in maniera sostanziale , a
volte non proprio in meglio, ma spesso fortunatamente sì, così anche
il judo Pianese ha visto calpestare il proprio tatami da tantissimi bam-
bini e ragazzi che hanno avuto dalla palestra e dalle persone che vi
hanno svolto la pratica del judo, la possibilità di crescere sportiva-
mente e non solo.

Io, judoka “adottato”, conosco la realtà del judo kwai amiatino da
circa una sedicina di anni, da allora posso dare un giudizio diretto,
avendo visto con i miei occhi quello che è stata la vita nella palestra o
lo spirito e l’entusiasmo che ha “trasportato” fino ad oggi istruttori
ed atleti. Per gli anni precedenti posso però avere conferma della sua
validità guardando con sincera ammirazione i risultati, soprattutto in
termini umani, che il “JKA” ha saputo creare, infatti le persone che
dirigono, o solamente “gravitano” intorno alla palestra, godono di una
stima particolare da parte di chi li frequenta o soltanto conosce.

A trent’anni dalla sua fondazione si può tranquillamente affermare
il Judo Kwai sembra godere di “ottima salute” e che ha tutti i requi-
siti per continuare sulla strada intrapresa, ed è per questo che per
me è diventata quasi una costante, la ricerca che faccio guardando
all’interno di quest’ambiente con la speranza di trovare conferma
della sua continuità.

Gli istruttori di oggi provengono tutti dal vivaio messo su agli albori
del judo Pianese e sono il “frutto” del serio e tenace lavoro svolto da
molte persone negli anni 80 e 90 ed hanno raggiunto la giusta maturi-
tà per proseguire e migliorare non solo le tecniche sportive, ma soprat-
tutto quelle umane che garantiranno al JKA la meritata longevità.

L’augurio che faccio a tutti loro è che sappiano “tirar fuori” non solo
i campioni nel senso puramente sportivo, ma anche nello “stile di vita”
capaci di apprezzare l’importanza di tenere in piedi una realtà come la
nostra con l’abnegazione e l’umiltà espressa dai loro “maestri”.

A tutti i ragazzi del JKA va la mia esortazione a scoprire e cogliere
proprio questi valori di fondo che, se “cercati”, sono disponibili pro-
prio nell’ambiente dove “vivono” il judo.
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Ai genitori infine, oltre che al dovuto ringraziamento per la fiducia
dimostrata, va la richiesta di sostenere come fatto fino ad oggi la
società sportiva JKA non solo in termine economici, ma soprattutto
nella partecipazione attiva a tutti suoi momenti sia sportivi che
ricreativi, sarà così possibile consolidare le basi che sostengono il
mondo del Judo Pianese.

Inutile dire che un grande apporto dovrebbe pervenire dal consen-
so e dalla considerazione che le istituzioni locali potrebbero dedicare
a tutte le associazioni tipo la nostra che svolgono attività socialmen-
te utili, come sono fermamente convinto stia facendo il Judo Kwai
Amiatino, anche se prettamente nell’ambito sportivo e ricreativo,
dette “attenzioni” contribuirebbero a mantenere liberi quei puntini al
seguito del fondatore del judo, ricordato nel titolo, chiaro auspicio
che la storia del JKA continui ancora.      

Un saluto a tutti 

Zampa
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SI FA PRESTO A DIRE ALLENATORE...

Allenatore, Istruttore, Maestro, nella scuola, nello sport e nella vita
in generale, probabilmente nulla è più complesso e impegnativo dell’in-
segnare al prossimo un qualcosa che si crede di sapere o saper fare,
in modo particolare se oltre alla parte nozionistica si vuole svolgere
anche un compito educativo teso alla formazione della personalità ed
alla capacità di socializzazione curando in modo particolare quel-
l’aspetto psico-didattico che completa ogni disciplina.

Per tornare subito ad un linguaggio meno forzato, vorrei, sempre
riferendomi alla premessa fatta, illustrare brevemente da estraneo a
qualsiasi qualifica e pertanto senza paura di enfasi o autocelebrazio-
ni, vorrei, dicevo, parlare della formazione che hanno gli istruttori
che i nostri figli trovano ad accoglierli nella palestra del Judo Kwai
Amiatino di Piancastagnaio:

Le figure previste dalle Federazione con iscrizione all’Albo Federale
degli Insegnanti Tecnici, sono essenzialmente 3: 

Aspirante Allenatore – cioè quella figura che può affiancare l’inse-
gnante tecnico titolare, sostituirlo temporaneamente ed assistere gli
atleti nelle competizioni. Per avere questo diploma bisogna innanzi-
tutto essere cinture nere di 1° Dan, effettuare  un corso regionale a
Firenze di 48 ore diviso in 11 sedute e superare un esame finale. Nella
nostra palestra abbiamo 3 aspiranti allenatori;

Allenatore – cioè la figura cardine intorno alla quale ruota l’attività
formativa ed agonistica degli atleti. Per avere questo che è un vero e
proprio diploma bisogna essere almeno cintura nera di 2° Dan,  riusci-
re prima ad essere ammessi ad uno specifico corso a numero chiuso in
seguito ad un concorso per titoli e risultati, che si tiene al centro
federale nazionale di Ostia, con obbligo di frequenza e soggiorno di
15 giorni con 8 ore al giorno (4 mattina e 4 pomeriggio) di lezioni che
comprendono  materie quali: pedagogia, psicologia, anatomia e medici-
na dello sport, diritto sportivo e doping, oltre alla parte pratica di
tecniche specifiche e superare una serie di esami a fine corso con
prove scritte, pratiche, test, ecc.. L’Allenatore nella palestra ha la
responsabilità diretta degli atleti e nessuna palestra può essere aper-
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ta se non intestata a questa figura. L’Assessore allo Sport del Comune
ha il compito di controllare che vengano rispettati questi criteri, ma
vorrei dire con un pizzico di ironia, non solo per il Judo!!! Nella nostra
palestra ci sono 3 Allenatori (ben conosciuti).

Istruttore – vale a dire un Allenatore di grado superiore, per il quale
è obbligo una formazione simile a quella sopra descritta, solo rivolta
a cinture nere minimo di 3° Dan che espletano la loro opera a livello
nazionale nei vari gruppi sportivi militari, in Federazione o in grandi
palestre.

Il JKA può vantarsi di avere un Maestro di 5° Dan seppure a part.-
time.

Naturalmente tra i già citati requisiti per l’ammissione ai corsi, gli
interessati debbono avere svolto attività agonistica, avere almeno 21
anni, essere idonei fisicamente, non avere riportato condanne di qual-
siasi tipo e non essere stati interdetti con squalifiche o inibizioni
dalla Federazione stessa.

Inoltre sono obbligati a frequentare periodicamente dei corsi regio-
nali di aggiornamento di almeno 12 ore annue... Scusate se è poco!!!

Credo pertanto che sia giusto sapere chi sono le persone che accol-
gono soprattutto i nostri bambini quando si presentano per la prima
volta e forse un po’ intimiditi in palestra, sapere che quelle targhe
appese al muro garantiscono insegnanti preparati ad un compito edu-
cativo che si può riassumere in quattro momenti fondamentali:

Accrescere i sentimenti di sicurezza, fiducia, amicizia e solidarietà;
Canalizzare positivamente le tendenze all’aggressività, gelosia e

competizione;
Stare con gli altri  con spirito di collaborazione e accettazione delle

regola di vita.
Rispetto dell’avversario e concentrazione mentale.
Per finire, sapendo che ognuno di noi ben conosce anche le realtà

delle altre discipline sportive presenti nel nostro territorio, per dirla
come un noto cantautore “fra un fico e un cazzotto nei denti….”

Enio
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JKA TRENTESIMO ANNO

Il JKA compie trenta anni; di questi, gli ultimi sei  sono stati per me
una bellissima avventura insieme a delle persone fantastiche e a dei
ragazzi stupendi. 

Quello che rende così particolare il JKA è sicuramente il suo spiri-
to che  riempirebbe d’orgoglio anche Jigoro Kano: lo spirito di coloro
che, pur ricercando la vittoria e il risultato agonistico non immolano
ad esso i propri allievi, ma invece mantengono come centralità del pro-
prio obiettivo l’aspetto educativo, una crescita sana attraverso la
fatica e l’impegno che l’agonismo impone, ottenuta anche grazie alle
recite, le cene gli incontri, i canti e i balli, in definitiva con l’affetto
di chi insegna per dare, per trasmettere qualcosa non per se stesso
ma per gli altri.

Il JKA compie trenta anni. Molte persone si sono avvicendate nei
diversi ruoli che una palestra di judo richiede, alcuni sono cresciuti con
essa e sono stati piccoli judoka prima, agonisti poi, ed ora tecnici, cin-
ture nere, amatori, altri hanno smesso di fare judo ma ora mandano
fiduciosi in palestra i propri figli certi che anche per loro il JKA sarà
l’ambiente giusto. Altri ancora sono rimasti nella storia e nella  memo-
ria di questa palestra che forse ormai, ha un’anima tutta sua, impre-
gnata di sudore e di fatica, di vittorie e di sconfitte, di soddisfazioni
e di delusioni, ed io, nel mio piccolo, spero di aver contribuito in questi
anni,  lasciando un segno positivo in quei ragazzi, che attraverso la pra-
tica del judo al JKA sono cresciuti e si sono fatti adulti.

Marco
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IL RICORDO DI UN AMICO

Sono Federico Cividini, docente di sostegno presso l’ITIS
“Avogadro” di Abbadia San Salvatore nell’anno scolastico 2005/2006.

Come responsabile delle attività pomeridiane degli alunni diversa-
mente abili iscritti all’Istituto ho contattato Laura Tosti e il gruppo
JKA di Piancastagnaio per cercare di avviare alla pratica del Judo
Josè, Ezio e Silvia. Già fin dal principio della collaborazione con il JKA
ho capito che stava accadendo qualcosa di straordinario: i ragazzi
emozionati, contenti, commossi dall’accoglienza agli allenamenti, la
maestra Laura che sentiva i loro bisogni e agiva di conseguenza per
rassicurarli, motivarli, spronarli....

Per la prima volta nella mia esperienza di insegnante “ottimista”,
sono stato scavalcato dall’entusiasmo portato da Laura, Leonardo e gli
altri del JKA. L’inverno è stato lunghissimo e freddissimo, ma i miei
ragazzi non si sono mai fermati, e nemmeno accontentati: quando è
arrivata la primavera, ormai pronti per la lotta in aria e a terra, hanno
chiesto e ottenuto di inserirsi negli allenamenti di tutta la squadra.

E le sorprese sono continuate: gli allievi della squadra hanno accolto
i tre ragazzi come se li avessero sempre conosciuti, Silvia, Ezio e José
hanno percepito l’occasione aumentando l’impegno e la costanza nello
sforzo.

A maggio, il lieto fine (o meglio, il nuovo inizio!): Silvia ottiene la cin-
tura gialla e Josè...si rabbuia tutto perchè pensava che...ma no! anche
Josè viene chiamato sul tatami per la sua nuova cintura gialla!

Che dire oggi? le sorprese non sono finite! All’inizio del nuovo anno
scolastico Laura sente suonare il telefono....risponde....e una voce
molto orgogliosa la anticipa: “Sarei Josè!”. E pochi giorni dopo un’altra
telefonata.....”Sono Ezio, ehmm, che giorni ci sono gli allenamenti?”

E così, mentre io ho proseguito la mia avventura nel Judo a Siena,
dove mi sono trasferito con Sveva e la mia piccola Adele, i tre picco-
li eroi hanno capito quello che avevo detto loro finchè ero stato loro
vicino: il Judo, e l’amicizia, sono piccoli-grandi doni da coltivare per sé,
per la propria crescita di vita.

Che incredibili miracoli nel Judo Kwai Amiatino!
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NEL TRENTENNALE DEL JKA  DI PIANCASTAGNAIO

Il Judo Kwai Amiatino festeggia il trentennale. Per me personal-
mente è il 5° anniversario, di entrata in Parrocchia e di conoscenza del
JKA. Tutto avvenne nello stesso giorno, il 30 settembre 2001. 

Il Vescovo Mons. Mario Meini, durante la Messa, mi presentava alla
Comunità di Piancastagnaio e alla processione offertoriale, mi veniva
offerta una cintura bianca dono del JKA.

La cintura è ancora gelosamente conservata, è rimasta bianca, ma
guardandola con gli dell’amicizia si tinge di mille colori: accoglienza,
affetto, fiducia, condivisione, appartenenza …

Un primo semplice gesto a cui ne sono seguiti molti altri conditi dalla
stessa cortesia e amicizia.

Vorrei soltanto ricordare l’appuntamento annuale della cena sociale,
l’occasione per stare tutti insieme e fare un po’ di verifica e di bilanci. 

Ho sempre partecipato con gioia, perché tutto è organizzato all’inse-
gna della familiarità, anche le cose più serie vengono trasmesse in un
clima di grande serenità, con battute e toni scherzosi molto piacevoli. 

Insieme all’ottima cena, non mancano mai i giusti riconoscimenti e un
regalino per tutti i partecipanti. 

Questo clima riconcilia con lo sport, quello vero, quello sano, in cui
non c’è al primo posto la vittoria o la dimostrazione della superiorità,
costi quel che costi, ma l’agonismo equilibrato, l’attività fisica saluta-
re e la voglia di stare assieme in amicizia condividendo una passione
comune.

Il merito di una associazione sana ( e anche vincente ) è di tutti. 
Ognuno fa la sua parte, dal più piccolo al più grande, magari lavoran-

do dietro le quinte. Bravi tutti e un encomio particolare mi sembra
giusto rivolgerlo a Fusco.

Un’altra nota che per me è molto importante. Durante la Benedizione
delle Famiglie sono chiamato anche dal JKA per benedire l’associazio-
ne. Un momento per la preghiera e per assistere ad una breve esibi-
zione in segno di accoglienza. Una famiglia come le altre, come
dovrebbero essere tutte le altre …

Don Antonio Scolesi
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PRESIDENTI DEL JKA

1977 - 1983 Delfo Guarnieri
1984 - 1987 Luciano Marconi
1988 - 1991 Delfo Guarnieri
1992 - 1994 Linda Serravalle
1995 - 1997 Angelo Guerrini
1998 - 2002 Emanuela Fé
2003 Massimo Zamperini

INSEGNANTI TECNICI

1977 - 1978 Vincenzo Aronica
1979 - 1983 Renato Peroni
1984 - 1995 Andrea Guarnieri
1995 - 2000 Gerardo Forteschi
2000 Marco Migni - Laura Tosti
Chiara Magini - Leonardo Angelini

Ora a seguire ad integrare i risultati fino al 1996, indicheremo i
nostri Campioni regionali fino ad oggi ed i risultati nella classifica
regionale .
Ci sarà solo un buco temporale di due anni che va dal 1997 al 1999, ma
purtroppo gli archivi fisici e della memoria sono andati perduti. 
Speriamo non ce ne vogliate.
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MEDAGLIERE DEL JKA

Legenda:
CR: Campionato Regionale
FI: Finalista Campionato Italiano
CI: Campionato italiano
Cpl: Coppa Italia
TI: Torneo Internazionale

NB: l’elenco è forzatamente incompleto, poiché solo da qualche anno la
segreteria della società aggiorna i risultati dei singoli atleti che, inter-
rogati, hanno mostrato preoccupanti lacune sui loro trascorsi agonistici.

Arianna Angelini CR: 1° 1988 – 1° 1983 – 1° 1984 
1° 1986 – 1° 1987 – 1° 1988
CI: 3° 1985 – 2° 1988 – 7° 1989
Cpl: 2° 1986
FI 1984 – 1986 – 1987
TI Cinisello B.mo 2° 1984 – 1° 1985
TI Moirans 3° 1986 – 3° 1987 cintura nera II° DAN

Leonardo Angelini CR 1° 1981 – 1° 1984
FI 1982 cintura nera I° DAN

Paolo Bruni CR 1° 1983
Cpl 1985

Lorenzo Begani CR 2° 1985
Ivan Corazzi CR 2° 1995

FI 1986; 1986 3° “Torneo internazionale città del palio”
Benedetta Guerrini FI 1995 – 1996

TI Bergamo 2° 1995
TI Sigillo 2° 1996

Luisa Guerrini CI 9° 1994 – 9° 1995 – 9° 1996
Torneo Cint.Marr. 3° 1997

Margie Iannilli CR 1° 1992 – 1° 1993
CI 1° 1992 cintura nera I° DAN

Veronica Lombardelli CR 1° 1996
TI Sigillo 3° 1995 – 1° 1996 – 1° 1997
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Barbara Magini Cpl 3° 1983 – 2° 1986 cintura nera I° DAN
Chiara Magini CR 1° 1983 1° 1997

Cpl 1° 3° 1982 – 1° 1983
CI 3° 1985 – 7° 1989
CI Univ. 7° 1991
TI Spilimbergo 3° 1985
TI Moirans 2° 1987 – 5° 1990
TI Cecoscl. 5° 1986 cintura nera I° DAN

Cristina Magini CI 3° 1989 – 2° 1990 – 2° 1991 – 3° 1992
Cpl 1° 1989 – 3° 1990 – 3° 1991
CR 1° 1989 – 1° 1990 – 1° 1991 cintura nera II° DAN

Ambra Mannini TI Bergamo 3° 1995
Lauro Massini CR 1° 1987
Caterina Nisti CI 3° 1991 cintura nera I° DAN
Beatrice Pammolli Cpl 2° 1983
Lucilla Perugini FI 1986 cintura nera I° DAN
Maicol Rossi CR 1° 1995

Renato Scapigliati CR 1° 1984- 1° 1985 – 1° 1987
CI 5° 1985 – 3° 1986   cintura nera I° DAN 

Luciano Stolzi CR 1° 1988
Gianni Tondi CR 1° 1983
Laura Tosti FI 1987 Cintura Nera I° DAN
Paola Terrinoni FI 1987 cintura nera I° DAN

RISULTATI DELLA SOCIETA’

• 73° POSTO CLASSIFICA NAZIONALE
QUADRIENNIO OLIMPICO 1989-1992

• 1° POSTO COPPA ITALIA CADETTE 1983

• 2° POSTO CAMPIONATO ITALIANO
JUNIORES FEMMINILE 1991

• 11° POSTO COPPA ITALIA FEMMINILE A SQUADRE 1997
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2000
BAIO Eleonora Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -44 F  Esordienti A Cinture Marroni 
FE’ Elena Grazia Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -52 F Esordienti A Cinture Marroni 
GIUBBILEI Veronica Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -56 F Esordienti A Cinture Arancio 
LOMBARDELLI Veronica Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -63 F Ca - Ju - Se Assoluto 2000 
CAPITINI Stefano Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -73 M Junior Senior Cinture Blu 

2001
BAIO Eleonora Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -48 F Esordienti A Cintura ArancioVerde 
CONTI Monica Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -40 F Esordienti A Cintura Arancio Verde

DE CICCO Elisa Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -48 F Esordienti B Cintura Arancio Verde

GIGLIONI Silvia Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -56 F Esordienti A Cintura Arancio Verde

GIGLIONI Silvia Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -56 F Esordienti A Cintura Blu Marrone
GUERRINI Benedetta Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -63 F Esordienti B Cintura Blu Marrone
GUERRINI Luisa Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -48 F Assoluto
GUERRINI Benedetta Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -63 F Assoluto
LOMBARDELLI Veronica Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -57 F Esordienti B Cintura Blu Marrone
LUCHERINI Chiara Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -48 F Esordienti B Cintura Gialla 
MARTORANA Sabrina Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -52 F Esordienti B Cintura Arancio Verde

MARTORANA Sabrina Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -57 F Esordienti B Cintura Blu Marrone
TERRINONI Paola Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. +78 F Assoluto
CAPITINI Stefano Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -66 M Junior-Senior Cintura Arancio Verde
CAPITINI Stefano Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -66 M Junior - Senior Cintura Blu Marrone
GIGLIONI Francesco Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -22 M Bambini Cintura Gialla 
GIGLIONI Francesco Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -22 M Bambini Cintura Arancio Verde

PORCELLONI Francesco Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -55 M Cadetti Cintura Arancio Verde

VINCENTI Stefano Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -42 M Esordienti B Cintura Gialla 

2002
DE CICCO Elisa Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -48 F Cadette Cintura Blu Nera
GIGLIONI Silvia Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -49 F Esordienti B Cintura Blu Marrone
MAGINI Cristina Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -78 F Senior Cintura Marrone Nera
SCAPIGLIATI Sara Judokwai Amiatino 1° Kg. -44 F Esordienti Gialla
SCAPIGLIATI Sara Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -48 F Esordienti A Cintura Verde Marrone
BENEDETTELLI Matteo Judokwai  Amiatino 1° Cl. Kg. -50 M Esordienti A Cintura Gialla Arancio
CAPITINI Stefano Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -73 M Senior Cintura Verde Blu
DE CICCO Stefano Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -60 M Junior Cintura Verde Blu
MANAI Mattia Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -66 M Esordienti B Cintura Verd
ROSSI Maicol Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. -66 M Senior Cintura Verde Blu

41



2003
FE’ Elena Grazia Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. 63 F Esordienti B Cintura blu marrone
BENEDETTELLI Matteo Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. 55 M Esordienti A Cintura verde e marrone
PORCELLONI Francesco Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. 60 M Junior Cintura verde e blu

2004
D’AMARIU Alessandra Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. 63 F Junior Senior Cintura gialla e arancio
DE CICCO Elisa Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. 57 F Junior Cintura verde e blu
MAGINI Cristina Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. 78 F Assoluti
BENEDETTELLI Matteo Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. 60 M Esordienti B Cintura arancio e verde
DONDOLINI Samuele Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. 60 M Junior Cintura gialla
PORCELLONI Francesco Judokwai Amiatino 1° Cl. Kg. 60 M Junior Cintura verde e blu

2005
GIGLIONI Silvia S.S.D. JKA 1° Cl. Kg. -70 F Cadetti Cintura blu, marroni e nere
GIGLIONI Eleonora S.S.D. JKA 1° Cl. Kg. -46 F Ragazzi Cintura verde marrone
MAGINI Cristina S.S.D. JKA 1° Cl. Kg. -78 F Assoluto Assoluto
PONZUOLI Elisabetta S.S.D. JKA 1° Cl. Kg. +46 F Ragazzi Cintura gialla arancio
BECHINI Michele S.S.D. JKA 1° Cl      Kg. 46 M   Ragazzi
BENEDETTELLI Matteo S.S.D. JKA 1° Cl. Kg. -73 M Esordienti B Cintura blu marrone

2006
MAGINI Cristina S.S.D. JKA 1° Cl Kg. 70 F assoluta
GIGLIONI Silvia S.S.D. JKA 1° cl Kg. -70 F Jun
BENEDETTELLI Matteo S.S.D. JKA 1° Cl. Kg. -73 Cadetti Cintura nera
PONZUOLI Lorenzo S.S.D. JKA 1° Cl. Kg. +100 Junior Cintura nera

RISULTATI OTTENUTI NELLA CLASSIFICA PER SOCIETA’
NEL CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO

1999 SOCIETA’ 27^ CLASSIFICATA
2000 SOCIETA’ 6^ CLASSIFICATA
2001 SOCIETA’ 9^ CLASSIFICATA   PROMOZIONE

SOCIETA’ 4^ CLASSIFICATA    SERIE  B
SOCIETA’ 3^ CLASSIFICATA    SERIE A

2002 SOCIETA’ 4^ CLASSIFICATA   PROMOZIONE
SOCIETA’ 16^ CLASSIFICATA    SERIE  B
SOCIETA’ 2^ CLASSIFICATA    SERIE A

2003 SOCIETA’ 1 9^ CLASSIFICATA   PROMOZIONE
SOCIETA’ 29^ CLASSIFICATA    SERIE  B
SOCIETA’ 2^ CLASSIFICATA    SERIE A

2004 SOCIETA’ 31^ CLASSIFICATA   PROMOZIONE
SOCIETA’ 3^ CLASSIFICATA    SERIE  B
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SOCIETA’ 4^ CLASSIFICATA    SERIE A
2005 SOCIETA’ 8^ CLASSIFICATA   PROMOZIONE

SOCIETA’ 40^ CLASSIFICATA    SERIE  B
SOCIETA’ 5^ CLASSIFICATA    SERIE A

2006 SOCIETA’ 28^ CLASSIFICATA   PROMOZIONE
SOCIETA’ 34^ CLASSIFICATA    SERIE  B
SOCIETA’ 5^   CLASSIFICATA    SERIE A

APPENDICE

Nelle pagine che seguono appaiono alcuni degli articoli pubblicati nei
vari quotidiani in questi 30 anni.

L’ordine come pure la scelta, sono del tutto casuali, d’altronde tutti
i successi sono ugualmente belli, tanto quello provinciale quanto quel-
lo internazionale.

Li abbia selezionati solo per far sì che il maggior numero di atleti e di
dirigenti possa essere citato in questo nostro documento, sentendosi
così (almeno speriamo), parte integrante di questa nostra grande festa.

Riportiamo inoltre tutti i numeri di quella, per noi molto importante,
iniziativa che fù “ La Gazzetta del JKA”

Nelle pagine seguenti vi riportiamo anche alcune foto del calendario
del JKA maschile 2005 che tanto successo ebbe (maschio JKA è
bello!!!)
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GENNAIO
L M M G V S D

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

APRILE
L M M G V S D

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

LUGLIO
L M M G V S D

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

OTTOBRE
L M M G V S D

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

FEBBRAIO
L M M G V S D

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

2007

MAGGIO
L M M G V S D

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

AGOSTO
L M M G V S D

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

NOVEMBRE
L M M G V S D

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

MARZO
L M M G V S D

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

GIUGNO
L M M G V S D

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

SETTEMBRE
L M M G V S D

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

DICEMBRE
L M M G V S D

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
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