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1. PREMESSA 
 

Nella tradizione di ogni associazione, passato l’anno, è necessario effettuare un bilancio e 

definire ed individuare le linee guida per il futuro. 

Il RAPPORTO AIKIDO 2014 fornisce un punto di situazione in merito all’output operativo che il 

sodalizio – ASI compreso, settore aikido – ha prodotto nell’anno trascorso e negli anni 

addietro. 

Tale documento ha anche un format comunicativo e sarà veicolato tramite web a vantaggio di 

tutti i praticanti dell’ASI.  

Un’iniziativa attraverso elementi e numeri che possono parlare da soli in modo diretto e 

istantaneo. Ogni praticante ha un quadro completo della situazione e di come abbiamo 

operato traendone le proprie conclusioni. 

Ogni lettore ha a disposizione dati che possono aiutarlo a comprendere quale dovrebbe 

essere il risultato della pratica nel breve periodo anche perché si produce un bene 

difficilmente quantificabile e all’inizio intangibile: uno stile di vita. 

 

2. ISTANTANEE AIKIDO 
 

L’Associazione Dilettantistica Takemusu Aikido Roma ha avviato la sua attività nel mese di 

settembre 2010 con sei soci fondatori con l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. 

La dotazione organica ha assicurato una gestione ottimale dell’attività tecnico-sportiva e 

amministrativa, della cura dei rapporti con l’esterno, nell’azione di coordinamento e supporto 

agli altri servizi dell’Ente e nella realizzazione dei progetti ed attivazione di nuovi servizi. 

L’Associazione nasce con lo scopo di promuovere e diffondere il takemusu aikido1. I soci 

fondatori sono praticanti di aikido che attraverso la sinergia della competenza culturale e 

tecnica promuovono l’aikido attraverso manifestazioni, eventi e partecipazione a stage 

nazionali ed internazionali. 

 

 

                                                           
1
takemusu aikido: non è uno “stile” di aikido, quanto piuttosto un metodo didattico e un attento rigore tecnico. 

L’uso delle armi è integrato nella pratica. Molte scuole non praticano armi o le considerano di secondo piano 
rispetto alla pratica a corpo libero. Nel Takemusu Aikido, l’uso delle armi: iljo e il bokken sono parte integrante 
dello sviluppo delle tecniche di aikido in quanto hanno movimenti corrispondenti alla pratica a corpo libero. 
Inoltre l’uso delle armi sviluppa il senso del tempo e della distanza. 
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2.1 La struttura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Consistenza 
 

 

 

 

Oggi praticano: nr 49 praticanti 

Nel corso degli anni hanno praticato le cinture 116 allievi: 

 

 

 

 

 

 

 

COCORULLO CARLO 
Presidente 

MORCALDI VITO 
Vice Presidente 

SABATELLA  
Presidente onorario 

DIRETTORE TECNICO 
ASSEMBLEA DEI 

SOCI 

CONSIGLIO 
DIRETTIVO 
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CONSISTENZA DELLE SINGOLE CATEGORIE “CINTURE” 

NERA 7 
Attivi 5 1 3 

Cessati 3 1 2 

MARRONE 2 
Attivi 1 

 
1 

Cessati 1 
 

1 

BLU 5 
Attivi 4 1 3 

Cessati 1 
 

1 

VERDE 5 
Attivi 1 

 
1 

Cessati 4 
 

4 

ARANCIONE 14 
Attivi 6 1 5 

Cessati 8 3 5 

GIALLA 11 
Attivi 2 0 2 

Cessati 9 0 9 

BIANCA 36 
Attivi 1 

 
1 

Cessati 35 8 27 
 

 

 

2.3 Provenienza geografica 
 

 

 

ROMA SUD 
68% 

ROMA NORD 
11 % 

ROMA PROVINCIA 
21 % 
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2.4 Età praticanti 
 

 

 

 

 

2.5 Livello di cultura dei praticanti 

 

5%

DIPLOMA SCUOLA 
MEDIA INFERIORE

20%

DIPLOMA SCUOLA 
MEDIA SUPERIORE

75%

LAUREA
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2.6 Gender 
 

In relazione alla presenza femminile i numeri sono: 

 

 

2.7 Infrastrutture – Palestre di pratica 
 

Nel corso degli anni,ed oggi,la pratica è stata condotta e si sviluppa presso: 

- Dojo karate SINI– Roma, via da Sebenico 22 
- EUR SPORTING CLUB – Roma, via di Vigna Murata 90 
- Centro Sportivo Polizia Municipale ROMA CAPITALE “Mario TOBIA” – Roma Lungo Tevere 
Dante 311 

- Attività di collaborazione a favore del municipio XII presso il complesso scolastico “Istituto 
Comprensivo De Finetti” – Roma, Via De Finetti 170/A 

- Centro di Riabilitazione “VACLAV VOJTA” – Roma, Via Salvatore Pincherle 186 
- Per conto del Centro di Riabilitazione “VACLAV VOJTA” presso Centro Sportivo Polizia 

MunicipaleROMA CAPITALE “Mario TOBIA. 
 

3. MANTENERE 
Il giusto numero dei praticanti all’aikido. 

Si tratta di un fenomeno fortemente volatile in generale e soprattutto in questo particolare 
momento storico. 

Le possibili RAGIONI per cui un praticante si avvicina all’aikido sono: 
- difesa personale 
- marzialità non invasiva 
- stile di vita 
- riferimenti cinematografici 
- amicizie 
A fronte di questi elementi, è stato notato che l’ABBANDONOper i motivi sottoelencati 

relativamente ai punti suindicati è stato connesso alle sottoelencate motivazioni: 

- difesa personale: per raggiungere una certa sensazione di sicurezza è necessario 
padroneggiare le tecniche non solo sotto il profilo fisico ma anche dal 
punto di vista mentale, tenuto conto che trattasi di gesti motori non 
istintivi; ciò genera una sensazione di frustrazione; 

- marzialità non invasiva: non d’immediata esecuzione in quanto i movimenti devono essere 
metabolizzati con il tempo; i risultati non sono veloci, quindi, si produce 



un’apparente e superficiale sensazione di perdita di tempo; 
- stile di vita: richiede un approfondimento mentale e di studio tale da mettere in 

discussione i valori storici occidentali; il livello culturale richiesto è 
elevato; perciò non a disposizione di tutti; 

- riferimenti cinematografici: i film di Steven Seagal hanno contribuito alla crescita d’interesse;per 
contro la ripetizione degli atti tattici, come appaiono quando l’attore li 
realizza, risulta estremamente difficile; 

- amicizie: la conoscenza indiretta di una pratica marziale spesso conduce, dopo 
alcune prove, all’insuccesso in quanto la risposta mentale e fisica sul 
tatami è sempre individuale. 

 

Queste sono le MOTIVAZIONIdell’abbandono. 

Invertiamo lo SCHEMA LOGICO: partiamo dal presupposto fondamentale che è la mente degli 

interessati; che cosa si aspettano dall’AIKIDO? 

 

Dallo sviluppo e continuazione della pratica si aspettano di: 

- sapersi difendere subito, facilmente ed esprimendo deterrenza magari con la 
dimostrazione dell’acquisizione di cinture; 

- essere efficaci senza sforzo fisico; 
- essere competitivi senza prestazioni atletiche; 
- fare parte di un gruppo marziale; 
- interpretare e vivere secondo uno stile di vita zen. 
 
con il passare del tempo si accorgono di aver raggiunto: 
 
- maggiore sicurezza di sé stessi attraverso la padronanza dei gesti tecnici; movimenti 

efficaci se ripetuti per lungo tempo; 
- più consapevolezza della propria forza e resistenza fisica e mentale connessa allo stato di 

tolleranza, sopportazione individuale, tenacia e perseveranza,avendo la possibilità di 
confrontarsi con persone di altezza, peso, età, diverse da sé stessi; 

- esercizio ed interpretazione del senso di distacco o partecipazione nel divenire delle cose 
quotidiane della vita vissuta; il distacco e la posizione neutrale permettono di scegliere la 
soluzione migliore, più asettica e meno emotiva possibile; 

Indubbiamente prende corpo una presa di coscienza intellegibile che è qualcosa di molto 

difficile da spiegare; i benefici a ciò legati, appaiono soloa lungo termine. 

 

 

 

 

 



4. CAPACITA’ SPAZIALI ED INTERIORI ACQUISIBILI CON L’AIKIDO 
 

In sintesi le capacità acquisibili con l’Aikido sono contemplate nel grafico sottoindicato: 
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5. PRATICARE INSIEME AD ALTRI DOJO E CRESCERE 
 

Questo parametro rappresenta più che altro un’aspirazione. Favorire la partecipazione di tutti 

i praticanti agli stage nazionali ed internazionali rappresenta un obiettivo strategico di 

qualsiasi associazione sportiva; è soprattutto un momento di crescita personale. 

Esistono tante RAGIONI per cui viene realizzato un incontro a livello nazionale o 

internazionale. 

Onestamente non si vuole discutere sulle tante illazioni di carattere economico che sono alla 

base degli stage ma è bene puntualizzare che il BUSINESS, elemento effimero e non 

condivisibile, conduce a: 

- Commercializzazione dell’arte marziale; 

- “Do ut des” che condiziona e deprime qualsiasi iniziativa idealistica; 

- Svilimento del senso della pratica in quanto contrasta lo stile di vita aikido. 

I motivi per cui spesso sono realizzati incontri, stage a livello nazionale ed internazionale, sono 

connessi alla volontà da parte degli organizzatori di estendere la conoscenza grazie al “sistema 

delle lezioni apprese” ai report e resoconto d’informazione. 

- IL SISTEMA DELLE LEZIONI APPRESE 

E’ una modalità che facilita il trasferimento a qualsiasi praticante le conoscenze che i 

Maestri, spesso al rientro da un viaggio all’estero o da un ciclo di incontri, possono 

trasmettere a tutti. 

Tale metodica permette a tutti di avvantaggiarsi di elementi e valutazioni singolari. 

In tal modo, la crescita è continua, permanente ed aggiornata. Gli incontri generalmente 

sono tenuti almeno due volte all’anno.  

- IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTERNO ED ESTERNO 

E’ importante che tutti i praticanti che sono iscritti all’Associazione, indipendentemente dalla 

disponibilità o indisponibilità momentanea ad eventuali incontri open, sappiano: 

- Chi ha tenuto lo stage 

- Che cosa è stato fatto 

Questa particolare conoscenza, che si mette a disposizione degli iscritti, conferisce al 

sodalizio un crisma di professionalità, serietà, disponibilità ed esclusività nella gestione della 

trasmissione delle conoscenze. 

Ciò avviene con l’utilizzo di REPORT e RESOCONTI D’INFORMAZIONE. 

Qui di seguito si elencano le attività, stage, incontri che sono stati condotti finora sulla base 

di uno specifico criterio individuativo. 

 

 

 



6. PRINCIPALI  ATTIVITA’  ESTERNE CONDOTTE 
 

Sono poste in essere diverse attività differenziate per contesti di riferimento: 
- A valenza DIMOSTRATIVA 
- A valenza SOCIALE 
- A valenza CULTURALE 
- A valenza ADDESTRATIVA 
- Di VOLONTARIATO 

 
A valenza DIMOSTRATIVA: 

- Aikido Decathlon – Roma 19 Novembre 2010:L’associazione con la collaborazione delle 
diverse scuole romane, attraverso i propri sensei e aikidoka hanno mostrato l’ aikido 
nella sua forma migliore, di unione e armonizzazione sotto forma di principio ed 
applicazione. 

- 10 GIUGNO 2014 – ROMA: Grazie all’invito del Comitato Provinciale Roma è stata 
effettuata una dimostrazione della disciplina Aikido in occasione della importante 
Festa del Centenario CONI presso lo Stadio Olimpico. 
 

A valenza SOCIALE: 
- In collaborazione con l’Associazione Noi e i Giovani: 

- Festa di Natale – Roma 18 Dicembre 2010 - Colle di Mezzo 
- Festa di Carnevale – Roma 08 Marzo 2011 - Colle di Mezzo 
- Fiera Primavera Millevoi – Roma 05 Maggio 2011  - Area commerciale Ardeatina 2000 
- Festa del Cuore – Roma 26 Giugno 2011 – Via Laurentina 

 
A valenza CULTURALE: 
- Iniziativa Culturale “Fondamenti di Giapponese” – Roma 20 e 27 Marzo 2011. 
L’Associazione, con il Patrocino del Comune di Roma e in collaborazione con l‘Associazione 

Cultura Giapponese OCHACAFFE’ con sedi centrali a Padova e Osaka, e partner in tutta 
Italia e Giappone ha svolto presso la Scuola di 1° Grado Ist.Comp. I.Montanelli il corso  
“Fondamenti di giapponese per le arti marziali”, con l’obiettivo di introdurre le basi della 
lingua giapponese, gli alfabeti, la pronuncia, gli aspetti elementari della struttura 
grammaticale e le frasi di circostanza elementari, prendendo spunto dalla terminologia 
dell’aikido e dal cerimoniale correlato alla pratica di questa disciplina. 

- Seminario “Il concetto di efficienza nel management occidentale ed orientale” – Roma 06 
Maggio 2011. 

     L’associazione, nelle vesti del Presidente Carlo Cocorullo, ha svolto un seminario 
nell’ambito del “Master di Specializzazione in Studi Europei” presso l’Istituto di Studi 
Europei “Alcide De Gasperi”, sul concetto di efficienza nel management, ponendo 
l’attenzione punti comuni e differenti tra la cultura occidentale ed orientale. 

 
A valenza ADDESTRATIVA 
- Lezione Kim Peuser Sensei Mar 22 Marzo 2011 
- Stage Wolfang Baumgartner Sensei VI Dan AIKIKAI e membro rappresentante della TAA per 

l’europa Sab/Dom 2/3 Aprile 2011 
- Stage P. Corallini 7th dan Shihan – M. Van Meerendonk 6th dan Sab/Dom 9/10 Aprile 2011 
- Stage M° Marco Rubatto IV DAN FIJLKAM Sab 31 Aprile – Dom 1 Mag 2011 
- Stage Francesco Corallini V DAN AikikaiSab 7 Maggio 2011 



- Stage Wolfang Baumgartner Sensei VI Dan AIKIKAI e membro rappresentante della TAA per 
l’Europa Sab/Dom 19/20 Giugno 2011 

- Stage Francesco Corallini V DAN AikikaiSab 26 Giugno 2011; 
- 27-28 settembre 2014 – ROMA Centro Sportivo Polizia Municipale: V STAGE REGIONALE 

ASI diretto dal Maestro Massimo Aviotti, VI DAN e membro della commissione tecnica 
FIJLKAM evento che ha reso possibile la collaborazione tra due enti importanti per le arti 
marziali in Italia. 

- 23 novembre 2014 – ROMA SPECIAL KEIKO Open diretto da Carlo Cocorullo e Paolo 
Ribichini 

- 18 dicembre 2014 – Seminario gratuito Atarashii Naginata: sport come il Kendo, praticato 
con la naginata, arma equivalente al falcione in uso presso la fanteria europea nel 
Medioevo.  
 

Di VOLONTARIATO 
- XV Budo Night – Frascati 23 Dicembre 2012 
Dimostrazione aikido presso il palazzetto dello sport di Frascati in occasione del Budo Night, 

serata a scopo benefico in sostegno alla lotta alla fibrosi cistica. 
- Stage solidarietà “Aikido per SIMBA” – Roma Maggio 2011 / Roma Maggio2012/ Roma 

Maggio 2013. L’associazione ha organizzato uno stage diretto diversi Maestri il cui ricavato è 
stato devoluto completamente all’Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Bechcet, che 
si occupa di informazione e diffusione della conoscenza inerente la malattia di 
Behcet,unitamente al sostegno ed alla difesa dei diritti dei pazienti e dei loro familiari. 

- I e II Corso a favore dei ragazzi diversamente abili in trattamento al Centro Riabilitativo 
Vaclav VOJTA 
(specificazione in apposito paragrafo) 

 
 
 
 

 

 



7. RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI 
 

I rapporti con le altre Associazioni sono riportati nella figura sottostante: 

 

 

 

 

  



8. AIKIDO ED ABILITA’ DIVERSA 
 

Sull’argomento si riporta un articolo specifico pubblicato sul sito www.foroeuropa.it: 

afferente al I e II Corso a favore dei ragazzi diversamente abili in trattamento terapeutico 

presso il Centro di Riabilitazione VACLAV VOJTA. 

“L’associazione Sportiva Dilettantistica TAKEMUSU AIKIDO ROMA EUR (Presidente Onorario: 

Dottor Antonio SABBATELLA) ha condotto nel periodo settembre 2014 - giugno 2015 

un’attività di volontariato a favore dei giovani diversamente abili in trattamento terapeutico 

presso la Società Cooperativa “VACLAV VOJTA”. 

 

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di ROMA - Municipio XI,ed approvata dagli organi medico-

sanitari del sodalizio di Via Salvatore Pincherle (sede della Società Cooperativa “VACLAV 

VOJTA”, ha visto la realizzazione di un corso di aikido per ragazzi di un’età compresa tra 17 

anni e 35 anni.  

 

Le lezioni si sono svolte con cadenza settimanale per la durata di un anno accademico. 

Sono state poste in essere tecniche tradizionali senza alcun adattamento riduttivo ma 

sviluppate tenendo presente elementi opzionali addizionali – cioè in più e non in meno – in 

termini di accorgimenti motori. 

 

Anche se l’idea di abbinare le arti marziali a qualsiasi forma di diversabilità poteva sembrare, 

“ex abrupto”,una contraddizione in terminis, nella pratica periodica tale presunta impossibilità 

non ha avuto luogo. 

Perché? 

Quella tra marziale e diversabilità era un’apparente e superficiale inconciliabilità; 

inconciliabilità che nell’immaginario collettivo, perdurava da anni, in quanto connessa alla 

diffusione di una certa e copiosa cinematografia. 

 

Ma l’analisi storica dell’argomento conferma, e per certi aspetti sublima, i positivi risultati 

ottenuti con il corso tenuto dall’Associazione Sportiva Takemusu Aikido; non per altro lo 

stesso corso è stato richiesto anche per l’anno accademico in corso (settembre 2015 – giugno 

2016) ed è attualmente condotto – a cura della medesima Associazione Sportiva - presso il 

comprensorio della Polizia Locale Centro Sportivo “Mario TOBIA” per un numero maggior di 

ragazzi appartenenti sempre al Centro  “VOITA”. 

 

Se approfondiamo, infatti, l’esegesi delle arti marziali, vediamo che nel loro concetto di base, 

nella loro purezza di significati, non hanno mai prodotto Supereroi; esse avevano un altro fine: 

http://www.foroeuropa.it/


formare uomini umili ed indifesi affinchè quest’ultimi diventassero liberi da condizionamenti e 

paure nei confronti di violenti e sopraffattori. E’ stato compreso che per vincere la brutalità, 

bisognava ricorrere alla tecnica; quest’ultima, posta in essere con costanza e disciplina,  

poteva portare il pensiero al di là dell’ego, oltre il dolore e la stanchezza. Si trattava, in 

sostanza, di trovare un equilibrio tra le proprie condizioni, le proprie capacità, i propri principi 

ed i propri limiti e le necessità impellenti. 

 

Nei film abbiano visto il cammino della marzialità come durissima e costante prova di 

mortificazione fisica, dolore permanente, pazienza illimitata e ferrea volontà; lo scopo di ciò 

era: trionfare ed essere invincibile. La realtà quotidiana, invece, era ed è l’opposto di ciò; 

efficacia ed umiltà di consapevolezza costituiscono due elementi fondamentali del 

comportamento di un marzialista. Se ci si libera da protagonismi, specchi ed egoismo, si può 

partire, come è stato ampiamente dimostrato, anche da situazioni apparentemente 

svantaggiose e limitative. Questa è la “ratio” dell’arte marziale.  

Ecco perché è stato realizzato e viene attualmente condotto, come dicevo, un corso di 

volontariato di aikido a favore dei ragazzi diversamente abili. 

Il corso ha raggiunto positivi risultati testimoniati dalla volontà dei ragazzi di proseguire 

l’esperienza “aikido” anche per il futuro e dal livello di attenzione che costoro hanno 

dimostrato durante tutto l’iter applicativo. 

 

Il Presidente Onorario dell’Associazione Sportiva, il Dottor Antonio SABBATELLA, tenuto conto 

degli esiti emersi dall’attività di volontariato condotta nel precedente anno accademico, ha 

auspicato, - considerato i possibili e probabili risultati che verranno conseguiti nel corso 

attualmente operativo - che i ragazzi diversamente abili possano essere inseriti, in un futuro 

non lontano,  in corsi regolari. La partecipazione di questi ragazzi a tali corsi costituirebbe, per 

tutti i praticanti, un momento di crescita condivisa, abituando tutti gli allievi ad una diversa e 

più responsabile relazione con i compagni. 

I ragazzi - ha evidenziato il Presidente Onorario - restano, pertanto i veri protagonisti di questi 

corsi ma anche le loro famiglie che hanno vissuto quest’esperienza marziale come fonte di un 

piccolo orgoglio; un orgoglio che merita il sostegno e la forza di chi ne ha le capacità e 

possibilità. 

 

Dottor Vito MORCALDI 

Ricercatore ed Assistente scientifico Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” 

Vice Presidente Associazione Sportiva Dilettantistica "TAKEMUSU AIKIDO ROMA" 

 


