


LA NOSTRA ASD
La nostra associazione ha come obbiettivo principale quello di proporre un piacevole 
esercizio sportivo che dona alla crescita personale benefici salutari e può essere quindi 
vantaggiosamente praticato da chiunque.
 
Questa A.S.D. è nata come scuola di Judo, per poi crescere insieme ai suoi insegnanti e diventare ciò 
che è oggi: un nucleo di persone competenti che hanno fatto dello sport la loro vita.

LA NOSTRE SEDI

CALUSCO D’ADDA 
Piazza torre B. Colleoni 318. Presso
l’istituto Maria S.S. consolatrice.

BERGAMO
Via per Grumello 32. Presso la
palestra Venkon.

I corsi proposti variano in base alle fasce d’età:

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
E ADULTI

PROGETTO MOVI-MENTE

JUDO

JUDO, AIKIDO, DIFESA PERSONALE,
PREPARAZIONE ATLETICA, GINNASTICA DOLCE, 
GINNASTICA POSTURALE



JUDO

Il Judo, via della cedevolezza o della adattabilità, 
(Ju = cedevole/flessibile Do = via/metodo) è una 
disciplina educativa giapponese di antica origine.
Si basa su tecniche corporee che implicano uno 
stretto contatto con l’altro e sull’apprendimento 
di esercizi d’attacco e difesa, nel rispetto di precise 
regole e comportamenti.

Nasce in Giappone verso la fine del 1800, esso è 
praticato da uomini, donne, ragazzi e ragazze ed è 
considerato quale migliore mezzo per un’efficiente 
utilizzazione dell’energia mentale e fisica, nonché 
quale migliore metodo di cultura fisica e difesa 
personale.
Il Judo oltre ad essere una sana pratica motoria 
adatta a migliorare il nostro benessere psicofisico 
è uno sport agonistico che insegna a vincere, 
a perdere e a soffrire, per dare il meglio di se 
stessi agli altri.

Il valore educativo di questa disciplina è
particolarmente indicato per bambini e ragazzi
in età scolare, ma anche gli adulti possono trarne 
giovamento praticandolo per: scoprire se stessi, 
tenersi in forma, contemporaneamente imparare 
tecniche di difesa personale.

BERGAMO             ANTONIO A.

MARTEDÌ E VENERDÌ
Bambini
ORE 18.00 - 19.15

Adulti e ragazzi
ORE 19.30 - 20.00     Preparazione 
atletica 
ORE 20.00 - 21.30     Judo

CALUSCO              FEDERICA

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
Bambini 5/7 anni
ORE 16.15 - 17.15

Bambini 8/10 anni
ORE 17.15 - 18.15

Ragazzi 11/13 anni
ORE 18.15 - 19.45

Studio Kata
ORE 19.45 - 20.00

Ragazzi 14+ e adulti
ORE 20.00 - 21.30

BERGAMO             ANTONIO e 
                               FEDERICA

MERCOLEDÌ
ORE 19.30 - 21.00     Studio
della tecnica



AIKIDO
L’Aikidō è un’arte marziale giapponese
praticata sia a mani nude sia con le armi
bianche tradizionali del Budō giapponese di cui
principalmente: “ken” (spada), “jō” (bastone) e 
“tantō” (il pugnale).

Il nome «Disciplina che conduce all’unione 
ed all’armonia con l’energia vitale e lo spirito 
dell’Universo». La finalità dell’Aikido non è rivolta
al combattimento né alla difesa personale, 
l’Aikido mira infatti alla “corretta vittoria” che 
consiste nella conquista della “padronanza di se 
stessi”.

La priorità strategica dell’aikidoka nella scelta 
della sua azione tattica difensiva è quella di 
arrivare alla risoluzione del conflitto senza 
subire offesa, impiegando le tecniche dell’Aikido 
non nella ricerca di riuscire ad infliggere dei 
danni risolutivi all’avversario, ma essenzialmente 
al fine di disimpegnarsi da lui e dal combattimento 
stesso.

BERGAMO         ANTONIO E.

GIOVEDÌ
Adulti
ORE 19.30 - 21.30

SABATO
Bambini e ragazzi
7/12 anni
ORE 14.30 - 17.00



DIFESA PERSONALE
Il metodo Globale di autodifesa  è un programma 
tecnico multidisciplinare ideato per fornire ai 
suoi praticanti un valido sistema di difesa che si 
basa sui principi di flessibilità e di cedevolezza 
su cui si fondano tutte le arti marziali.

La nostra società da la possibilità di effettuare un 
corso privato (a tu per tu con l’insegnante o a 
piccoli gruppi) sia in palestra che a domicilio. 

PREPARAZIONE
ATLETICA
La preparazione atletica sta alla base della 
forma fisica, pertanto è cura della nostra as-
sociazione insistere su di essa con una giornata 
apposita.

Questo corso è gratuito per i praticati di Judo 
bisettimanali e agevolato per gli aikidoka.
Non essendo niente di marziale però l’iscrizione 
al corso è possibile per chiunque voglia rimet-
tersi in forma o mantenere alta la sua atleticità.

BERGAMO

ANTONIO A.

LUNEDÌ
Adulti e ragazzi
ORE 19.30 - 21.00

Per INFO
contattare direttamente
l’insegnante ANTONIO A.

PER MARZIALISTI 
E NON



CALUSCO          FEDERICA

MERCOLEDÌ
Adulti
ORE 10.00 - 11.00

GINNASTICA DOLCE
È una disciplina sportiva orientata al benessere 
capace di adattarsi alle esigenze di sportivi e non.
Un tipo di attività motoria nella quale preval-
gono movimenti lenti e graduali, eseguiti al corpo 
libero senza richiedere uno sforzo particolare a 
chi la pratica. I benefici sono molteplici:

MOVI-MENTE
È un progetto innovativo e certificato che 
ha come principali obbiettivi: 

Favorire l’acquisizione corretta di schemi 
motori semplici e complessi propedeutici 
per tutte le attività sportive.
Concorrere alla maturazione degli organi 
di senso semplificando la relazione con 
l’ambiente.
Incrementare le potenzialità cognitive 
facilitando l’apprendimento scolastico e 
lo sviluppo della personalità.
Migliorare la resistenza fisica e mentale 
alleggerendo la pressione scolastica e 
matura un comportamento adeguato  
nelle relazioni interpersonali.
Concorrere alla prevenzione e alla riduz-
ione dei disturbi dell’apprendimento.

Tonificazione generale del corpo.
Correzione di posture scorrette, spesso causate 
dalle ore in ufficio di fronte al computer.
Maggiore flessibilità.
Benefici all’apparato cardio-circolatorio
e respiratorio.

CALUSCO

FEDERICA

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
Bambini 3/6 anni
ORE 16.15 - 17.00



GINNASTICA
POSTURALE
Questa disciplina ha un obiettivo ben preciso:
migliorare la postura attraverso il rinforzo del 
tono muscolare.

Ma perché è così importante?
Perché la postura è sempre più legata a problemi 
di natura muscoloscheletrica (e non solo), dal 
mal di schiena alla scoliosi. È quindi necessario 
prendersene cura.
La ginnastica posturale, che sia antalgica (contro 
il dolore) o a scopo preventivo, ci aiuta a farlo at-
traverso trattamenti dedicati ai muscoli statici e 
dinamici del nostro corpo, le strutture deputate 
al sostegno e al movimento.

L’educazione e la rieducazione posturale sono 
utili a qualsiasi età. Infatti esiste la ginnastica 
posturale per i bambini e per i ragazzi, così 
come la ginnastica posturale per gli anziani e 
quella post trauma.
La nostra società da la possibilità di effettuare 
lezioni a tu per tu con l’insegnante o a piccoli 
gruppi sia in palestra che a domicilio. 

Per INFO
contattare direttamente
l’insegnante FEDERICA.



INSEGNANTI
ANTONIO ABBATE 
Maestro federale FIJLKAM 5° dan di Judo, 2° dan di Ju-Jitsu.
Tel: 3392524861   Mail: senseiantonio63@yahoo.it

FEDERICA PORFIRIO
Allenatore federale FIJLKAM 2° dan di Judo; Istruttore qualificato MOVI-MENTE.
Personal Fitness Trainer presso ISSA Europe. Laureata in Scienze Motorie
e dello Sport Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Studentessa di
Osteopatia. Tel: 3347777845   Mail: porfiriofederica@gmail.com

ANTONIO ENGLARO
A. Allenatore federale FIJLKAM 2° dan di Aikido.
Tel: 3479645665   Mail: aikido@mail.cusbergamo.it

COLLABORATORI
MARIA AZZOLA
Anno 2000, collabora nel corso 
di Judo per bambini e ragazzi a 
Bergamo con Antonio. 

SARA DE ZORDO
Anno 1988, 2° dan di Judo.
Collabora nel corso di prepa-
razione atletica a Bergamo con 
Antonio. 

GIORGIA PUSCEDDU
Anno 2002, collabora nel 
corso di Judo per ragazzi 
dai 11 ai 13 anni a Calusco 
con Federica. 

SOFIA FACHERIS
Anno 2002, collabora nel 
corso di Judo per bambini 
dai 8 ai 10 anni a Calusco 
con Federica. 


