
Tori, Bisi Otello              MAKIKOMI-WAZA        Uke, Bisi Mauro

Nel tempo molte proiezioni hanno modificato la loro forma originale inserendo la 
dinamica dei Makikomi per dare maggiore incisività alla tecnica.
Proiettare in Makikomi è esteso, in particolare dagli agonisti, a molte tecniche di lancio, 
dove Tori controllando Uke e tenendolo vicino, ruota andando a terra aiutandosi con il 
peso del corpo.

In merito alla loro classificazione ci sono diversi atteggiamenti;
Molti insegnanti sostengono che vi sia una classificazione comprendente solo i Makikomi.
In Giappone c’erano discordanze tra le scuole, alcune li inserirono in un gruppo a sè, altre 
li collocarono nei Te-Waza, ma già nel 1° Go-Kyo del 1895 il M° Jigoro Kano aveva inserito 
Soto-Makikomi tra gli Yoko-Sutemi-Waza; poi tutte le scuole hanno concordato per la loro 
collocazione in questo gruppo.

MAKI = AVVOLGIMENTO A SPIRALE VERSO IL BASSO

KOMI = CONTRO DI SE, DA SOTTO

Caratteristica della tecnica
- FORTE CONTATTO TRA TORI E UKE
- AVVOLGERE A SPIRALE
- USO DELLA MASSA CORPOREA PER TRASCINARE A TERRA

Particolare del contatto nella parte superiore 

Come progressione d’insegnamento si deve ricordare che l’allievo prima ha imparato ad 
usare l’anca per scalzare, ora la deve usare , in armonia con tutto il corpo, per avvolgere 
verso il basso, perciò occorre conoscere bene i principi dei Sutemi-Waza appunto per 
quanto riguarda il controllo di Uke nella fase del Kake
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Occorre ricordare che se è abbastanza facile far cadere Uke, spesso è trascinamento non 
ottenendo l’Ippon, perciò nella sua esecuzione bisogna ricordare che si carica.

In alcune forme è una grande tecnica con una ampia caduta, in altre meno e Tori finisce in 
Sutemi sul fianco a seguito del movimento e per l’incolumità di Uke 

Particolare della posizione finale di Tori per l’incolumità di Uke

La presentazione sarà: 1) Educativi a terra e in piedi
2) Tecniche con esempi di Renraku e Kaeshi
3) Difese (controllo della tecnica)

EDUCATIVI

IN GRECA - braccio dx sotto tra braccio e ginocchio e rotolare verso il basso

IN GRECA - Tori nel randori finisce in posizione quadrupedica:
1) Uke viene di fianco col dx sotto all’ascella, Tori blocca il braccio e avvolge

2) Uke viene di fianco col dx da sopra al bavero alto vicino al collo, Tori 
anticipando il contatto blocca il braccio e avvolge
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IN PIEDI – movimento di entrata e cadere rotolando

IN PIEDI - Uke si muove, Tori solo l’entrata alzando il braccio e ruotare squilibrando 
Uke Tori proietta Uke piano perché si abitui alla caduta

SOTO-MAKIKOMI

E’ la tecnica in forma base per i lanci con il principio dei Makikomi

CARATTERISTICHE - anca fuori come per Koshi-Guruma
 - braccio dx fuori per avvolgere Uke attorno a Tori
 - avvolgere verso il basso
 - caricare sull’anca

Particolare dell’anca che sporge rispetto a quella di Uke al fine del 
caricamento

Particolare della possibile variante di presa al braccio

Particolare della possibile variante dei piedi tra quelli di Uke
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DUE MODI – se Uke avanza, Tori gambe interne 
 - se Uke indietreggia, Tori gamba dx fuori (in questo caso lanciare la gamba dx)

SQUILIBRIO - avanti dx

OPPORTUNITÀ - Uke - avanti il dx
avanti il sx
indietro il dx
su reazione con squilibrio in avanti

RENRAKU-WAZA - per lo speciale
su entrata di Koshi-Guruma, Uke sposta avanti il sx e spinge in avanti, Tori 

blocca il braccio ed applica la tecnica

 - dopo lo speciale
Uke resiste e tira indietro, Tori cambiando direzione di attacco applica 

Kouchi-Gari, si può proseguire in Ne-Waza
 
KAESHI-WAZA – Tori in difesa Go chiude i gomiti e squilibrando indietro applica 

Tani-Otoshi
 - Tori in difesa Chowa supera la gamba dx e si lancia in Yoko-Guruma
 - Tori in difesa Jawara si unisce alla sua azione di entrata ed applica 

Ura- Nage
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UCHI-MAKIKOMI

e’ l’unico Makikomi con il braccio sotto all’ascella

La forma base è Ippon-Seoi-Nage – Ippon-Seoi-Nage, solleva distendendo le gambe
 - Uchi-Makikomi. si avvolge a spirale verso il basso

CARATTERISTICHE: braccio interno
anca molto fuori
gamba sx molto fuori di fianco al suo piede dx
ginocchio dx a terra
è un Te-Waza che s’avvita verso il basso

SQUILIBRIO: avanti dx

OPPORTUNITÀ: come per Ippon-Seoi-Nage

RENRAKU-WAZA: per lo speciale
su entrata di Ippon-Seoi-Nage, Uke si sposta a sx in Gyaku-Chowa, Tori 
bloccando il braccio dx di Uke si lancia nella tecnica

- dopo lo speciale
Uke si sposta a sx in Gyaku-Chowa, Tori con il ginocchio sx a terra 
prende il tallone di Uke ed esegue Kibizu-Gaeshi

KAESHI-WAZA – Tori in difesa Go o Chowa può passare in Ne-Waza
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OSOTO-MAKIKOMI

Grande contatto di gambe con reazione di Uke in avanti
Si applica prevalentemente in forma di Renraku-Waza per lo speciale

CARATTERISTICHE: - agganciare la gamba dx e ruotare verso sx
 - braccio fuori 
 - avvolgimento laterale con la gamba dx tesa e il piede a terra
 - non si carica, ma si avvolge sulla gamba

OPPORTUNITÀ: - su entrata di Osoto-Gari, Uke resiste in difesa Go con la gamba dx 
indietro

 - su entrata di Ippon-Seoi-Nage con la gamba dx fuori, Uke resiste 
spostando lateralmente la gamba sx

Le tre tecniche seguenti sono caratterizzate da un atteggiamento di rigidità delle braccia e 
delle anche di Uke, perciò la differenza con le tre tecniche di Tachi-Waza è che non 
riuscendo a piegare le braccia ci si lancia avvolgendo con un grande contato

HANE-MAKIKOMI

Forma base è Hane-Goshi – E’ una tecnica di grande ampiezza per avere più contatto con 
l’anca entrare come per Hane-Goshi colpendo con l’anca
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CARATTERISTICHE: bloccare bene il braccio dx
avvolgere verso il basso

OPPORTUNITÀ - come per Hane-Goshi, presa alla manica

RENRAKU-WAZA – dopo lo speciale
Uke difesa Go tira indietro, cambiando direzione Tori applica 
Osoto-Gari

KAESHI-WAZA – Tori in difesa Go chiude i gomiti e squilibrando indietro applica 
Tani-Otoshi

HARAI-MAKIKOMI

Forma base è Harai-Goshi - E’ una tecnica di grande ampiezza per avere più contatto con 
l’anca entrare come per Harai-Goshi colpendo con l’anca

CARATTERISTICHE: azione combinata di falciare la gamba e anca come per Harai-Goshi 
(altrimenti e’ solo un rotolamento)
braccio fuori
avvolgere verso il basso

OPPORTUNITÀ - mentre va indietro

RENRAKU-WAZA – dopo lo speciale
Uke difesa Go tira indietro, , cambiando direzione Tori applica 
Osoto-Gari

KAESHI-WAZA – Tori in difesa Go chiude i gomiti e squilibrando indietro applica 
Tani-Otoshi
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UCHIMATA-MAKIKOMI

Forma base è Uchi-Mata – E’ una tecnica di grande ampiezza, colpendo la gamba sx con un 
buon contatto nella parte superiore

CARATTERISTICHE: azione combinata di colpire la gamba dx come per Uchi-Mata 
braccio fuori
avvolgere verso il basso

OPPORTUNITÀ: mentre va indietro col dx poi col sx

RENRAKU-WAZA – dopo lo speciale
Uke difesa Go tira indietro, cambiando direzione Tori falcia la gamba 
dx per Kosoto-Gari

KAESHI-WAZA – Tori in difesa Chowa sposta la gamba sx e squilibria Uke ruotando le 
braccia per Uchimata-Sukashi oppure può passare in Ne-Waza
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DIFESE (CONTROLLO DELLA TECNICA)

Alcuni esempi:

- Difesa Go, controllare il braccio e l’ascella dx di Uke, fermare con la mano sx alla schiena 
e squilibrio laterale indietro

- Difesa Jawara, anticipare l’azione della gamba di Uke indietreggiando prima con la sx poi 
con la dx e squilibrio indietro
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- Difesa Go, Indietro circolare la gamba dx, spingere con il braccio sx alla spalla sx di Uke 
che sarà squilibrato in avanti

NOTA: KOUCHI-MAKIKOMI e OUCHI-MAKIKOMI non sono da considerare dei 
Makikomi , in quanto, pur in presenza di un avvolgimento interno verso il basso della 
gamba e l’uso del peso del corpo per far cadere Uke, il presupposto dei Sutemi-Waza è che 
deve arrivare al tappeto prima Tori.
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