
 

 

Presentazione di un’Associazione 

Yoseikan Budo Altoatesina 
 

La sezione Yoseikan Budo & Fitness della ASV Villabassa 
 

Lo Yoseikan Budo, che a metà degli anni Settanta prese 

piede anche in Alto Adige, trovò subito molti seguaci a 

causa del suo metodo unico e di conseguenza della sua 

versatilità. Ciò portò in poco tempo alla fondazione di 

club e associazioni in tutte le parti della regione. Anche 

in Alta Pusteria si formarono presto gruppi che si 

dedicavano a questa arte marziale con grande 

entusiasmo: già nel 1981 si tenevano a Welsberg i primi 

corsi si Yoseikan Budo sotto la direzione di Elmar Müller 

e Robert Holzer. 

 

 

 
 

Negli anni seguenti Wolfgang Kopp e Verena Niederkofler – due Budoka del gruppo di Welsberg 

particolarmente impegnati – presero in consegna sempre più incarichi e nel 1986 fondarono 

l’Associazione di arti marziali dell’Alta Pusteria. Essa ottenne una grande partecipazione e diede il via a 

una vivace attività di concorrenza: gli atleti dell’Associazione – presto considerati un ”nemico temuto“– 

non furono particolarmente di successo sul piano regionale, ma vinsero una serie di titoli a livello 



 

nazionale.  

Nel 1992 i Budoka dell’Alta Pusteria aderirono 

alla ASV Villabassa, il che non era scontato 

dato che al tempo in gran parte della società – 

senza escludere i circoli sportivi – vi erano 

grandi riserve nei confronti di un’attività così 

”esotica“. Ed è stato grazie all’apertura e  

all’impegno del presidente dell’Associazione 

Karl Egarter che i Budoka furono infine  

riconosciuti come una sezione separata, il che 

facilitava notevolmente le loro attività sia sul 

piano tecnico che organizzativo. L’andamento delle cose ha dato ragione a Egarter: la nuova sezione 

riuscì, in tempi relativamente brevi, a smentire i pregiudizi e lo scetticismo, con cui si erano scontrati 

all‘inizio, e oggi la sezione Yoseikan Budo & Fitness è parte integrante della scena sportiva di Villabassa 

ed è un gruppo apprezzato, rispettato e riconosciuto grazie al loro convincente lavoro. 

 

L’attività di successo poté a quel punto essere portata avanti in condizioni decisamente migliori. L’offerta 

dei corsi fu ampliata, il numero dei soci aumentò ed i successi sul campo di gara erano assicurati. Nel 

1993 i Budoka dell’Alta Pusteria si guadagnarono un highlight assoluto: in quell’anno infatti ebbe luogo a 

Bressanone il campionato mondiale Yoseikan Budo al quale parteciparono anche Verena Niederkofler e 

Gert Mair, i quali si erano assicurati un posto nella squadra nazionale grazie alle loro prestazioni di alta 

classe. La coppa del mondo si rivelò un trionfo unico per entrambi. Essi si imposero in modo 

impressionante sui migliori atleti di Yoseikan Budo del mondo: Verena conquistò il titolo mondiale 

femminile e Gert trionfò nella gara individuale nella classe regina, i pesi massimi. Con questa vittoria 

Verena Niederkofler vide arrivare il momento ideale per terminare la sua carriera di combattimento 

agonistico, nel corso della quale ricevette numerosi titoli sia sul piano regionale che su quello nazionale 

– per esempio cinque titoli di campionessa italiana in fila. 

 
 

Gert Mair continuò la sua attività di combattimento e suscitò grande interesse con ulteriori grandi 

successi sulla scena internazionale: nel 1995 fu vice campione del mondo a Brig (Svizzera), nel 1997 terzo 



 

nel campionato mondiale in Québec (Canada) e nel 1997 campione del mondo a Lille (Francia). A livello  

nazionale ha dominato per anni la scena di lotta in ogni campo e si aggiudicò non meno di sette titoli di 

campione italiano.  Quando alla fine anche Gert si ritirò dal campo delle arti marziali si dedicò come 

Verena nel miglioramento dell’attività di allenamento dell’Associazione, per devolvere la sua ricca 

esperienza al bene dei giovani atleti. 

 

 

Nel frattempo altri tre Budoka della sezione 

trovarono il loro posto sotto i riflettori. Parlo 

di Anton Oberhammer, il quale presto entrerà 

nel direttivo, Wolfgang Summerer e Robert 

Leiter. Essi si rivelarono ottimi combattenti e 

ottennero una lunga lista di eccellenti risultati 

per l’Associazione; dimostrarono quindi di 

essere degni successori di Verena e Gert. 

Anton Oberhammer ebbe il suo periodo di 

massimo splendore tra il 2000 e il 2006: fu 

campione italiano per 5 volte, arrivò terzo nel 2001 e secondo nel 2002 nel Torneo internazionale a 

Saintes-Maries-de-la-Mer (F), nel 2003 arrivò terzo nella Europacup di Parigi e fu eletto atleta dell’anno. 

Nel 2004 inoltre vinse l‘Europacup a Hasparren (F), nel 2005 trionfò nell’Europacup di Parigi arrivando al 

secondo posto e nel 2006 a Lyone fu vice-campione europeo. 

Wolfgang Summerer iniziò la sua carriera come Budoka nell’Associazione Yoseikan Budo di San Candido. 

Il suo grande talento si fece vedere già nelle competizioni giovanili. Cambiò poi trasferendosi nella ASV 

Villabassa, nella quale raggiunse il suo massimo successo: nel 2002 fu vincitore del torneo internazionale 

di Saintes-Maries-de-la-Mer (F) 2002, nel 2003 campione europeo a Parigi (F), nel 2004 vice-campione 

europeo a Hasparren (F) e nel 2005 a Parigi vincitore della coppa del mondo. A causa di motivi di studio 

Wolfgang dovette terminare la sua carriera agonistica prematuramente. 

Anche la carriera di Robert Leiters vide una serie di meravigliosi successi: nel 2009 vinse in squadra il 

titolo di campione italiano nella disciplina Emono e si aggiudicò il Trofeo della Banca di Legnano, nel 2010 

a Monza ricevette il titolo di vice campione italiano nella competizione a squadre di Emono e arrivò 

quarto nel Grand Prix International e terzo nel Festival d’Oriente e maratona Marziale a Massa Carrara 

nella stessa disciplina.  

 

 

 



 

 

 

 

Inoltre tutti e tre gli atleti vinsero ulteriori titoli a livello provinciale e regionale. 

Una pietra miliare nella storia dell’Associazione è la fondazione di una propria sede di allenamento 

(Dojo). Dopo innumerevoli incontri e discussioni con i responsabili politici del comune di Villabassa e 

grazie agli sforzi intensi del presidente dell’Associazione Karl Egarter, della direttrice della sessione 

Verena Niederkofler e del direttore tecnico Gert Mair si poté avverare un sogno già a lungo sperato dai 

Budoka di Villabassa. Dal 2001 a oggi la sezione Yoseikan Budo acquisisce la nuova struttura di 

allenamento, esemplarmente costruita con grande impegno, che offre possibilità di attività per lo 

Yoseikan Budo, ma ospita anche una Fitness Room. 



 

La direzione dell’Associazione ha inizialmente concentrato l’attenzione in particolare sui bambini e i 

ragazzi, con i quali si cominciò già nel 1985. Allora i corsi in questione, così come gli allenamenti per adulti, 

si tenevano nella palestra pubblica di Monguelfo. Nell’anno seguente i Budoka dell’Alta Pusteria 

acquistarono la palestra a Leitnerhof e nel 1992 si trasferirono nella palestra pubblica a Villabassa che 

funse come luogo di allenamento fino all’apertura dei propri Dojo. Nonostante le condizioni sfavorevoli 

– ad esempio i tappeti dovevano essere disposti prima di ogni allenamento e successivamente rimossi – 

il lavoro si rivelò di grande successo. Gli allenatori fecero un lavoro formidabile, il numero degli 

appassionati di Yoseikan Budo aumentava sempre di più e sempre più genitori apprezzavano il prezioso 

contributo che lo Yoseikan Budo era in grado di dare per un sano sviluppo dei ragazzi in quanto arte 

creativa del movimento. Nel frattempo furono allenati con grande entusiasmo e rigore fino a 90 bambini 

e ragazzi divisi in 5 classi di età. Molti di loro partecipavano regolarmente al campionato provinciale, 

regionale e italiano così come a diversi tornei e ottenevano eccellenti risultati nelle classifiche. La sezione 

Yoseikan Budo della ASV Villabassa risulta una delle associazioni Yoseikan di più successo in Italia e 

colpisce sempre con la sua unità di squadra – gli atleti di Villabassa si presentano sempre ad ogni torneo 

come una grande squadra – e la loro forza individuale. Quattro atleti appartengono alla squadra nazionale 

e si sottoporranno al processo di selezione. Il lavoro annuale di costruzione e l’esemplare lavoro di 

Associazione, esercitato con grande idealismo e ammirevole impegno da Verena Niederkofler, Gert 

Mair, Anton Oberhammer e Robert Leiter, il più giovane dello staff tecnico, ha dato grandi frutti. Un 

particolare merito è da riconoscere in questo contesto a Verena Niederkofler: lei prese l’iniziativa 

dell’organizzazione delle attività in Alta Pusteria e si preoccupò con grande impegno personale della 

continuità, nella quale lei, assieme ai suoi impegnati collaboratori,  cercava instancabilmente un 

miglioramento e nuove opportunità di espansione come solida base per tutta la struttura. Queste 

caratteristiche e l’esemplare collaborazione tra i responsabili stessi e con il vertice della direzione della 

ASV Villabassa – soprattutto il suo presidente Karl Egarter, il quale ha avuto e ha tuttora un occhio di 

riguardo per gli interessi dei Budoka – sono di sicuro il motivo principale per il buon funzionamento che 

questa sezione dello Yoseikan Budo ha avuto fino ad oggi. Lo staff tecnico porterà avanti il suo lavoro con 

coerenza ed è fiducioso che dalle fila emergeranno dei giovani adulti Budoka i quali si impegneranno a 

loro volta per lo Yoseikan Budo, assicurando con ciò un futuro allo Yoseikan Budo di Villabassa. Sono 

necessari quindi anche nello Yoseikan Budo giovani che portino avanti il lavoro dei fondatori 

dell’Associazione, che riconoscano il significato e il senso delle attività dell’Associazione e che siano pronti 

a tramandare il loro sapere e le loro capacità per il bene dell’individuo, della società e della collettività. 

Questo fornisce all’attuale attività un ulteriore senso e assicura un futuro pieno di successi – proprio 

seguendo il motto che la sezione Yoseikan Budo della ASV Villabassa ha scritto sulle sue bandiere: „Chi 

vuole muovere il mondo, dovrebbe prima muovere se stesso.“ 



 

 
La direzione della sezione e gli allenatori possono quindi tracciare un bilancio oltremodo positivo. È 

riuscito loro, in modo decisamente impressionante, di rafforzare diversi campi dello Yoseikan Budo, 

nonostante gli iniziali pregiudizi, e rendere la sua attività, vale a dire la responsabile divulgazione e 

insegnamento delle tecniche, dei principi e dei valori dell’affascinante arte marziale che è lo Yoseikan 

Budo, una parte riconosciuta della scena sportiva in Alta Pusteria. 

 

GRAZIE mille a TUTTI! 

 


