M° D
Denis SA
ACCHI
DATI PERSONALI










Resid
denza
Indir
rizzo e-mail
Cellu
ulare privato
Stato
o Civile
Nazio
onalità
Data di nascita
Luog
go di nascita
Hobb
by/Interessi

:
:
:
:
:
:
:
:

Via Rom
ma 11, Castellazzo Novaresse
denis.sa
acchi@gmail.c
com
338799
99862
Coniuga
ato
Italiana
a
12 Gennaio 1971
Novara
Corsa, montagna e motociclette
m

STORIA MARZIALE
Inizio la
a pratica dell Karate stile
e Shotokan nel
n
1989 pre
esso la pale
estra dello
“Shotok
kan Niovara”, diretta dal M°
° Marassoli.
Mi basta
ano pochi an ni per renderrmi conto di volere qualco
osa in più del semplice
allenamento che il Ka
arate offre e per
p questo mi dedico anche al Goshin-Do
o.
Una svo
olta importantte avviene ne
el 1997 quand
do mi sposto nel dojo del M°Julitta,
conosciu
uto in precede
enza in gare e seminari. Mi si apre la po
ossibilità di praticare in
un ambiente differentte, ma soprattutto di iniziarre un percorso
o tecnico e di ricerca.
Frequen
nto i corsi p
per allenatore
e, istruttore e maestro e inizio a cimentarmi
nell’arbitraggio.
All’inizio
o degli anni 2000 la gran
nde opportunità: grazie a lla rete di co
onoscenze
creata dall’organizzaz
d
zione del M°JJulitta ho modo di approccciare altre arti marziali
come il JuJitsu, ma so
oprattutto il KenJutsu
K
e lo Iaido.
I
Degna di nota è la collaborazion
ne del M°Julittta con il M° Bertoletti, dalla quale
scaturiscono diversi m
momenti di crrescita ed app
profondimento
o, dall’ingresso nel GSB
Team allla pratica del tameshigiri.
Negli an
nni mi viene d
data l’opportun
nità di frequen
ntare lezioni e seminari di importanti
Maestri come Jorga ((Fudokan), Ta
ammaccaro, Kuniba,
K
Funak
koshi, Tanaka,, Sugino e
Hirano, solo per citarrne alcuni.
Non va dimenticata la frequenta
azione con Maestri italianii, tra i quali mi piace
ricordarre il M° Corrà
à, il M° Palandri e la M° Francese,
F
gran
nde cultrice di
d spada e
cultura giapponese.
Intrapre
endo la lunga e difficile via
a dello studio dello Zen e della pratica silenziosa
dello Za
azen, anche atttraverso impo
ortanti organizzazioni e Ma estri italiani.
Ho anch
he la possibilittà di insegnare
e in seminari e corsi.
Mi pregiio di essere un
n collaboratorre del M°Julitta e dello Sporrting Club.
Compatibilmente con
n il mio ruolo di padre di dii due bambinii, continuo ne
ella ricerca
e nella pratica
p
del Bu do e dello Zen
n ogniqualvoltta ne ho possiibilità e tempo
o.
Titoli e Q
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Attualmente sono Ma
aestro 3° Dan e Arbitro Nazionale
N
US
SAcli
Insegno
o in seminari e corsi Karate
e/Goshin-Do
o e Iaido
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