
Descrizione del kata di batone
 (jusan no kata di aikijo)

Posizione di partenza: in piedi, con la gamba sinistra avanzata e il bastone appoggiato davanti e 
impugnato all'estremità.
1 Con le dita della  mano sx sollevo il bastone in modo che possa venire impugnato all'altra estremità con la 
mano destra e portato orizzontale. Con la punta del bastone impugnata dalla mano sx vado a colpire il plesso 
solare di un avversario immaginario posto di fronte a me, avanzando leggermente con la gamba sx.
2 Arretrando leggermente prima con la gamba dx e poi con la sx effettuo una parata per far scivolare via  la 
bastonata dell'avversario, portando e appoggiando la mano dx sopra l'occhio dx. La mano sx rimane  aperta 
reggendo il bastone sul palmo, al centro più o meno all'altezza della gola. Successivamente, scivolando sul 
bastone la mano dx si avvicina alla sx, impugna e gli fa fare mezzo giro in senso orario sopra la testa. La mano 
sx si allontana dalla dx verso l'avanti e impugna il  bastone all'estremità, quindi avanzando con la gamba dx 
vado a colpire la testa dell'avversario di fronte sopra il suo occhio sx. con l'estremità posteriore del bastone. 
Alla fine la mano sx si viene a trovare al centro vicino alla gabbia toracica davanti allo sterno.
3- Effettuo un'altra parata alta come al punto 2, ma con la dx e la sx invertite.
4- Avanzando leggermente con la gamba dx colpisco orizzontalmente di punta l'avversario al plesso 
solare. Alla fine dell'azione la mano sx si viene a trovare appoggiata sulla pancia all'altezza dell'ombelico.
5- Con la mano sx richiamo indietro il bastone fermandolo quando la mano dx è a circa 30 cm. 
dall'estremità anteriore. Porto la mano sx al di sopra della testa lasciando il bastone inclinato e 
continuo il movimento colpendo la testa dell'avversario davanti tenendo la mano dx col pollice rivolto verso il 
basso e avanzando di un passo con la gamba sx. Senza arrestare il movimento faccio un mezzo giro verso 
l'indietro facendo perno sulla gamba sx e portando il bastone in verticale sopra la spalla sx, con la mano sx 
appoggiata sulla spalla con il pollice rivolto in alto e la mano dx all'altezza dell'occhio con il pollice rivolto 
verso il basso.
6- Giro l'impugnatura della mano dx portando il pollice verso l'alto e avanzando col piede dx colpisco 
l'avversario davanti sulla testa. La mano sx viene a trovarsi all'altezza dello sterno. 
7- Facendo perno sulla gamba dx faccio un mezzo giro verso l'indietro tenendo il bastone inclinato in verticale 
e deviando con esso una bastonata che mi arriva da dietro sulla testa. La mano dx viene a trovarsi appoggiata 
all'altezza del petto sulla dx, la sx all'altezza del bacino.
 8- Avanzando leggermente con la gamba dx spingo in avanti il bastone con la mano sx facendolo 
scorrere nella mano dx e colpendo di punta l'avversario davanti tra gli occhi. La mano sx viene a 
trovarsi appoggiata sul bacino a sx.
9- Faccio scorrere indietro il bastone e lo impugno alla sua estremità davanti con la mano dx. 
Facendo un passo indietro con la gamba sx  e facendo scorrere il bastone nella mano sx vado a colpire di punta 
senza girarmi l'avversario dietro all'altezza dell'addome.
10- Faccio un passo indietro con la gamba sx portando il bastone all'orizzontale all'altezza della bocca e 
portando un colpo circolare orizzontale alla mandibola dx dell'avversario. Alla fine la mia mano dx si viene a 
trovare appoggiata sulla faccia a dx, la mano sx alla stessa altezza al centro del bastone. 
11- Avanzando leggermente col piede sx colpisco col bastone di punta alla gola dell'avversario.
12- Abbasso la mano sx girandola col pollice verso l'avanti e portando davanti l'estremità posteriore 
del bastone. Impugno quindi l'estremità posteriore del bastone con la mano destra a contatto del 
bacino.
13- Avanzando con il piede sx e facendo scorrere il bastone nella mano sx colpisco di punta 
l'avversario davanti all'altezza del plesso solare.

Alla fine tenendo il bastone con la mano sx lo lascio ricadere e assumo nuovamente la posizione 
iniziale.


