Storia del Maestro Alberto Catagna

ALTRE FOTO

Alberto Catagna nasce a Perugia il 18 febbraio 1954, inizia la pratica del Karate nel 1970
in un angusto garage del centro di Perugia. Gli allenamenti, insieme ad una cintura
marrone di stile Shotokan di Firenze, erano duri e massacranti .
Nel 1971 arrivò a Perugia il Maestro Satoshi Suheiro con cui continuò la pratica del karate
e si distinse subito tanto da ottenere la possibilità di insegnare, a soli 15 anni, ad un
gruppo di adulti.
Nel 1973 fece la,sua prima esibizione a Verona, e nella foto sottostante lo vediamo, 4° da
sx, insieme al Maestro Satoshi, 3° da sx.

Quando il Maestro Satoshi ritornò in Giappone, nel 1974, Alberto Catagna continuò la
pratica con il Maestro Alberto Evangelista, andando a Roma 1 volta alla settimana per
poter perfezionare il Karate.
Nel 1975 ottenne la cintura nera 1° dan e il 2° dan nel 1977 , presidente della
commissione era il Maestro Alberto Evangelista.
Il 3° dan e la qualifica di Maestro è ad opera del Maestro G.Yamamoto 8° dan della
International Karate Do Organization.
Diventa 4° dan nel 1981 a Sorrento, durante uno stage della Federazione Italiana Karate
presieduta dal maestro Augusto basile.
Negli anni '90 conosce il Maestro Takeji Ogawa con cui ottiene il 5° dan nel 1996 e il 6°
dan nel 1998, quest''ultimo grado ottenuto per meriti sportivi, avendo partecipato con
successo al Campionato del Mondo di Kata e raggiungendo il 6° posto in classifica
generale.

E'stato il primo in Umbria e forse il primo in Italia a farsi passare un
automobile con 4 persone a bordo sui muscoli addominali!

Negli anni '80 ha insegnato ai detenuti del carcere Malaspina di Palermo.
Ha organizzato importanti competizioni quali l'International Cup of Karate e diverse
edizioni di Rassegne di Arti Marziali.
Ha partecipato a numerose gare, raggiungendo sempre i vertici del medagliere, tra
cui possiamo citare il 1° posto in Coppa Italia Interstile di Kata o il 2° posto
al Campionato Cinture Nere; ha partecipato a quasi 400 esibizioni con tecniche di
difesa personale, combattimenti, kata e tecniche di rottura.

In questa foto vediamo il Maestro con oltre 200 kg di pietre sui muscoli
addominali, non contento si fa rompere le pietre con una mazza!!

E''stato il primo in Umbria a presentare la Kick Boxing alla fine degli anni
'70 quando ancora si chiamava
Karate Contact

Il Maestro Alberto Catagna negli anni '70 ha insegnato Hata Yoga

Il maestro Alberto Catagna ha insegnato in tante località
dell'Umbria e non solo, oltre Perugia:
Marsciano, Terni, Piccione Colombella, Ripa, Pianello, Deruta, Fratticiola Selvatica, Cagli
(Ps), Cerreto di Spoleto.
Il 26 maggio 2010, in occasione del 40° anno della ASD Shorei Kan Karate Perugia, a
Perugia, presso la Sala dei Notari, gli viene conferito il 7° Dan di Karate Goju Ryu.

