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Team 
Il progetto della scuola nasce dall'incontro tra l'esperienza acquisita da 

Darcel Yandzi e Raffaele Lisi 
nel mondo del judo e delle competizioni di alto livello e la visione della 

Scuola Nazionale Sammarinese di Judo 
che tramite i maestri , istruttori, tecnici affiliati ed unitamente alla esperienza pluriennale della 

Federazione Judo Lotta Aikido San Marino e discipline associate  
sapranno promuovere e lavorare in maniera sinergica sul territorio Sammarinese. 
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Missione 

Creare a San Marino una accademia di judo di eccellenza internazionale finalizzata : 
 

- alla preparazione di atleti a livello nazionale , internazionale ed olimpionici 
 

- Alla organizzazione di corsi di formazione per tecnici ed allenatori preparati a livello internazionale 
 

- Alla creazione di un polo sportivo aggregativo modello per i giovani 
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L'obiettivo della scuola è quello di esaltare il potenziale di ogni judoka in un centro di alto livello, dotato di 

impianti all'avanguardia e di un gruppo di lavoro di eccellenza custode di una scrupolosa metodologia. 

Nella Repubblica più antica del mondo, in un territorio famoso per le sue bellezze, facilmente raggiungibile, 

offriamo la possibilità di svolgere programmi di lavoro di alta specializzazione e personalizzati con judoka 

provenienti da tutto il mondo, ispirati dal principio "Jita Kyōei" (insieme per crescere e progredire) e nel 

rispetto della formazione umana integrale dell'individuo. 

La scuola propone programmi giornalieri, settimanali e mensili con l'ambizioso obiettivo di giungere in pochi 

mesi ad un integrazione di intenti con l’università, le strutture sportive e le scuole del territorio Sammarinese, 

al fine di consentire una permanenza periodica agli atleti interessati a permanere in loco abbinando all'attività 

judoistica di studio e di multisport in generale. 

La scuola si propone di usare un tatami di 250 mq, di una sala muscolazione annessa, totalmente 

equipaggiata, di cui già la scuola Nazionale di Judo ne sfrutta le potenzialità, grazie alla FJLAS nella palestra 

Ex-Mesa di Seravalle. 

Grazie alla vicinanza del polo Sportivo Multieventi Sport Domus sarà poi possibile instaurare formule 

collaborative con altre federazioni e sport a completamento della proposta sportiva. 
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Percorso di formazione professionale per l’insegnamento e la pratica del judo 

 
Il Progetto si propone di fornire ai partecipanti tutti gli strumenti necessari per approfondire e ampliare le proprie 

conoscenze applicate al judo, alla metodologia e allo sport da combattimento in generale. 

L’idea nasce dalla volontà di creare un punto di riferimento per chi vuole sviluppare le proprie competenze 

nell'insegnamento o approfondire il bagaglio personale di conoscenza in ambito judoistico e sportivo. 

Il Progetto comprende infatti più formazioni e vari approfondimenti. 
 

 
- Metodologia dell'insegnamento e/o allenamento del judo 

- Psicologia dello sport 

- Fisiologia dello sport e preparazione fisica 

- Sociologia dello sport 

- Cultura generale 

 
 
 
 

Jita kyoei 

Insieme per progredire 
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Il programma settimanale, disponibile tutto l'anno, prevede una durata di 5 giorni (6 

pernottamenti), con ingresso alla Domenica e uscita al Sabato. 

 
 

Base (gruppo) 

- Arrivo alla Domenica e partenza al Sabato 

- 5 giorni 

- 6 pernotti 

2 sessioni di allenamento giornaliere (dal lunedì al venerdì), tecnica, tattica, randori, preparazione 

fisica generale. 

 

Full 

Programmi personalizzati, per esigenze e aspettative del singolo atleta, con progetto individuale. 
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SERVIZI OFFERTI 

- Visita medica 

- Accesso agli impianti sportivi 

- Assistenza medica e fisioterapia specialistica 

- Consulenze nutrizionali 

- Massaggio di recupero e trattamento osteopatico e/o chiropratico 

(Medici osteopati fisiterapisti accreditati dall’autority Sammarinese, e presenti sul territorio) 

ULTERIORI SERVIZI 

- Alloggi presso strutture ricettive convenzionate 

- Convenzione pasti presso mense e ristoranti 

- Accesso ad altre risorse sportive piscina, atletica sale pesi, presenti sul territorio 

- Servizi transfer
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Darcel Yandzi uno degli allenatori più ricercati del circuito internazionale 
Darcel Yandzi è arrivato in Francia nel 1980 all'età di 7 anni e ha iniziato a praticare il judo 2 anni 

dopo. Molto dotato, è entrato a far parte del CREPS di Châtenay-Malabry nel 1990. 

È diventato Campione di Francia nel 1992 ed è entrato a far parte dell'INSEP nel 1993. 
Nello stesso anno, ha stabilito un record di precocità vincendo il Campionato Europeo ed è anche 

arrivato 3° ai Campionati del Mondo (categoria -78 kg). 
Sarà nuovamente Campione di Francia nel 1995. Nel 1996 vince il Torneo di Parigi, e prenderà 
parte ai Giochi Olimpici (in -86 kg), purtroppo verrà eliminato ai quarti di finale. Infortuni diversi 

si susseguiranno, impedendo a Darcel Yandzi di tornare sul podio. 
Nel 2001, invece, ha fatto una rimonta vincente ottenendo il suo terzo titolo di Campione di 

Francia. Si classifica anche 7° ai Campionati del Mondo (categoria -81 kg). 

Yandzi decide nel 2003 di ritirarsi e trasferirsi in Gran Bretagna. Lì divenne allenatore delle 
squadre dell'Inghilterra e poi della Scozia, e vi rimase per dieci anni. È tornato in Francia nel 

2013, principalmente su richiesta di Ugo Legrand e Teddy Riner, ed è stato uno dei tre allenatori 
di Teddy (otto volte campione del mondo e due volte campione olimpico). 

 

Campione europeo e 
medaglia mondiale 

 
È ampiamente considerato come uno 

dei principali allenatori tecnici del 
mondo 

Dopo 4 anni trascorsi nello staff della squadra francese come allenatore/referente tecnico, Darcel 
Yandzi ha appena lasciato la Federazione per lavorare con diversi atleti e con federazioni 

nazionali. Nel 2021 Yandzi è diventato allenatore personale di Ramadan Darwish. 

Ciò che rende Yandzi così speciale e unico è il suo ritmo e movimento sorprendenti, combinati 
con una natura rilassata, ma esplosiva. 
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Raffaele Lisi, nato a Martina Franca (Ta) il 15.01.1972 

Professione: agente della Polizia di Stato, istruttore di educazione fisica per gli operatori di Polizia e insegnante di judo. 

Risultati carriera agonistica: 

- Campione d'Italia U14 (1986)/U18 (1988)/U21 (1992) 

- Vincitore della Coppa Italia Juniores/Seniores (1992) 

- Vice campione d'Italia assoluto (1992) 

- Atleta del Gruppo sportivo della Polizia di Stato e della nazionale Italiana dal 1991 al 1995 e titolare della nazionale 

U21 per la categoria di peso fino a 60 kg 

- Vincitore del "Torneo int.le di Madrid" (1992) 

- Medaglia d'argento alla "Coppa CEE" (1992) - Valladolid (Spagna) 

- 16° classificato al Campionato d'Europa U21 (1992) – Gerusalemme 

- Mastro della scuola Nazionale Sammarinese di Judo, collabora con la FJLAS da diverso tempo 
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La FJLAS e D.A. e la Scuola Nazionale Sammarinese di Judo          considerano il progetto 

“CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  DARCEL YANDZI“ 

un opportunità più unica che rara per la federazione e per la Repubblica, vie e’ la possibilita’  di diventare un 

riferimento internazionale dello sport di alto livello.   

Atleti, tecnici e professionisti dello sport giungeranno da ogni parte del mondo. 

Per gli atleti e tecnici Sammarinesi significherebbe evitare e ridurre dispersione di energie e risorse. 

Per la repubblica di San Marino vi sarebbe la possibilità di annoverare tra le proprie eccellenza un progetto 

sportivo che vedrebbe coinvolte varie categorie, in un periodo in cui le nuove generazioni di atleti e tecnici 

necessitano  di stimoli, opportunità e proposte concrete. 
 

 

Jita kyoei 
 

Insieme per crescere e progredire 


