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Nome: Gianluca Cognome: Ossigeno
Data di Nascita: 03/08/1978
Residente: Loc. Spedaletto 4 Poggibonsi (SI)
CAP: 53036
Telefono: 349 – 7301718
E-MAIL: palestraoxigym@gmail.com



ESPERIENZE:
Gianluca Ossigeno inizia la pratica delle arti marziali all’età di
12 anni consigliato dai propri genitori.
Sceglie il Karate e già prima di salire sul tatami mantiene
la promessa di raggiungere l’obiettivo della cintura nera senza mai
smettere, e ci riesce.
Sale per la prima volta sul tatami della palestra MUSHIN
a Poggibonsi sotto l’insegnamento del M° Francesco Marini ,
pioniere del Karate in tutta la Valdelsa e affiliato alla
federazione S.K.I.I. del M° Masaru Miura.
Gianluca grazie agli insegnamenti del M° Francesco Marini
intraprende una strada che lo svilupperà fisicamente e
mentalmente.
All’età di 18 anni raggiunge l’obiettivo della cintura nera.
Per Gianluca il Karate era ormai uno stile di vita troppo difficile
da mettere da parte e decide di percorrere quella “VIA”



Durante il suo percorso viene chiamato alle armi dove si arruolerà
nel corpo dei Paracadutisti e dopo il corso palestra alla SMIPAR
viene trasferito a Siena alla caserma Bandini 186° EL ALAMEIN
compagnia 11° Peste con la mansione di fuciliere assaltatore
allenandosi nella palestra della caserma nei momenti non
operativi.



Gianluca praticherà il Karate per 18 anni consecutivi
raggiungendo il grado di 2° DAN.
Durante tutti questi anni si dedicherà all’insegnamento e alla
pratica agonistica del Karate ma non solo , si allenerà anche con
atleti di diverse discipline per confrontarsi .



Negli ultimi 3 anni da Karateka scopre una una nuova disciplina
che lo appassionerà a tal punto da dover abbandonare il Karate.
Questa disciplina è il KRAV MAGA.
Conosce il Krav Maga grazie alla federazione A.S.O.
dell’istruttore Marco Buschini e comincia ad allenarsi
costantemente a tutti i suoi corsi finchè non diventa istruttore
A.S.O.

Diventato istruttore decide di aprire una scuola di Krav Maga a
Poggibonsi che sarà quella attuale.
Durante l’insegnamento di questa disciplina Gianluca allarga i
suoi orizzonti partecipando agli stage dell’IKMF federazione
internazionale di Krav Maga gestita direttamente dai fondatori
israeliani di questa disciplina e si accorge che lo praticano in un
modo differente dal suo.



Gianluca non è più soddisfatto del suo metodo e decide di
affiliarsi all’IKMF rimettendosi in gioco perché Gianluca vuole
diventare istruttore IKMF e ci riesce ottenendo voti eccellenti
nella prova pratica e nella prova di insegnamento.
Gianluca

Gianluca diventato istruttore IKMF stà ancora praticando il
Karate ma a malincuore decide di abbandonarlo perché i principi
delle 2 discipline sono molto diversi e inoltre non può dedicarsi
correttamente a le due discipline contemporaneamente.



Gianluca raggiunge il grado G2 dell’IKMF
                                                                                                           
  

Nel 2011 però la federazione IKMF si scioglie. Gabi Noah uno
degli ex capi istruttori dell’IKMF dopo la divisione porterà in
Italia una nuova federazione, l’IKM (International Krav Maga)
dove Gianluca per motivi di preferenza gestionale e personale si
affilierà.



Gianluca prosegue i suoi obiettivi raggiungendo il livello di G3
nella nuova federazione IKM.

Dopo il primo esame nella nuova federazione è soddisfatto di
farne parte ed è convinto di aver scelto la strada e il metodo che
più gli si addice.



Gianluca continua il suo percorso con l’unico obbiettivo di
accrescere la sua professionalità nell’insegnamento e nella pratica
del Krav Maga e decide di recarsi in Israele per conseguire il
livello successivo di istruttore G4 ed essere testato nella scuola
del Master Gabi Noah , situata nella città di Netanya.



Il suo percorso continua in Italia dove viene testato per l’ultimo
grado da istruttore G5 sempre dal Master Gabi Noah.

I suoi obiettivi non sono finiti perché dopo aver raggiunto il livello
più alto da istruttore comincerà a prepararsi per i livelli Expert.
I livelli Expert si contraddistinguono perché comprendono
addestramenti militari, scorta VIP , polizia , security etc.

Attenderà allenandosi con molto sacrificio e passione il suo
prossimo test!



Gianluca tornerà di nuovo in Israele per poter essere testato sul
livello Expert e finalmente dopo 5 giorni di allenamento intenso
(circa 8 ore al giorno) viene ammesso al test dal Master Gabi
Noah e lo supera in maniera molto brillante.
Gianluca è soddisfatto del suo obiettivo raggiunto e della sua
preparazione.



La sua scuola è attiva dal 2004 ed è in continua crescita.
Infatti dopo qualche anno dall’apertura della prima scuola a
Poggibonsi ormai assestata ne aprirà un’altra a Siena e dopo
qualche anno porterà il suo Krav Maga anche a Firenze.





Gianluca durante il suo percorso decide di affrontare nuovi corsi
di specializzazione del Krav Maga , il primo corso a cui
parteciperà è il Security che prevede l’addestramento tecnico e
teorico per la gestione e la sicurezza di un locale.
Gianluca dopo 10 giorni di corso e il test finale ottiene con molta
soddisfazione anche il brevetto di istruttore Security.



Gianluca dopo circa un anno dal precedente corso specialistico si
reca in Israele per partecipare ad un altro corso specialistico, il
corso Police che prevede l’addestramento tecnico e la conoscenza
sul ruolo di un Poliziotto.
Gianluca ancora una volta dopo 10 giorni di addestramento e
intenso sacrificio ottiene con molta soddisfazione un nuovo
brevetto da istruttore Police.

 



Gianluca nello stesso periodo di permanenza in Israele per il corso
Police viene testato anche per il 2° Livello Expert dal Master
Gaby Noah e dopo quasi 15 giorni di intenso addestramento
supera brillantemente il test.

Nel mese di Maggio 2015 durante lo stage di Krav Maga IKM a
Siena organizzato da Gianluca ma guidato dal Master Gaby Noah
riceve una notizia importantissima.
Gianluca viene inserito nel Top Team proclamato Direttore
Tecnico Nazionale di Krav Maga dal Master Gaby Noah durante
lo stage davanti a centinaia di persone.
La soddisfazione di gianluca è immensa perché dopo tantissimi
anni di addestramento e sacrifici raggiunge un obiettivo
importantissimo.



Gianluca dopo circa 2 anni dal test precedente si mette ancora alla
prova preparandosi per il test successivo e nel mese di marzo
raggiunge ancora una volta Israele e dop 5 giorni di addestramento
supera il test di Expert 3 e gli viene rilasciata la certificazione di
Istruttore riconosciuto in Israele dall’Istituto Israeliano Wingate.



Diploma di Istruttore di Krav Maga riconosciuto dall’Istituto
Israeliano Wingate



Nel frattempo Gianluca si regolarizza anche in Italia secondo le
leggi previste dal Coni per insegnare Krav Maga associandosi
all’Ente Sportivo Msp conseguendo il corso di Tecnico di Krav
Maga obbligatorio per l’insegnamento di questa disciplina sul
suolo nazionale.

Gianluca attenderà con orgoglio le sue prossime direttive federali
e i suoi prossimi obiettivi da raggiungere.



Durante questi anni Gianluca fa esperienza di lotta anche con il
Maestro di Judo Stefano Buti specialista proprio nella lotta del
Judo.

Si aggiorna anche nella pesistica esplosiva usando come
preparazione fisica per la sua disciplina le Kettlebells o palle di
cannone russe , usate soprattutto da lottatori di tutto il mondo per
la sua efficacia.
Gianluca tra

Gianluca tra il 2010 /2011 otterrà anche il brevetto di
Istruttore Kettlebell 1° e 2° Livello presso la
FIF (Federazione Italiana Fitness).



Istruttore 1° Livello



Istruttore 2° Livello

 

Metodo che Gianluca ritiene essenziale per mantenere velocità e
potenza ma anche per sopportare scontri fisici e migliorare la
resistenza durante gli allenamenti di Krav Maga.



Ottiene anche l’abilitazione di Personal Trainer e Formatore di 
Istruttori di Kettelbells nel 2016.



Gianluca grazie all’esperienza acquisita nel corpo dei
Paracadutisti sull’uso della bussola e nella lettura delle cartine
topografiche organizza esclusivamente per i suoi allievi di Krav
Maga spedizioni diurne e notturne di orientamento e resistenza
nei boschi della Toscana.

Spedizione notturna mese di Marzo nei boschi Toscani.



Spedizione notturna mese di Marzo.
Attraversamento fiume dopo una lunga nottata di marcia nei
boschi Toscani.



Krav Maga
Il nome in ebraico significa lotta a contatto ed è il sistema di
autodifesa e combattimento corpo a corpo delle Forze di Difesa
Israeliane (IDF).
Il Krav Maga è stato creato dal fondatore Imi Sde-Or che sviluppò
il sistema durante la sua carriera militare come capo istruttore di
combattimento corpo a corpo nelle Forze di Difesa Israeliane.
Si suddivide in due parti , l’autodifesa e il combattimento corpo a
corpo (scontro fisico), è un sistema moderno in continuo
aggiornamento adatto a uomini e donne.
Si differenzia da altre discipline perché si basa soprattutto sui
movimenti istintivi del corpo umano quindi più facili e più veloci
da apprendere.
Il Krav Maga nasce e si sviluppa in un ambiente militare e i suoi
principi non hanno regole , si avvicina il più possibile a situazioni
reali sia a mani nude che con armi.

L’Istruttore Expert di Krav Maga IKM
Gianluca Ossigeno
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