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Il titolo di questo editoriale enfatizza legittimamente il tripudio della Libertas per un’impresa 
che suggella il percorso sportivo del maestro Pietro Biasucci. Abnegazione e tenacia sono le 
componenti essenziali per ascendere All’empireo di una prestigiosa disciplina che affonda 
le radici nelle vetuste memorie storiche del monastero Shaolin. A noi occidentali il mitico 
tempio delle arti marziali cinesi appare come una visione favolistica simile a Shambhala: 
iperuranico, etereo, quasi una soglia dimensionale irraggiungibile. 

Ma la frontiera iperborea è stata valicata dagli “Indiana Jones” del team Libertas guidato dal 
vessillifero Pietro Biasucci che ha sciorinato le nostre bandiere sulla scena dei campionati 
mondiali di shaolin wushu kung fu svoltisi recentemente a Zhengzhou nella regione Henan. 
Un evento planetario con oltre duemila atleti di cinquanta Paesi. Coreografie oceaniche di 
sessantamila atleti in rappresentanza delle più blasonate scuole satelliti che provengono 
dalla stella madre del monastero. E’ stata una straordinaria, indimenticabile full immersion 
nell’antropologia culturale delle arti marziali.
La compagine nazionale Libertas ha onorato il nostro stendardo ed ha portato sul podio 
anche il tricolore: un risultato eclatante nel gotha dello shaolin wushu kung fu. Il cospicuo 
palmarès (una medaglia d’oro, cinque medaglie d’argento e tre medaglie di bronzo) lancia la 
Libertas fra le più quotate delegazioni internazionali. Il nostro considerevole livello tecnico 
è ampiamente suffragato dal summit cinese della disciplina. Si aprono pertanto interessanti 
prospettive per intensificare le relazioni bilaterali alla luce di un riconoscimento ufficiale 
che consente alla Libertas di rappresentare la Federazione Shaolin in Italia e nel mondo. 

Prof. Luigi Musacchia
Presidente Nazionale Libertas

Apoteosi della Libertas nel gotha delle arti marziali cinesi
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Un oro, cinque argenti, tre bronzi

Un oro, cinque argenti e tre bronzi: questo è lo storico risultato della squadra 
nazionale Libertas settore Shaolin Wushu Kung Fu ai campionati mondiali 
di Shaolin Wushu Kung Fu, tenuti in Cina dal 18 al 22 ottobre del 2014 nella 
città di Zhengzhou, capitale della regione dello Henan.
Storico risultato, dunque, per la disciplina sportiva dello Shaolin Wushu 
italiano, in quanto la nazionale Libertas ha rappresentato il nostro Paese 
nel campionato più importante al mondo che si tiene in Cina ogni due anni 
e che nell’edizione appena conclusa ha raccolto delegazioni sportive di 
cinquanta stati: duemila atleti in gara nelle varie specialità, dei quali più della 
metà delle migliori scuole cinesi. 

di Pietro Biasucci
Maestro Arti Marziali
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Nella colossale cerimonia di apertura, tenutasi presso il celebre monastero 
Shaolin (luogo d’origine dell’arte marziale cinese dello Shaolin Wushu Kung Fu), 
si è svolta una imponente esibizione, alla quale hanno partecipato circa 
sessantamila atleti, provenienti dalle cinquanta scuole di Shaolin Wushu 
Kung Fu situate nelle vicinanze del monastero. 
Il campionato mondiale che si tiene a Zhengzhou viene definito dagli addetti 
ai lavori – per analogia e per sottolinearne l’importanza, nonostante non 
sia stata ancora inserita tra gli sport olimpionici – “l’olimpiade” dell’arte 
marziale cinese poiché nella patria d’origine di tale disciplina si svolge il 
campionato che convoglia la più alta partecipazione di nazioni e concentra 
il maggior numero di atleti, organizzato dalla federazione nazionale cinese 
che regolamenta le arti marziali cinesi in tutto il mondo. 
Tale risultato porta la squadra nazionale Libertas, strutturata e guidata dal 
maestro Pietro Biasucci, a confermare la propria posizione di eccellenza sul 
panorama delle arti marziali Shaolin in Italia e nel mondo.

di Pietro Biasucci
Maestro Arti Marziali
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Che cos’è lo Shaolin Wushu Kung Fu

Il monastero di Shaolin è uno dei primi insediamenti buddisti in Cina. Lo Shaolin Wushu Kung 
Fu è l’arte marziale cinese che si sviluppa all’interno del celebre monastero da cui eredita 
l’appellativo. La popolarità del monastero è legata alla figura del mistico Bodhidharma 
(ventottesimo patriarca del buddismo indiano Mahayana), il quale nel 520 d.C. si insediò 
nel monastero Shaolin, dopo aver portato dall’India i precetti del buddismo al cospetto 
dell’imperatore cinese Liang Wu Ti. 
Da questo particolare connubio tra spiritualità e atto fisico si sviluppa nei secoli lo Shaolin 
Wushu Kung Fu, che raggiunge livelli eccezionali grazie alla continua ricerca interiore 
esercitata dai monaci e da loro espressa tramite il movimento corporeo. Lo Shaolin Wushu 
Kung Fu dà origine a tutti gli stili di Kung Fu esistenti. 
Nel tempo, espandendosi oltre i confini cinesi, si evolve dando origine alle arti marziali più 
celebri (Karate,  Tae Kwun Do ecc...). Per questo esso viene definito come il padre di tutte le 
arti marziali. All’interno delle mura del monastero Shaolin  prende vita inoltre il ramo Chan 
del buddismo fondato da Bodhidharma: il cosiddetto buddismo silenzioso, che in Giappone 
viene chiamato “buddismo Zen”. Nei tempi moderni il monastero Shaolin ha mantenuto la 
sua popolarità leggendaria, divenendo luogo di attrattiva per visitatori e praticanti orientali 
ed occidentali. 
Nell’ultimo ventennio numerose sono le esibizioni di Kung Fu che i monaci cinesi del 
monastero e delle scuole limitrofe hanno tenuto in tutto il mondo, suscitando lo stupore di 
enormi platee. In questo periodo “l’arte marziale dei monaci” si rende attuale avvicinandosi 
allo sport. Dal ministero dello sport cinese nasce infatti la federazione nazionale  che 
regolamenta le arti marziali con sede a Pechino (Chinese Wushu Association) da cui in 
seguito si sviluppa la federazione nazionale che regolamenta e salvaguardia lo Shaolin 
Wushu Kung Fu con sede a Dengfeng (Dengfeng Shaolin Wushu Association of China), 
la città nata nei pressi del monastero Shaolin in cui vivono i più grandi maestri Shaolin 
dell’epoca moderna e sorgono le scuole di Shaolin Wushu Kung Fu più importanti al mondo. 
Oggi l’arte marziale dei monaci è diffusa e praticata in ogni nazione; i comitati sportivi 
la diffondono e la regolamentano prendendo come riferimento le linee guida della 
federazione nazionale cinese. Sono milioni nel mondo gli atleti che fanno di questa arte 
marziale il loro sport, ma competere in Cina confrontandosi con i migliori praticanti cinesi 
in un campionato mondiale rimane un sogno che diventa realtà solo per pochi elementi.

di Pietro Biasucci
Maestro Arti Marziali
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Il campionato mondiale di Shaolin Wushu Kung Fu di Pietro Biasucci
Maestro Arti Marziali
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Dal 18 al 22 ottobre del 2014 si è svolto in Cina il campionato  mondiale di Shaolin Wushu 
Kung Fu, giunto alla decima edizione. Ad oggi è la competizione più autorevole e di più 
alto livello al mondo per quanto riguarda la pratica sportiva di quest’arte marziale cinese. 
La città che ha ospitato il festival, Zhengzhou, è la capitale della regione dello Henan.  La 
città con i suoi otto milioni di abitanti (numero in crescita costante, secondo le statistiche 
demografiche) rappresenta il cuore pulsante dello sviluppo economico della sua regione. 
Da dieci anni le autorità governative e sportive cinesi hanno scelto Zhengzhou per ospitare 
questo campionato mondiale, vista la vicinanza della metropoli a Dengfeng e al monastero di 
Shaolin (circa 100 km). La scelta strategica del territorio permette la stretta collaborazione tra 
le autorità sportive del governo centrale, la federazione che regolamenta lo Shaolin Wushu 
Kung Fu di Dengfeng  e la dirigenza del monastero Shaolin stesso, organizzando un evento 
che catalizza l’attenzione del mondo. La competizione infatti esprime il significato moderno 
della pratica sportiva  Shaolin Wushu Kung Fu, in cui l’arte marziale cinese si apre nei confronti 
dell’Occidente dopo quasi mille e cinquecento anni di storia attraverso un campionato che 
si svolge in una delle metropoli più attive, moderne ed in via di espansione di tutta la Cina. 
Presenti alla competizione, come già sottolineato, rappresentanze di 50 Paesi nel mondo, con 
una presenza di 2000 atleti che hanno preso parte alla gara nelle varie specialità, più di metà 
dei quali di nazionalità cinese provenienti da scuole situate in tutte le regioni della Cina. Alcune 
delegazioni, rappresentanti anche famose scuole di Dengfeng e del monastero di Shaolin 
stesso (tra cui la scuola Xiao Long, Taguo e Wushu Guan; le più celebri scuole Shaolin cinesi 
dei tempi moderni). Numeri impressionanti per il campionato di più alto livello al mondo.
A rappresentare l’Italia nella competizione mondiale la squadra nazionale Libertas 
del Centro Internazionale Tigre Bianca, strutturata e allenata dal maestro Pietro Biasucci, 
referente nazionale del settore Shaolin Wushu Libertas. I membri della nazionale hanno svolto 
la preparazione presso questo centro, fondato da Biasucci a Mirano per la diffusione in Italia 
dell’arte marziale Shaolin e della cultura tradizionale cinese. 
La squadra è stata iscritta alla competizione come Italy Shi Yan Deng Shaolin Wushu Team 
Libertas (Shi Yan Deng è il nome da monaco Shaolin del maestro Pietro Biasucci, attribuitogli 
all’interno del monastero stesso nel 2008).
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I membri della squadra nazionale

uTeam leader e preparatore maestro Pietro Biasucci. Primo occidentale nel mondo a ricevere 
il grado di settimo duan dalla federazione nazionale Shaolin cinese, referente nazionale 
Shaolin Wushu Kung fu Libertas.

uAiuto preparatore istruttore Mattia Ceoldo. Secondo duan conseguito in Italia (qualifica 
tecnica Libertas) e qualifica da istruttore tramite corso snaq Liberts – CONI. Ceoldo è  il 
referente per il supporto tecnico e di preparazione del team, vista la sua esperienza nel 
campo dell’insegnamento delle arti marziali cinesi Shaolin, la sua esperienza con la Cina (ha 
preso parte negli anni a tutti gli eventi Libertas organizzati da Biasucci) e per la sua esperienza 
agonistica (primo nel 2012 ai campionati svolti a Carrara nel corso del Festival dell’Oriente).

uAgonista Enrico Rizzi. Secondo duan conseguito in Italia (qualifica tecnica Libertas) e 
istruttore certificato (corso snaq Libertas) è l’atleta di punta della nazionale italiana Shaolin 
Wushu Kung fu Libertas. Nel 2013 sostiene un periodo di perfezionamento tecnico in Cina 
presso la città di Dengfeng, su iniziativa di scambio internazionale Libertas. Primo posto in 
due categorie, forma a mani nude e forma armata, nel corso del campionato mondiale Wtka 
tenuto a Carrara nel 2013. Primo posto nella categoria forma a mani nude e terzo posto nella 
categoria forma armata nel corso della maratona marziale wtka tappa nord Italia nel 2014. 
 
uAgonista Lorenzo Segantin. Primo duan conseguito in Italia (qualifica Libertas). Atleta che 
si sta affermando nel panorama nazionale del settore Shaolin Wushu Kung fu Libertas. Nel 
2013 frequenta un periodo di perfezionamento tecnico in Cina a Dengfeng, su iniziativa di 
scambio internazionale Libertas. Due primi posti nella categoria forma a mani nude e forma 
armata nel corso della maratona marziale wtka tappa nord nel 2014.

di Pietro Biasucci
Maestro Arti Marziali
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Decimo campionato mondiale di Zhengzhou di Pietro Biasucci
Maestro Arti Marziali
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Il decimo campionato mondiale di Zhengzhou si è aperto il 18 ottobre con un’interna giornata dedicata all’inaugurazione della 
manifestazione, celebrata presso il monastero di Shaolin. In onore delle nazioni partecipanti alla gara, delle scuole presenti alla 
competizione e dei rappresentanti del governo cinese, decine di migliaia di ragazzi facenti parte delle migliori accademie di Shaolin 
Wushu Kung Fu  di Dengfeng hanno dato vita ad uno spettacolo titanico negli spazi limitrofi al monastero Shaolin. Il giorno successivo, 
il 19 ottobre, sono ufficialmente partire le gare. Nei tre giorni di competizioni dal 19 al 22 ottobre sulle quattro pedane di gara predisposte 
all’interno del palasport cha ha ospitato il campionato, si sono confrontati agonisti di molteplici nazionalità su specialità diverse. La squadra 
nazionale Shaolin Libertas ha realizzato una vera e propria impresa nella storia dello Shaolin Wushu Kung Fu italiano. 

Il totale del medagliere della squadra è il seguente:
Un oro
Cinque argenti
Tre bronzi

Enrico Rizzi
Primo posto categoria: 
International Shaolin armi lunghe
Secondo posto categorie:  
International Xiao Hong Quan (mani nude), 
International Shaolin Guen (bastone), 
International Shaolin Quan (mani nude), 
International armi Shaolin indifferenziate
Terzo posto categoria: 
International Shaolin armi corte

La nazionale è rientrata in Italia lunedì 27 ottobre.
Tale risultato porta la squadra nazionale Libertas a 
confermare la propria posizione di eccellenza sul panorama 
delle arti marziali Shaolin in Italia e nel mondo. 
Il profondo legame  di Biasucci con la Cina e gli ottimi 
risultati della squadra nazionale gettano basi per poter 
costruire in Italia eventi di natura sempre più importante 
anche sul piano agonistico con le delegazioni federali cinesi. 
Biasucci infatti è il primo occidentale a poter rappresentare 
la federazione Shaolin in Italia e nel mondo.

Lorenzo Segantin
Secondo posto categoria: 
International Shaolin Guen (bastone)
Terzo posto categorie: 
International Xiao Hong Quan (mani nude), 
International armi Shaolin indifferenziate
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Un successo che arriva da lontano

Gli ottimi risultati ottenuti dalla nazionale italiana Shaolin Wushu Kung Fu Libertas a 
Zhengzhou sono il frutto di un lungo lavoro: un successo che arriva da lontano legato al 
percorso di Pietro Biasucci, maestro di Shaolin Wushu Kung Fu e referente nazionale Libertas 
del settore. L’elemento distintivo nel percorso di Biasucci è il rapporto che ha costruito nel 
corso del tempo con alcuni maestri di arti marziali cinesi tra i più grandi esperti viventi di 
Shaolin Wushu Kung Fu. Nei primi anni 2000, poco più che ventenne (ma già con dieci anni 
di esperienza di arti marziali alle spalle, trascorsi a contatto con maestri occidentali di grande 
fama), Biasucci ha potuto apprendere l’arte marziale dei monaci permanendo due anni 
all’interno dell’accademia Song Yang Shaolin Wushu situata a Dengfeng, fondata dal gran 
maestro Wang Zhi Qiang (Shi De Zhi) e diretta dal fratello, il maestro Wang Wei Qiang (Shi De 
Wei). Wang Zhi Qiang accoglie Biasucci nell’accademia e conduce il maestro italiano verso 
l’apprendimento integrale dell’arte marziale Shaolin. Negli anni a seguire, Biasucci continua 
a mantenere contatti molto fitti con i maestri cinesi tramite permanenze di mesi in Cina nei 
periodi estivi e ospitando in Italia svariate volte (per cinque edizioni della manifestazione 
monaci Shaolin) Wang Wei Qiang accompagnato da delegazioni di esperti nell’arte marziale 
Shaolin dell’accademia Song Yang Shaolin Wushu (tra cui il gran maestro monaco Shaolin Shi 
De Li). La competenza acquisita da Biasucci lo porta ad ottenere dei primati nel campo dello 
Shaolin Wushu Kung Fu tra cui l’essere il primo occidentale ad ottenere il grado di settimo 
duan rilasciato dalla Dengfeng Shaolin Wushu Association of China (federazione nazionale 
cinese che regolamenta lo Shaolin  Wushu Kung Fu) entrando così all’interno della federazione 
cinese stessa come maestro inserito nella fascia degli esperti di più alto grado (dal 
settimo al nono duan). La federazione nazionale cinese inoltre abilita Biasucci ad 
essere un rappresentante federale ufficiale in Italia (il primo nel mondo) con 
facoltà di rilasciare certificazioni valide sia in Italia che in Cina.

di Pietro Biasucci
Maestro Arti Marziali
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di Pietro Biasucci
Maestro Arti Marziali
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I rapporti continuativi di scambi internazionali sul piano delle arti marziali cinesi organizzati 
da Biasucci nel corso di un decennio hanno portato alla sigla del patto di collaborazione 
internazionale tra il C.N.S. Libertas  e la Dengfeng Shaolin Wushu Association of China 
(federazione riconosciuta dal governo centrale di Pechino). L’evento si è tenuto in Italia nel 
2010 nel corso della manifestazione “monaci Shaolin 2010”. Firmatari del patto, avvenuto in 
concomitanza del raduno nazionale di settore Shaolin Wushu Kung fu Libertas, sono stati: 
la delegazione della federazione cinese nella figura del maestro Wang Wei Qiang e del monaco 
Shaolin Shi De Li, il presidente regionale Libertas Veneto Lorenzo Boscaro, il segretario 
nazionale Libertas Nildo Rapiti e il maestro Pietro Biasucci. La collaborazione prevede un 
piano di scambi Italia – Cina che prevede l’organizzazione di eventi sportivi e culturali relativi 
alle arti marziali Shaolin (patrimonio della cultura cinese e sport in via di affermazione in 
Italia). Gli eventi si realizzano attraverso la presenza di delegazioni di maestri cinesi in Italia 
e la possibilità per la squadra nazionale Libertas del settore di accedere a campionati e 
manifestazioni sul suolo cinese organizzati dalla federazione. Sono inclusi anche eventi di 
natura tecnica e di scambio interculturale aperti a tutti gli affiliati Libertas del settore.
I risultati della squadra nazionale italiana al campionato mondiale di Zhengzhou coronano un  
traguardo importante per il settore Shaolin Wushu Kung fu Libertas. In primo luogo perché tra 
gli obbiettivi di Biasucci c’è stata la creazione di un team di praticanti in grado di presenziare 
a manifestazioni di spessore internazionale ai massimi livelli. In secondo luogo tramite la 
partecipazione al mondiale cinese trova compimento e significato la collaborazione stretta 
da tra la Dengfeng Shaolin Wushu Association of China e il C.N.S. Libertas. 

Il risultato del mondiale apre alla progettazione di nuovi ed importanti progetti per l’anno 
2015 in cui il settore Shaolin Wushu Kung Fu Libertas si impegnerà per poter dare sempre più 
visibilità e rilevanza ad una pratica sportiva antica e affascinante.
Tutte le realtà Libertas inerenti alle arti marziali (cinesi e non) che fossero interessate 
a visionare i programmi previsti per il 2015 e a collaborare per immettere nuove idee e 
slancio nelle attività proposte sono invitate a contattare Pietro Biasucci.

Contatti: Centro Internazionale Tigre Bianca,
Via Miranese 102/d, Mirano (Venezia), 
tel. 3498179318,
e-mail info@tigrebianca.it, 
sito www.tigrebianca.it

Centro internazionale 
Tigre Bianca 
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PIETRO BIASUCCI

Maestro di Shaolin Kung Fu, Tai Ji Quan e discipline energetiche cinesi Qi Gong e  Zuo Chan 
Yi Chan (arti del benessere psico-fisico secondo la tradizione contemplativa orientale).
Pratica e studia con alcuni dei più importanti esperti di kung fu nel mondo (Cina, America, 
Europa e Italia).
Primo posto in due categorie al campionato di Dengfeng  presso il monastero di Shaolin 
in Cina nel 2005 (unico occidentale a prendere parte alla competizione). Nomina di 
maestro rilasciata dall’accademia Song Yang Shaolin Wushu e inserito nella genealogia di 
discendenza dei monaci Shaolin della scuola (Shi De Shu – Shi De Zhi – Pietro Biasucci). 
Nomina di maestro rilasciata dal ministero dello sport cinese di Dengfeng. 
Nomina di maestro di Tai Ji Quan stile Chen rilasciata dal maestro Wang Song Wei (allievo 
diretto del gran maestro Chen Zhenghlei).
Riconosciuto con il grado di “Tigre Azzurra” nel corso del raduno mondiale indetto dalla 
China Wushu Association e dall’International Wushu Federation nel 2007. 
Nomina nel 2008 a monaco civile di Shaolin della trentaquattresima generazione con il 
nome buddista di Shi Yan Deng. 
Unico rappresentante nel mondo del gran maestro e monaco Shaolin della trentunesima 
generazione Shi De Zhi. 
Responsabile nazionale C. N. S. Libertas (CONI) per il settore Shaolin Wushu Kung Fu arti 
marziali cinesi. 
Primo occidentale al mondo a ricevere il grado di Settimo Duan Wei rilasciata dalla Dengfeng 
Shaolin Wushu Association of China (composta dai più grandi maestri Shaolin viventi) e 
unico portavoce di essa in Italia. 
In Italia pratica con molti degli esponenti più importanti di arti marziali interne ed esterne 
cinesi. Collabora con le maggiori riviste del settore come  Samurai  e Arti d’Oriente. Fonda 
il Centro Internazionale Tigre Bianca per lo studio e la diffusione delle arti marziali cinesi su 
tutto il territorio nazionale (accademia di arti marziali cinesi Shi Yan Deng Shaolin Wushu 
Xueyuan di cui il maestro Biasucci ne è caposcuola), per lo studio delle discipline orientali 
e del benessere psico-fisico secondo tradizione cinese. I suoi viaggi lo hanno portato a 
studiare e a formarsi con maestri di fama mondiale e la sua lunga permanenza in Cina e il 
duro lavoro gli hanno permesso di essere inserito con rispetto nella comunità che ancora 
oggi porta avanti la grande tradizione del Kung-fu di Shaolin. 

di Pietro Biasucci
Maestro Arti Marziali
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