
n quest’ultimo anno l’organizzazione 
da me diretta, l’I.M.A.R.A.- Progressi-
ve Fighting System Italy, ha ottenuto 
grandi successi e si è diffusa a livello 

nazionale. Tutto ciò è stato possibile gra-
zie alla collaborazione di tutti gli istruttori 
presenti sul territorio, che professional-
mente, hanno tenuto lezioni collettive e 
private, corsi di formazione istruttori, se-
minari. Ve li presento brevemente.
Fabio Onofri, mio istruttore e amico che 
magistralmente aiutato dagli istruttori 
Giuseppe Sorrentino ed Emiliano Ca-
rosi ha saputo creare a Roma un folto 
gruppo di istruttori preparatissimi. Fabio 
con la sua padronanza delle “distanza di 
Trapping” e il suo accattivante “roma-
naccio” ha forgiato un gruppo di istrutto-
ri fortemente motivati da una sana voglia 
di confrontarsi: Emiliano Carosi, Giu-
seppe Sorrentino, Asterio Lucchesini, 
Rossano Tocci, Federico Paradiso la-
vorano sinergicamente per la diffusione 
del nostro programma.
Manuel Frati e Giuseppe Maurizi la-
vorano nelle Marche (Ascoli Piceno e 
Falerone). Insegnano Jeet Kune Do Con-
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cepts e Sport da Combattimento. Han-
no una preparazione a 360° in quanto 
già laureati in “Scienze Motorie”. Hanno 
mostrato verso il sottoscritto una caloro-
sa amicizia cosa di cui sarò sempre loro 
riconoscente.
Corti Alessandro è responsabile per la 
regione Emilia Romagna, perfetto cono-
scitore della “Self Perfection”. 
Ale, istruttore che si è unito a me in uno 
dei numerosi viaggi in America, ha avu-
to la capacità di adattarsi a una scuola 
completamente diversa da quella di pro-
venienza. Ha affrontato viaggi intermina-
bili sulle strade californiane e ha passato 
ore ed ore facendo sparring con me.
Jury Galfione da molti anni lavora nella 
provincia di Torino. Ha tenuto seminari 
per militari e mi ha aiutato a formare al-
lievi delle forze dell’ordine. 
Jury oltre che istruttore della mia orga-
nizzazione è un amico con cui ho passa-
to momenti molto simpatici in California, 
in compagnia di Paul Vunak. 
Ricordo ancora la prima volta che lo in-
contrai, con la sua macchina sportiva e i 
suoi capelli lunghi. Appena lo vidi pensai 
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che non servivano la mia preparazione 
atletica o la mia dialettica forense. Per 
convincerlo avrei dovuto “sputare san-
gue” e dimostrare la padronanza di tutte 
le distanze di combattimento. 
E così feci. 
Da allora la nostra amicizia si è risaldata 
a tal punto che Jury ha ripreso i guantoni 
a suo tempo appesi al chiodo, ha com-
battuto e, su mio consiglio, è diventato 
tecnico di Pugilato (e continua ad ag-
giornarsi con me in California).
Claudio Petarra è atleta ed istruttore di 
Kick Boxing e Thai Boxe. Claudio, no-
nostante i suoi 35 anni, si è rifiutato di 
“appendere i guanti al chiodo”. Possiede 
un curriculum di tutto rispetto: Campio-
ne Italiano, 30 match disputati, istruttore 
nelle Palestre Nuova Olimpo Vicolo San 
Francesco Volpiano TO e mio amico “di 
ring” da molti anni. 
Mi ha sempre sostituito quando partivo 
per i miei viaggi in America e nelle altre 
parti del mondo, ha sempre combattu-
to con tutti senza mai tirarsi indietro,si è 

di Alberto Ceretto

Claudio Petarra in azione

maurizio vitobello, Ceretto, Claudio gabrini
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sempre allenato nonostante gli impegni 
di lavoro glielo rendessero difficile. È sta-
to al mio angolo e io sono stato al suo, 
condividendo le tensioni pre-match e i 
parties post-match. Claudio è un com-
battente, dentro e fuori dal ring. 
Maurizio Vitobello di Milano, Claudio 
Gabrini di Genova, Antonio De Marco 
di Bari, Antonio Fiorenza di Torino e 
Luciano Roncade di Agrigento. Questi 
nuovi istruttori hanno raggiunto gli alti 
standard richiesti dalla nostra organiz-
zazione, hanno perfettamente acquisito 
il vasto programma proposto. 
Ernesto Pè è mio istruttore lombardo e 
carissimo amico. Mi ha aiutato nei perio-
di bui della mia vita sopportando sem-
pre il mio carattere lunatico. Ha avuto la 
pazienza, in America, di allenarmi e di 
combattere con me prima del mio match 
in Francia. 
Abbiamo passato ore disquisendo di pe-
dagogia e sull’importanza, per un tecni-
co, di una buona capacità lessicale. 
È un amico che ha saputo offrirmi una 
spalla per sorreggermi nelle sconfitte 
che la vita infligge e ha infuso in me nuo-

va forza, grazie al suo sorriso, semplice, 
sincero, da vero amico.
Ovviamente queste poche parole scritte 
non bastano a descrivere ogni istruttore. 
Senza queste persone la mia organizza-
zione e la mia vita non avrebbero rag-
giunto i traguardi che mi ero prefissato 
e quindi... GRAZIE DI CUORE a tutta la 
famiglia IMARA - P.F.S Italy.
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