Martial Arts Hall of Fame
Salone della fama, Arca della Gloria delle Arti Marziali

IL PRESIDENTE DELLA M.A.F.-C.S.E.N./C.O.N.I. :

Gran Maestro Francesco DE MICHELE

Brevi note biografiche di omaggio a cura del Prof. Dott. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa

Nato a Panni (piccolo centro agricolo del pre-Appennino foggiano, situato in posizione dominante
l'alta valle del Cervaro. Panni è menzionato per la prima volta nel 1406, inserito in un elenco di
proprietà del Regio Demanio. Nel 1494, Alfonso II d'Aragona l'infeudò a Parretto de Ponte e a
Giovanna de Orenga) Provincia di Foggia, il 12/12/1939, il G. M° Francesco DE MICHELE
inizia giovanissimo ad avvicinarsi allo Sport, con Atletica Leggera1 e Pesistica Leggera
(pesi realizzati artigianalmente e con grande entusiasmo, riempendo con il cemento barattoli e latte
di pomodori).
In seguito pratica il Pugilato (la “Noble Art” o Boxe Inglese) per ben 4 anni, disputando 28 incontri
con risultati assolutamente lusinghieri (24 incontri vinti, 18 per K.O. e 6 ai punti, 4 incontri rimanenti
pareggiati).
In un Suo viaggio conosce casualmente il Karate Dô stile Wadô-ryû (la “Via della Pace”) e ne rimane
colpito, tanto da iniziare a seguire corsi di questo Stile con affermati Maestri di quei tempi quali
SUZUKI, YOSHOKA, e, qualche volta, TOYAMA all’Ombu Dôjô di Roma, conseguendo dopo gli
estenuanti allenamenti di allora, la Cintura Nera (Kuroi Obi) 1°, 2° ed infine 3° Dan.

1

Atletica Leggera. Veggasi per maggiori informazioni questo sito Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Atletica_leggera

1

Wadô-ryû
scritto in
ideogrammi

Nel Wadô-ryû vince i Campionati Nazionali per due (02) anni consecutivi.

Il simbolo del Wadô-ryû

Successivamente, anche in virtù delle continue trasferte necessarie per seguire tale stile, ripiega per
il più diffuso Karate stile Shôtôkan ricominciando dal 1° Dan, rilasciatoGli dall’ex F.E.S.I.K.A. del
Maestro Hiroshi SHIRAI2, in un Stage.

Un giovanissimo M° Francesco de MICHELE
in un pregevole calcio a martello
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Hiroshi Shirai. Veggasi questi siti Internet: http://www.karate-do.it/testo5.htm karateryu.interfree.it/HIROSHI SHIRAI.htm
www.sensei.it/Sensei/HiroshiShirai http://www.fikta.it/atti_maestri/shirai.php
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Anche in questo Stile, altri Stages importanti ed approfonditi, con i migliori Maestri dello Shôtôkan
(KASE, OCHI, KANAZAWA, SHATO, etc.) e molte gare importanti, con ottimi risultati.
In una di queste, conosce Dominique VALERA3 (quest’ultimo, squalificato ingiustamente, rinnega
il Karate Tradizionale e contatta la Squadra Americana di Full Contact, dell'’allora P.K.A.
(Professional Karate Association) di Mike ANDERSON e Don QUINE), dopodiché questa Squadra
è a Parigi, chiamata per un “Galà” da VALERA:
presente nell’occasione il M° DE MICHELE, che ivi conosce il Super Campione, l’imbattuto
Bill “Superfoot” WALLACE4, il quale rimane a Sua volta positivamente colpito dall’abilità di boxare,
calciare e combattere del Maestro DE MICHELE.
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Bill “Superfoot” Wallace, come Joe Lewis e Jeff Smith è stato uno dei pionieri del Full Contact, si ritirò come campione
in carica dei Pesi Medi della PKA, dopo aver sconfitto, a giugno del 1990 Bill Biggs in 12 riprese. La vittoria, la
tredicesima di Wallace per K.O., segnò la fine dei suoi quindici anni di carriera nei tornei di Karate e di Full Contact.
Conosciuto nel mondo del Karate, semplicemente come "Superfoot", con riferimento alla sua spaventosa gamba sinistra,
con la quale calcia a un velocità, misurata, superiore alle 60 miglie orarie. Usava il suo piede come gli altri potevano usare
la mano, ingannava gli avversari con due o tre tecniche di finta che mascheravano una solida tecnica da KO. La sua forza
era stupefacente, la precisione sbalorditiva.Wallace iniziò a studiare il Karate nel febbraio del 1967, dopo aver subito un
incidente alla gamba destra, praticando Jûdô. Questo incidente praticamente lo lasciò senza l'uso della gamba destra nelle
gare di Karate, molti sostenevano a combattere stesse commettendo un suicidio, lui era d'altro avviso.Nei sette anni
successivi "Superfoot" dominò i tornei a punti. Vinse il titolo di Campione Nazionale per tre anni di seguito, l'U.S.K.A.
Grand
Nationals
per
tre
volte
di
seguito,
il
Top
Ten
Nationals
due
volte.
Egli fu una personalità di spicco nel mondo delle Arti Marziali al punto che la famosa "Black Belt Magazine", vera e
propria Bibbia del settore, lo mise nella sua Hall of Man due volte come "Competitor of Year" e una volta come
"Man
of the Year". Nel 1973 Wallace la cui educazione comprende una Laurea (1971) in Educazione Fisica alla
Ball State
University, e un Master (1976) in Kinesiologia (lo studio dei movimenti umani) alla Memphis State University, ebbe un
incidente considerato tanto grave da porre fine alla sua carriera, il suo amico Elvis Presley, volò con un Agopunturista di
Los
Angeles
per
curare
il
Campione
di
Karate
al
"Graceland
Manor".
Un anno più tardi Wallace passò professionista e combattendo nella PKA conquistò il titolo di Campione dei Pesi Medi
che vinse con un K.O. al secondo round, manco a dirlo con un calcio a uncino, contro il tedesco Bernd Grothe a Los
Angeles.
Abbandonò
la
corona
nel
1980,
imbattuto
e
rispetato
in
tutto
il
mondo.
Dopo il suo ritiro rimase una delle figure più popolari delle Arti Marziali e degli Sport da Combattimento.
Ha scritto tre libri: “Karate: Basic Concepts & Skills”; “Dynamic Kicking & Stretching”; “The Ultimate Kick”.
Ha inoltre partecipato ai seguenti films: “A Force of One” con Chuck Norris; “Kill Point”, con Cameron Mitchell;
”Continental Divide and Neighbors”, con John Belushi, del quale era Personal Trainer e Bodyguard; “Protector”,
con
Jackie
Chan;
“A
Prayer
for
the
Dying”
con
Mickey
Rourke;
”Ninja Turf”; “A sword of Heaven”. (fonte Web: http://web.tiscali.it/pinochprivate/personaggi/wallace.htm).

3

Il G.M° Bill “Superfoot” WALLACE
insieme al
G.M° Francesco DE MICHELE
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Bill “Superfoot” WALLACE

Era il primo appuntamento del “Contact” in Europa: 25 maggio 1976, all’epoca in cui in Italia il
Contact non era ancora conosciuto.
Ha “incrociato i guantoni” con Campioni dell’epoca quali Ridgel ABLE, Larry MC CLURE, Skipper
MULLINS5, Fred "The Whirlwind" Wren ed altri.
In seguito i due si rivedono in Italia e divengono assidui Amici.

Bill “Superfoot” WALLACE
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Lewis Ray "Skipper" Mullins. Veggasi,
https://en.wikipedia.org/wiki/Skipper_Mullins
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A quel tempo, il Maestro Francesco DE MICHELE ricopriva la carica di Direttore Tecnico per lo
Stile Shôtôkan ed il Full Contact, nonché la carica di Vice Presidente Nazionale entro una
Organizzazione Sportiva che allora andava per la maggiore, occupandosi anche attivamente delle 21
Palestre sparse nella tanto nella Provincia di Foggia, quanto nel resto della Puglia.
Divenne così, per moltissime occasioni, lo “Sparring Partner” di Bill WALLACE nei Suoi Stages e
nei Suoi Galà in tutta Europa, seguendo in quel periodo, altri sporadici Stages in altri Paesi della
Comunità Europea con altri grossi calibri di “Contact” (URQUIDEZ6, LEWIS, SMITH7, RHOME,
RICHER, etc.) e continuando a combattere nella specialità “Full Contact”, riscuotendo sempre
lusinghieri successi.

Bill “Superfoot” WALLACE

Con Bill WALLACE si sono rivisti, alcuni anni fa, con enorme commozione da parte di entrambi,
all’ultimo Stage tenuto dal Campione, in Provincia di Taranto.
Passato alla pratica ed all’Insegnamento della “Kick Boxing” (in entrambe le sue versioni), il G.M°
DE MICHELE, in tutti questi anni, ha continuato a dirigere Stages e Seminari a livello Internazionale,
tanto in Italia quanto in Paesi Esteri ed è stato onnipresente in molti importanti riunioni inerenti questo
settore (veggasi, ad esempio, quella per la fondazione della W.A.K.O.8 a Ravenna).
Dopo una riunione tenutasi a Foggia, su richiesta di alcuni Tecnici, fonda la M.A.F. affiliata allo
C.S.E.N. del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nel febbraio del 1978, con la carica di
Presidente ed ottiene molteplici riconoscimenti Internazionali, tra i quali quello di Responsabile
Unico per l’Italia della I.B.F. (International Budo Federation).
Attualmente è Cintura Nera 10* Dan (8° Dan dal 1994) ed Arbitro Internazionale e fino a
quando non ha avuto la salute e l’età ad impedirglielo, ha continuato a dirigere “amichevolmente”
6

Benny the Jet Urquidez. Veggasi,
https://en.wikipedia.org/wiki/Benny_Urquidez
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https://it.wikipedia.org/wiki/World_Association_of_Kickboxing_Organizations
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tante Palestre, tutte affiliate alla M.A.F.-C.S.E.N. – C.O.N.I, su tutto il territorio nazionale,
coadiuvato dal figlio, M° Antonio, Arbitro Internazionale, nato a Foggia il 6 dicembre 1957,
Cintura Nera 6° Dan, più volte Campione Italiano di Karate, una volta Campione Europeo di Karate
Full Contact.
Dopo una fase di stallo, per il “Contatto Pieno” (questo significa “Full Contact”), si è impegnato a
fondo per lo sviluppo di tale settore in seno alla Sua M.A.F.-C.S.E.N.-C.ON.I. – Italia, mediante
una opera di promozione e divulgazione invero alacre, che ha dato nel tempo buoni propri frutti,
con sempre maggiore lustro e prestigio alla Federazione, nonché enormi, meritate soddisfazioni di
ordine morale ai Suoi praticanti.
Una personalità quindi, quella del Gran Maestro Francesco DE MICHELE, di spicco nel mondo degli
sport da combattimento e delle Arti Marziali, dotata di un carisma particolare, derivato dall’amore
per le Arti Marziali Orientali.
Un Maestro con la “M” maiuscola che ha dedicato la Sua vita alla meritoria opera di divulgazione
dello Sport e della Marzialità iniziata tantissimi anni fa, all’insegna della
“Lealtà, della Sportività e della Amicizia”.

Una vita dedicata allo Sport ed all’Insegnamento secondo le più Nobili Tradizioni Orientali,
un uomo animato da passione pura e lealtà tipicamente sportiva.
E’ citato, nell’ “Albo d’Oro delle Arti Marziali”, nel testo di Luciana Pensuti ed Agostino Moroni
intitolato “KARATE FULL CONTACT”, Manuale Teorico Pratico per Dilettanti e per Professionisti;
Albo d’Oro delle Arti Marziali “N.E.S.” (Nuova Editrice Spada), marzo 1991, a pagina 225-226
(è il primo fra i Maestri dell’Albo d’Oro).
Un esempio da ammirare ed imitare, il G. M° Francesco “Franco” DE MICHELE ha ricoperto,
in Italia, il Ruolo di Direttore Tecnico alla A.I.K.A.M. (Associazione Italiana Karate Arti Marziali),
è stato affiliato alla Wadô-Kai della Japan Karate Do, alla F.I.K.T.E.D.A.9 ed alla F.E.S.I.N.A..
Ha praticato Karate Wadô-ryû, Shôtô-kan e Kyōkushin-kai10, lo stile durissimo e con i “low kicks”
(inglese: calci bassi) importanti dalla Boxe Tailandese (“Muay Thai” o “Thai Boxe”) fondato dal M°
Masutatsu OYAMA, disputando in quest’ultimo Stile, Campionati in vari Paesi Europei.
Ha seguito un corso di “Muay Thai” della “United States Thai Boxe”.
Ha combattuto per la Boxe Tailandese, l'Arte Marziale Nazionale della Tailandia, (comparsa in
Europa nel 1977 ma con origini antichissime, risalenti addirittura al 200 avanti Cristo) unitamente
9

F.I.K.T.E.D.A. Federazione Italiana Karate Taekwondo e Discipline Affini. La sigla che seppure per un breve periodo,
ha unificato tutto il Karate italiano.
10

Kyōkushinkai. Moderno Stile di Karate estremo fondato da Masutatsu OYAMA nel 1964. Kyōkukushinkai significa
in giapponese "la Società per l'Ultima Verità". E’ al giorno d’oggi probabilmente la forma più dura di Karate, che dà una
enorme importanza alla efficacia del combattimento senza protezioni a pieno contatto. Oyama egli stesso ha combattuto
a mani nude contro tori in lotte di dimostrazione, uccidendo gli animali (cosa che l’Autore reputa assolutamente
BARBARA ed indegna di un Marzialista).
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alla Sua Squadra, in un Torneo contro i Grandi Campioni di questa Arte Marziale tanto antica quanto
micidiale.
Ha praticato inoltre il Juko Ryû, un sistema che include il Jû-Jitsu, il Ken-Jitsu, l’Aiki-Jitsu ed il
Kobo-Jitsu, presso una affiliazione della J.J.B.B.F.A. International.

Ju-Jitsu

Ha praticato poi il Kajukenbo/Kajukembo11 (o Kajukempo), un sistema che comprende
principalmente Karate (anche coreano, il Tang su do12), Jūdō Kodokan e d’altra Scuola non
“ortodossa”, Ju Jitsu, Kenpō di Okinawa e Kung Fu Wu Shu con accenni di Boxe Americana, Kali,
Arnis ed Escrima. Il Kajukenbo venne fondato nel 1947 a Palamas Settlement nello Oahu, Stato delle
Hawaii (Stati Uniti d’America). Esso venne sviluppato da un Gruppo chiamante sé stesso "Black Belt
Society" (Società delle Cinture Nere), la quale consisteva di Cinture Nere con differenti backgrounds
marziali che misero a disposizione degli altri Colleghi le personali conoscenze.
Questo fu l’inizio di un evolutivo ed adattivo stile designato a combinare i più utili aspetti dell’Arte
Marziale. Questa Arte ha avuto per Fondatore il Gran Maestro Adriano Directo Emperado13.
Il G.M. DE MICHELE è stato anche Dirigente Fiduciario Nazionale di Fiamma Sport Nazionale
(C.N.S. Fiamma, fondato nel 1948) D.T. Naz. Kick Boxing Arbitro Internazionale
http://www.bisceglielive.it/sport/categoria/7384/news
http://www.sportnazionale.it/download/albosportcombattimento.pdf
http://www.worldbudo.com/worldbudo.php?sector=stylelist&task=detail&style_id=40
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Kajukenpo. Veggasi per maggiori approfondimenti, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Kajukenbo
https://en.wikipedia.org/wiki/Kajukenbo
12

Tangsudo. Veggasi per maggiori approfondimenti, le seguenti pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Tangsudo
https://en.wikipedia.org/wiki/Tang_Soo_Do
13

Adriano Directo Emperado. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine
https://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Emperado
https://en.wikipedia.org/wiki/Adriano_Directo_Emperado
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Colpo al viso di un giovanissimo M° Francesco DE MICHELE

Un giovanissimo M° Francesco DE MICHELE
con la Figlia M° Gina dE MICHELE e due Maestri giapponesi
(uno è il Campione del Mondo YOSHIOKA)

9

Un giovanissimo M° Francesco DE MICHELE
5° Dan con il proprio Figlio Antonio futuro Maestro

Un giovanissimo M° Francesco DE MICHELE
col futuro Gran Maestro YOSHIOKA, Karateka Stilista di Wadoryu,
Campione del Mondo di Karate nel 1969
e all'epoca Allenatore della Nazionale Italiana
e della Squadra delle Fiamme Gialle (G.diF. – Guardia di Finanza).
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Il G.M° Bill “Superfoot” WALLACE
insieme al
G.M° Francesco DE MICHELE
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Una fotografia di tantissimi anni fa: il G.M De Michele (quarto da sinistra)
e il Maestro Prof. Dott. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa (sesto da sinistra)

12

