
Giuseppe Cuscini 

Il Maestro Giuseppe Cuscini, detto 
Pino, inizia la pratica del Judo al Club 
Kawaishi, di via Giambologna 
(Bologna), all'età  di 16 anni con Cesare 
Neri, poi con il Maestro Otello Zanatta e 
successivamente con il Maestro 
fiorentino Luciano Bertaccini. Dopo 
alcuni anni comincia a collaborare 
all'insegnamento in affiancamento ai 
tecnici del Club proseguendo la sua 
formazione tecnica. 

Dal 1972 frequenta la famosa scuola del Bu-Sen Milano del Maestro Cesare 
Barioli, incontro che segnerà la svolta del suo judo, e dal 1984 anche quella 
di Alfredo Vismara sempre a Milano.  Contemporaneamente si laurea in 
Chimica all'Università di Bologna ed inizia a lavorare nell’industria 
farmaceutica.  

Partecipa costantemente a vari corsi di perfezionamento, specializzazione e 
stage tra cui spiccano quelli estivi guidati dal Maestro Katsuyoshi Takata a 
Bertinoro.  
Altri momenti formativi sono quelli in cui incontra importanti Maestri quali 
Gilbert L., Masahiko Kimura, Hiroshi Katanishi, etc... 
Acquisisce la cintura nera 1° Dan all’età di 22 anni.  
Conferisce i titoli successivi in varie scuole sino ad arrivare al 4°Dan Fijlkam 
CONI e al 7°Dan AISE(ASC).  
Nei suoi palmares 1° classificato nella Coppa Italia (1981) e 5° e un 9° 
classificato ai campionati Assoluti di categoria (65kg).  
Vincitore o medagliato in importanti trofei internazionali, quali il Ghirlandina 
(Mo) e il Numa Chiesa in Svizzera.  
Istruttore Federale CONI e Maestro di judo tradizionale ed educativo AISE. 
Ha perseguito i seguenti obiettivi:  
• eccellenza tecnica nella pratica e nell'efficacia in gara;  
• gestione della forza e suo collegamento con la postura;  
• equilibrio filosofico con il proprio  mondo, seguendo il fine indicato dal 
fondatore Mo. Kano Jigoro:  “Essere sani (e forti), per essere utili (agli altri e 
alla Società)” 

Dopo 8 anni di attività al Kawaishi-Spartaco e vent’anni di attività presso Judo 
Club Musokan di via Isonzo (Bo), fonda la Scuola New Musokan, attiva dal 
1999, e si affianca alle attività del Centro Natura. Ora direttamente con 
l’S.S.D. Sport Natura.    

 


