
O SENSEI PETER URBAN (14 agosto, 1934 – 7 aprile 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETER URBAN nasce il 14 Agosto del 1934, nel New Jersey e all'età di 17 anni si arruola 
nella marina militare degli Stati Uniti. Viene mandato a prestar servizio in Giappone. 

Qui incontra Richard Kim, ufficiale americano, esperto di Arti Marziali. Con lui comincia lo 
studio del Ryu Aiki Jitsu. Successivamente il M° Kim, vista la grande abilità di Peter, lo 
presenta a due dei più famosi maestri dell'epoca: Gogen Yamaguchi e Mass Oyama e ben 
presto Urban inizia a seguire le loro lezioni. In quel tempo (1953/54) per un americano era 
difficile studiare nei  dojo giapponesi a causa dei forti sentimenti nazionalistici, ma Urban si 
dimostrò molto determinato e all'età di 25 anni conseguì il 6° Dan ed il suo nome fu 
conosciuto in tutto il Giappone. 

Nel 1959 il M° Peter Urban introdusse il karate Goju Ryu negli USA, e il lavoro svolto 
successivamente produsse una rivoluzione nel mondo del karate statunitense, per questo da 
molti fu chiamato "George Washington" o il "Padrino del Goju". 

Nel 1966 il M° Peter Urban fonda la sua scuola, chiamandola GOJU USA, con il consenso 
dei suoi  precedenti maestri, R. Kim, G. Yamaguchi e M. Oyama.  

L'associazione Butokukai, visti i meriti acquisiti in decenni di vita dedicata allo studio delle 
arti marziali, gli riconobbe il grado di cintura rossa 10° Dan. Grazie al lavoro svolto da 
Sensei Urban e da i suoi numerosissimi allievi, il Goju Usa si diffuse a macchia d'olio, 
prima negli States e successivamente in tutto il mondo. 

Il M° Gianni  Rossato di Padova, fu il primo allievo italiano del M° Urban, che introdusse la 
scuola del Goju Usa nel nostro paese. 

Successivamente il M° Rossato chiamò la sua scuola Goju Italia con il consenso del M° 
Urban. Numerose furono negli anni ‘70 le visite che i due maestri si scambiarono. 

 



Tra gli allievi che il M° Urban portava spesso con sè nei suoi viaggi in Italia c'era Ric V. 
Pascetta, atleta dotato di una straordinaria tecnica, che si scontrava puntualmente con uno 
dei migliori atleti del M° Rossato: Walter Meneghini. Il 28 maggio del 1977 a Padova alla 
presenza del M° Urban stesso, il Maestro Meneghini vince la "1° Coppa Urban" dopo 
un'incontro  spettacolare contro Pascetta in una gara passata alla storia. Agonista molto 
dotato, il Maestro Meneghini fu affascinato dalle capacità tecniche di Shihan Pascetta e 
chiese di allenarsi con lui. Si recò negli Stati Uniti periodicamente. Visite che Shihan 
Pascetta ricambiò. 

Fu il duro lavoro nei Dojo che cementò così una profonda amicizia. 

Successivamente Sensei Urban, per motivi personali e di salute sciolse la sua 
organizzazione, così Shihan Pascetta si trovò con il compito di riassemblare il settore, 
lavoro che produsse i suoi frutti con la fondazione dell'American Goju Karate-Do 
Association International 


