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Shihan Rick Vincent Pascetta è stato descritto come una delle personalità più dinamiche nel mondo delle 
arti marziali della costa est degli Stati Uniti. Ha passato la maggior parte della sua vita facendo esperienza 
sui vari aspetti di arti marziali. 
 
Questa attività gli ha dato una grande ampiezza di vedute ed esperienza. 
 
Shihan Pascetta ha iniziato a praticare nel 1963 quando conobbe una forma di Ju Jitsu tramite un sergente 
dei marines, Skip McQuen a Melbourne in Florida. Tornato nel New Jersey iniziò a frequentare i corsi di 
Phil Martinez. P.Martinez aveva studiato a Chicago col maestro John Concevic. 
 
Nel 1968 Shihan Pascetta incontrò il maestro Edward Verycken  e fu accettato come suo diretto allievo. 
Fu il primo maestro vero insegnante di Shihan Pascetta.  
Verycken era stato uno studente del grande maestro Peter Urban, il fondatore del GO JU USA. 
 
Urban, tornato dal Giappone nel 1948, aprì la sua prima palestra di karate e  Verycken fu il suo primo 
studente e la sua prima cintura nera. 
 
Fu Verycken a insegnare a Shihan Pascetta: kion, kata, ippon, ajki-jitsu del GO JU USA. 
 
Più tardi Verycken presentò Shihan Pascetta ad Urban.  
 
Shihan Pascetta iniziò a studiare ed allenarsi direttamente con entrambi. 
 
Quando Verycken si ritirò dall’ insegnamento, Shihan Pascetta rimase sotto la tutela di Urban: imparò i 
kata avanzati, la sua applicazioni, l’ajki-jitsu avanzato e la filosofia del  karate di Urban. 
 
Durante gli anni 70 il maestro Pascetta ha avuto la possibilità di viaggiare molto per gli USA e le Sue 
capacità subirono l’influenza positiva degli allenamenti con alcuni dei migliori karateki americani, tra cui 
Joe Lewis e Bill Wallace. Ebbe anche l’occasione di allenarsi con Jeff Smith e Benny Urquidez. 
 
Tra le Sue esperienze vi furono anche allenamenti con esperti di altre discipline: Ju Jitsu con Wally Jay, 
Aikido  con Robert Danza, Tuite col maestro Seiyu Oyata, Kobudo con Seikichi Odo, Arnis moderno con 
il maestro Remy Presas. Shihan Pascetta ha utilizzato l’apprendimento di ciascuna disciplina per aiutare 
la sua ricerca e rinforzare qualsiasi potenziale debolezza del sistema AMERICAN GOJU-RYU  
KARATE-DO. Dal punto di vista agonistico Shihan Pascetta prese parte a diversi campionati, con 
successo, per  tutti gli Stati Uniti, Europa e Canada. 
Essendosi piazzato in più di 100 tornei, si è costruito una reputazione internazionale come un atleta di 
classe mondiale sia nelle forme che nei combattimenti 
  



STORIA DELL’INSEGNAMENTO 
  
Shihan Pascetta è stato un insegnate professionista a tempo pieno che ha insegnato  Karate nella Valle del 
Delaware dal 1969 ed è stato il proprietario di una scuola di American Go Ju Karate Do a Turnesville  nel 
New Jersey di 1000 mq.  
 
Shihan Pascetta è stato uno dei pochi maestri dell’American Go Ju ad insegnare l’intero sistema, 
compresi kata, ippon, ajki-jitsu e armi. Questa disciplina è stata sviluppata in origine da Peter Urban e più 
avanti si è evoluta con gli sforzi delle sue cinture nere anziane. 
 
Shihan Pascetta viaggò moltissimo per promuovere l’organizzazione AGKAI e per insegnare l’American 
Go Ju. Ha condotto un giro di insegnamenti annuale in Italia dal  1977, e un giro di seminari in Israele 
nell’estate del 1997. Ha viaggiato per tutti gli Stati Uniti, Canada, Europa, Giappone, Corea per 
presentare il suo stile di Karate. 
 
Una grande concentrazione di scuole AGKAI è stata presente nell’Italia del nord sotto la direzione del 
Maestro Walter Meneghini di Sottomarina. 
 
Il Maestro Meneghini divenne uno studente diretto di Shihan Pascetta nel 1977ed è stato il primo 
responsabile per lo sviluppo dell’organizzazione AGKAI in Europa. 
 
In Israele esiste un altro gruppo di scuole AGKAI, sotto la direzione del maestro  Robeen Arkia. Arkia 
con i fratelli Mohamed, Osama e la sorella Anan, sono studenti diretti del caposcuola Shihan Pascetta e 
hanno insegnato nella regione centrale di Israele negli ultimi 15 anni. 
 
Al momento in Israele ci sono 12 scuole AGKAI e altre 5 hanno chiesto l’affiliazione nel 1997. 
 
Una volta Shihan Pascetta era il direttore regionale dell’USAGA di Peter Urban ed è stato una delle sue 
cinture nere anziane: studente diretto dal 70 all’80. Nel 1981 è stato eletto Presidente e Caposcuola 
dell’AGKAI che ha scuole soprattutto nella costa atlantica degli Usa, Europa e Medio Oriente. 
 
I fondatori originali dell’AGKAI sono anche i maestri Henri Shawn , James Chillemi, Dayton Ghinee.  
Shihan  Pascetta era un ex poliziotto ed ha insegnato tecniche di difesa a numerosi poliziotti, insieme 
all’uso tattico dei nunchaku. 
 
Il suo insegnamento incluse anche una notevole applicazione sull’uso del tonfa. 
 
Shihan  Pascetta si diplomò con onore della scuola di polizia dello stato del New Jersey. 
 
Ricevette il diploma di Istruttore dalla scuola di polizia di Atlantic City nel 1976. 
 
Shihan Pascetta ha sviluppato e scritto un manuale di applicazione di autodifesa per sole donne intitolato 
“Street Survival – For Women Only”. 
 
E’ stato un conferenziere molto conosciuto nei vari college sull’argomento. 
 
Ha anche iniziato un programma pilota insegnato nei licei e scuole superiori nell’area della costa 
atlantica. Questo corso originariamente era stato sviluppato per  insegnare autodifesa alle lavoratrici di un 
ospedale, e più avanti è stato applicato anche per l’insegnamento allo staff del casinò Taj Mahal Resort di 
Atlantic City.  
 
L’ultimo libro del Maestro è “ American GoJu-Ryu Karate-do, The New Generation”. 
 
Questo testo definisce la storia e i criteri dell’organizzazione AGKAI e serve come libro di studio agli 
studenti che aspirano alla cintura nera. Gli studenti di Shihan Pascetta hanno vinto o comunque si sono 
sempre ben piazzati in moltissime competizioni a tutti i livelli. In competizioni internazionali le sue 
cinture nere hanno ottenuto medaglie d’oro, d’ argento e di bronzo. Nel 1975 Shihan Pascetta si è inserito 



nel full contact dopo aver visitato la California e aver praticato con Joe Lewis e altri grossi atleti come  
Darnel Garcia, Howard Jackson e Cecil Peoples. Dopo una breve ma piena di successo, carriera  nel full, 
Shihan Pascetta è diventato l’insegnante della prima squadra professionista di karate di Philadelpia, 
conosciuta come  i PHILADELPIA PATRIOTS (più tardi denominata Philadelphia kicks). 
 
Da questa squadra sono usciti due campioni mondiali: Ed Andujar ed Emilio Narvaez, così come 
numerosi atleti di livello mondiale. Nel 1981 Shihan Pascetta fu avvicinato da Ennio Falsoni e Spartaco 
Bertoletti per organizzare una squadra americana per partecipare al campionato del mondo della WAKO a 
Milano. Fu il Suo primo grosso successo come allenatore ed atleta. Da allora continuò ad organizzare e 
allenare varie squadre rappresentanti gli USA in competizioni nazionali e internazionali.  
 
 
ARBITRAGGIO 
  
Shihan Pascetta fu molto conosciuto per la sua esperienza e onestà come arbitro severo e rapido nelle 
decisioni. E’ stato nel consiglio dell’associazione americana degli arbitri di arti marziali per 10 anni (1977 
– ‘87). In questo ruolo, così come gli altri consiglieri, era responsabile dello sviluppo di arbitri e giudici 
per i tornei regionali. E’ stato responsabile anche per la standardizzazione delle regole e le procedure 
nelle competizioni e per la supervisione dell’esecuzione di queste procedure nei vari eventi della sua 
organizzazione di arbitri. 
 
Quando si dimise nel 1987, l’organizzazione aveva oltre 100 arbitri rappresentanti il vasto panorama dei 
sistemi di arti marziali: era diventata una delle più grandi associazioni di arbitri, nei diversi stili di karate 
degli Stati Uniti. Nel Full contact Shihan Pascetta è stato arbitro e giudice in molte serate dov’era in palio 
il titolo mondiale e arbitro in altri 50 eventi minori. 
 
Ha ottenuto il diploma di arbitro della Professional Karate Association. 
 
La prima volta che arbitrò un incontro della PKA è stato durante i primi passi di questo sport. 
Nei primi anni della PKA, gli arbitri si incontravano subito dopo ogni incontro dov’era in palio il titolo 
mondiale, per discutere i dettagli dell’evento. E’ stato durante questi incontri che molte delle regole, si 
sono sviluppate e questo sport è diventato più raffinato e preciso. 
 
In questo modo Shihan Pascetta ha partecipato e contribuito nel ruolo dei primi pionieri  di full 
contact e kick boxing in America. 
 
Nel karate tradizionale si è diplomato anche come arbitro per la USA Karate Federation  e rappresentante 
della WAKO degli Stati Uniti. 
  
 Shihan Ric Vincent Pascetta è morto il 07 aprile 2012 lasciando un vuoto incolmabile 
 http://ricpascetta.com/ 


