Tecniche di MMA

La posizione di guardia
La guardia è la posizione da cui partiranno
ogni movimento e ogni tecnica.
Protegge

Deve darci la possibilità di proteggerci
dagli attacchi dell’avversario

Crea stabilità

Ci deve permettere di essere saldi e in
equilibrio sul terreno

Permette mobilità

Ci deve permettere di muoverci velocemente
e agevolmente
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Qualcosa di personale
Non siamo tutti uguali. Ognuno di noi ha le
sue peculiarità siologiche e psicologiche
Perciò ogni praticante cercherà una posizione
che gli sia naturale e che gli permetta di
sfruttare le sue caratteristiche al meglio

fi

Anche in base al suo background
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Ma anche no
Anche se siamo tutti diversi, abbiamo tutti
due braccia due gambe e gli stessi punti sensibili
Quindi la guardia deve conservare delle caratteristiche
che ci permettano di proteggerci, muoverci e colpire
in modo ef cace

fi

Nel mondo delle MMA si tende a replicare gli schemi delle
guardie utilizzate nella thai boxe e nel pugilato, adattandola
alle esigenze di chi abbina la lotta allo stricking
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Cosa fare
Un passo avanti con la gamba del lato non dominante
Se sei destro un passo avanti con la sinistra
Piedi su due binari che hanno la larghezza delle spalle
Non troppo larghi e non troppo stretti
Gomiti chiusi sul busto e mani vicino al volto
La mano anteriore sulla linea centrale, la mano
posteriore sul lato della guancia

ff

Mento basso sullo sterno, spalle chiuse in avanti
Il mento si avvicina al torace mentre le spalle chiudono
leggermente la posizione per o rire ulteriore protezione

Tecniche di MMA

Muoversi in guardia
Il piede più vicino alla direzione in cui si vuole andare
è il primo a muoversi
Se voglio andare in avanti, muovo prima il piede avanti e lo seguo con il
piede posteriore in modo da ritrovarmi nella stessa posizione di
partenza, con i piedi sempre distanti e larghi uguali
Lo stesso schema viene utilizzato per tutte le direzioni.
Se voglio andare a destra muovo prima il piede destro
e poi il sinistro a seguire
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Compiti a casa
Esercitati a muoverti nello spazio
Mantenendo sempre la posizione di guardia

Puoi anche ruotare di 90° o doppiare i passi

