Tecniche di MMA

I pugni diretti 1 e 2
I diretti sono quei pugni che seguono una traiettoria
lineare tra il punto di partenza e il punto di impatto
La numerazione dei colpi tirati con le braccia nelle MMA è la stessa
che possiamo trovare negli altri sport da combattimento

l’UNO è tirato con il braccio corrispondente alla gamba avanzata
Il DUE è tirato con il braccio corrispondente alla gamba posteriore
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l’UNO - il diretto anteriore
Dalla posizione di guardia sposto il tallone anteriore verso il pavimento
e porto il piede anteriore sull’avampiede.
Il braccio parte dalla sua posizione originale e
Porta il pugno i linea retta verso il bersaglio

Il gomito segue la strada più breve per portare
l’avambraccio in linea col colpo, senza aprirsi. La spalla
rilassata e il mento vicino allo sterno
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Il DUE - il diretto posteriore
Dalla posizione di guardia sposto il peso sull’avampiede posteriore
che ruoterà sul pavimento permettendo al ginocchio di chiudere la
posizione e al bacino di ruotare verso l’avversario
Il braccio parte dalla sua posizione originale e
Porta il pugno in linea retta verso il bersaglio

Anche nel 2 il gomito non apre verso l’alto, ma segue la
strada più breve per portare l’avambraccio in linea col
colpo. La spalla del braccio che colpisce avanza grazie
alla rotazione del piede e delle anche
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Cosa devi sapere
l’UNO è più rapido ma meno potente del DUE
Il DUE ha la spinta della rotazione di tutto il corpo, quindi è in grado
di imprimere maggiore forza, ma ha più strada da fare
L’attimo in cui sferri il colpo è anche l’attimo in cui sei più vulnerabile
È essenziale che mentre sferri il colpo il braccio che non
colpisce continui a svolgere la sua funzione di protezione
La velocità è importante al ritorno quanto all’andata
Sii rapido anche nel ritornare nella posizione di guardia
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Cosa non devi fare
Non estendere mai completamente il gomito,
per non sollecitare troppo le articolazioni
e per non rallentare troppo il ritorno
Non pensare di imprimere potenza utilizzando
la sola forza delle braccia, ma sfrutta
il movimento del bacino e delle spalle per imprimere

energia ai colpi

ffi

Non esporti troppo per raggiungere a tutti i costi il bersaglio. I colpi di
braccia hanno una loro distanza, oltre la quale non sono più e caci.
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Compiti a casa
Unisci i pugni alla posizione di guardia
Muoviti nello spazio colpendo e riprendendo
la tua guardia

Inizia con movimenti lenti e controllati e
accelera quando senti di avere compreso e
meccanizzato il movimento

