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aZIOnI dI traCCHeggIO: tutte le azioni eseguite con il solo scopo di preparare una propria
determinazione schermistica o a stimolare quella dell’avversario.

Battute particolari: la battuta eseguita da un proprio invito, circolando al disopra
o al disotto della lama avversaria, e nello stesso senso dell’invito è detta battuta di contro.
la battuta che si esegue da un legamento, battendo dopo una cavazione è detta
intrecciata. la battuta che si esegue da un legamento, battendo senza cavare, è detta
battuta falsa. la battuta che si esegue scorrendo la propria lama, dall’avanti all’indietro e
scavalcando quella avversaria, è detta battuta di passaggio.
Sforzo: è una battuta di potenza applicata alla lama avversaria, strisciando sulla stessa

senza smetterne il contatto. È detto disarmo verticale (o battuta atterrando) lo sforzo
applicabile dal proprio legamento perfetto di 3a e di 4a. il disarmo spirale (o guadagno
di terreno) è un particolare sforzo applicabile dai propri legamenti perfetti di 3a e di 4a,
oppure sull’arma avversaria in linea e si esegue con lo stesso movimento dei trasporti 3a-1a
e 4a-2a.
azioni di difesa col ferro: qualsiasi movimento, eseguito con la propria arma, atto a deviare
quella avversaria, nel momento in cui il colpo di quest’ultima stia per giungere al bersaglio.

Opposizione: lo spostamento dell’elsa o della coccia (dalla posizione di arma in linea,
o di guardia) in senso verticale e/o laterale, a scopo difensivo (verso la lama avversa).
L’opposizione è una tecnica difensiva incorporata nelle azioni di offesa e controffesa.

Parata: la neutralizzazione di un colpo tramite la lama e/o la coccia. oltre alle parate
semplici, di contro e di mezza contro si considerano anche le parate di ceduta e di controfilo.
tutte le parate possono essere eseguite di tasto quando il deviamento dell’arma avversaria
viene ottenuto senza urti e per sola opposizione della propria arma, o di picco, quando
l’azione sulla lama avversaria si concluderà con un vero e proprio urto, ovvero un colpo sul
colpo (le parate di ceduta e di controfilo si possono eseguire solo di tasto). La parata che
si oppone ad un colpo di risposta è detta controparata.
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senza mai interrompere il contatto fra le due lame.
Parate di controfilo: applicabili in contrapposizione alle azioni di filo, si eseguono
riguadagnando i gradi sull’azione di filo avversaria, sia di attacco sia di risposta, senza mai
interrompere il contatto fra le due lame.
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azioni di difesa di corpo: la sottrazione del bersaglio stesso dal raggio d’azione dell’offesa
avversaria.

Schivata: è lo spostamento del busto o di altre parti del corpo per evitare un colpo e

può essere in basso (sbasso), all’interno (scanso in dentro), all’esterno (scanso in fuori) e
all’indietro (difesa di misura) e in alto, con lo spostamento del piede o un salto (riunita).

Sostituzione di bersaglio:

vitale del corpo con una non vitale.

azione di sacrificio, eseguita coprendo una parte

aZIOnI SemPLICI dI OFFeSa: quando l’azione si sviluppa senza eludere la parata
dell’avversario.

AzIONI SEmPLICI DI OFFESA DA uN TEmPO
Colpo dritto o botta dritta (un tempo schermistico): qualsiasi colpo tirato a ferro libero,
direttamente a bersaglio, eseguibile dalla guardia, dall’arma in linea, dal proprio invito o
legamento, sia di taglio che di punta.
Colpo o botta di cavazione (un tempo schermistico): il colpo tirato in contrapposizione
alle pressioni avversarie, dai legamenti perfetti avversari o dai propri legamenti imperfetti,
eseguita con la circonduzione della punta intorno alla lama avversaria, sia di taglio che di
punta.
Filo (un tempo schermistico): azione di offesa di punta che si esegue dai propri legamenti
perfetti, tirando il colpo mantenendo il contatto col ferro avversario, fondendo la pressione
con il colpo per ottenere un graduale spostamento della lama avversaria mediante
altrettanto graduale dominio della stessa. Quando la propria lama è soggetta al legamento
imperfetto avversario, il filo che si esegue forzando detto legamento e riconquistando
completamente la linea che l’antagonista aveva spostato, è detto filo sottomesso.
risposta semplice: il colpo vibrato subito dopo aver parato l’azione di offesa avversaria,
senza eludere parate. dalla parata di tasto la risposta semplice può essere al distacco, di
colpo dritto, oppure di filo. Dalla parata di picco: la risposta semplice può essere solo al
distacco, di colpo dritto.

AzIONI SEmPLICI DI OFFESA DA PIÙ TEmPI

Presa di ferro e filo o presa di ferro e botta dritta (tre tempi schermistici): in contrapposizione
all’arma in linea avversaria, a misura camminando, si prende prima il legamento unitamente
al passo avanti e poi si effettua il filo o il colpo dritto andando in affondo.
Fili preceduti da trasporti o cambiamenti di legamento (due tempi schermistici): consistono
nell’unione delle tecniche di traccheggio già descritte con i fili.
Battute o sforzi e colpo dritto (due tempi schermistici): consistono nell’unione delle tecniche
di traccheggio già descritte con il colpo dritto.
rimessa (due tempi schermistici): seconda azione di offesa che ha inizio dall’affondo, ciò
immediatamente dopo l’esito negativo della prima, resa possibile dalla mancata reazione
dell’avversario dopo essersi difeso. Qualora l’avversario sciogliesse misura, la rimessa
eseguita richiamando il piede indietro vicino a quello avanti ed eseguendo un secondo
affondo è detta ripresa d’attacco.

TECNICHE D’ARMI CORTE

IMPUGNATURA A SCIABOLA

IMPUGNATURA A MARTELLO

INvITI D’ARmA CORTA - ROmPIgHIACCIO

INvITI D’ARmA CORTA

1A

2A

3A

4A

5A

6A

INvITI DI BRACCIO
(mANO NON ARmATA)

1A

2A

3A

4A

IMPUGNATURA A ROMPIGHIACCIO

1A

2A

3A

4A

5A

LEgAmENTI (ARmA CORTA)

5A

2A

3A

4A

Battuta: secco e rapido urto che si esegue con la mano non armata contro quella armata
avversaria, da qualunque atteggiamento. la battuta si può eseguire con il dorso, il taglio
o il palmo della mano e prende il nome dell’invito di braccio corrispondente alla posizione
finale, a seguito dell’urto.
Pedata: la battuta eseguita tramite un calcio, che può essere montante, circolare in dentro
o circolare in fuori.
CAvAzIONE

Cavazione: l’azione di elusione o di svincolo
del proprio braccio armato dal braccio non
armato avversario.

CAvAzIONE ANgOLATA

