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La Scienza del 2 di Spade

QUIS EST NOBIS AMICUS
NOBISCUM GAUDEAT FEMINAS (HOMINES) TABERNASQUE
SED QUI CONTRA NOS QUAESTIONEM QUAERIT
NOSTRORUM FUROREM FERRORUM TIMEAT
NOS ENSIS SUMUS SOCIETAS
QUANDO LUDIMUS HORAS BEATAS
ET VITAE LAETITIAM FRATRI DONAMUS
QUANDO PUGNAMUS OCULOS AD FLETUM
ET SINIXTRAM (DEXTERAM) MANUM AD PARVULAS VOLUPTATES
HOSTI RELINQUIMUS
NOLI FIDERE NOBIS SI AUDATIA TIBI DEEST
QUEO CHE XE, XE, TUTO EL RESTO BUEADE
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FIORETTO
SPADA

BAIONETTA

Convenzione di fioretto e sciabola
Ogni volta che un tiratore esegue una stoccata validamente
segnalata dall’apparecchio, colpendo il bersaglio valido,
egli ha diritto ad un punto; ogni attacco, cioé ogni azione
offensiva iniziale, correttamente eseguita, deve essere
parata o completamente schivata e la frase schermistica
deve essere continua.
L’attacco semplice, diretto o indiretto è correttamente
eseguito qualora la distensione del braccio, la punta (o il taglio) minacciante il bersaglio valido,
preceda l’inizio dell’azione d’affondo o di frecciata.
Alla sciabola, il passo in avanti, la flèche e tutti i movimenti in avanti del piede posteriore che
oltrepassino il piede anteriore sono proibiti, e la stoccata eventualmente portata sarà annullata,
ma quella correttamente portata dall’avversario sarà considerata valida.
In caso di attacco simultaneo da parte di entrambi gli schermitori le stoccate date sono annullate.
In caso di due luci, l’attaccato è il solo toccato:
1) se esegue un arresto;
2) se invece di parare tenta di schivare senza riuscirci;
3) se, dopo essere riuscito a parare, ha un momento di sospensione che dà diritto all’avversario di
riprendere l’attacco (raddoppio, rimessa o ripresa d’attacco);
4) se, essendo in linea, dopo una battuta o una presa di ferro
che devia la sua arma, tira o rimette il suo ferro in posizione
di linea, invece di parare un colpo direttamente portato
dall’attaccante.
In caso di due luci, l’attaccante è il solo toccato:
1) se, quando l’avversario è in linea, l’attacco parte senza
deviare il ferro avversario;
2) se cerca il ferro, non lo trova (per una cavazione in tempo)
e continua l’attacco;
3) se, in un attacco nel corso del quale l’avversario ha trovato il ferro, continua l’attacco mentre
l’avversario risponde immediatamente.
I tiratori sono rimessi in guardia, ogni volta che l’arbitro, dopo un colpo doppio, non è stato in grado
di giudicare da che parte è stato commesso l’errore.

Convenzione di spada
Ogni volta che un tiratore esegue una stoccata validamente
segnalata dall’apparecchio, colpendo una qualunque
parte del corpo o dell’equipaggiamento dell’avversario,
egli ha diritto ad un punto.
Quando i due tiratori sono toccati e l’apparecchio segnala
validamente le due stoccate, si avrà il “colpo doppio”, cioè
un punto per ciascuno.

Convenzione combat (Sciabola e Baionetta)
Ogni volta che un tiratore esegue una stoccata validamente segnalata dall’apparecchio, egli ha
diritto ad un punto; quando entrambi i due tiratori sono toccati, l’azione sarà sempre annullata.
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Impugnatura

Posizioni di Pugno

prima posizione

linea di offesa

linea direttrice

Prima posizione: posizione rituale, assunta all’inizio e al termine del combattimento

o della lezione per eseguire il saluto o, in ogni momento di interruzione, per attendere le
disposizioni dell’insegnante o dell’arbitro.

Linea direttrice: serve ad indicare il percorso più breve che devono seguire i piedi
per incontrare l’avversario.

Linea d’offesa:

la linea retta (colpo di punta) o curva (colpo di taglio) che
prolungandosi immaginariamente congiunge la punta o il taglio dell’arma col bersaglio
prescelto sul corpo dell’avversario.

Saluto: atto di cortesia verso l’avversario o il maestro, gli arbitri e il pubblico, che lo
schermidore non deve mai trascurare di eseguire sia all’inizio sia al termine della
lezione o del combattimento:
1) Prima posizione;
2) Arma in linea;
3) Coccia sotto il mento;
4) Cenno di saluto all’avversario (o maestro);
5) Cenno di saluto ai lati (in ordine di importanza);
6) Arma in linea;
7) Prima posizione.

Atteggiamento con l’arma
Ogni posizione che assume lo schermidore col braccio armato, di fronte all’avversario. Essi
sono: la guardia, l’arma in linea di offesa, l’invito e il legamento.

Guardia: la posizione che assume lo schermidore col corpo e con l’arma

per essere pronto a difesa, offesa e controffesa. Il braccio armato è raccolto,
ma la punta dell’arma è sempre rivolta verso l’avversario.

Arma in linea di offesa: particolare guardia che si
assume quando la punta dell’arma, a braccio naturalmente
disteso verso l’avversario, minaccia un bersaglio vitale (busto
o testa).

Invito:

l’atteggiamento che si
prende con l’arma allo scopo di
scoprire un bersaglio. La punta
dell’arma non è mai rivolta verso
l’avversario.

1A

2A

Legamento:

3A

4A

il contatto
stabilisce fra le lame.

5A

6A

prolungato

che

si

Legamento perfetto: quando il legamento è eseguito
attaccando i gradi forti della propria lama ai deboli
della lama avversaria.
Legamento imperfetto: quando il legamento è
eseguito attaccando i gradi deboli della propria lama
ai forti della lama avversaria.
Legamento neutro: quando il legamento è eseguito
attaccando i gradi della propria lama a quelli di pari
valore della lama avversaria.

1A

2A

3A

4A

PASSEGGIO SCHERMISTICO
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Pedana e Apparecchio segnalatore
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Arbitraggio

in guardia!

attacco!
arresto!
contrattacco!

toccato!

pronti?

a voi!

alt!

nulla!

non valido!
simultaneo!

ferro in linea!

punto!

toccati!

parata!

controtempo!

non corretto!

punto!

cartellino giallo: avvertimento
cartellino rosso:

1 punto all’avversario
cartellino nero: espulsione

il vincitore!

no!

Bersagli
alto

linea di

3a

linea di

4a

interna-alta

linea di

interno

esterno

esterna-alta

2a

linea di

esterna-bassa

1a

interna-bassa

L’alto, il basso, il dentro e il fuori corrispondono rispettivamente
alla testa, ai piedi, al petto e alla schiena, e si ricavano dividendo
la figura dello schermidore in quattro settori distinti, identificando di
conseguenza l’interno, l’esterno, il sopra e il sotto; la linea di offesa di
punta diretta a ciascuno di tali settori dicesi ugualmente: linea di 1a
(interna bassa), linea di 2a (esterna bassa), linea di 3a (esterna alta),
linea di 4a (interna alta).
I bersagli possono essere identificati anche tramite la loro classificazione
anatomica: il braccio, armato o meno, destro o sinistro, purché
avanzato, la gamba avanzata e la testa, se protesa in avanti, sono
detti bersagli avanzati, mentre ogni parte costituente il busto e la testa,
se in asse con il busto, sono detti bersagli arretrati.

basso
viso

viso
braccio sopra

La classificazione delle aree anatomiche del
corpo, usate per definire i bersagli arretrati dei
colpi di punta sono: petto, fianco, addome.

petto
addome

braccio fuori

braccio dentro

braccio sotto

fianco

Per i bersagli avanzati sono: braccio (sopra,
sotto, dentro, fuori), gamba e piede.
Il viso è bersaglio avanzato o arretrato in base
alla posizione effettiva.

gamba

piede
testa

figura esterna

testa

figura interna

figura esterna

figura interna

braccio sopra
petto
braccio fuori

braccio dentro

braccio sotto

fianco
addome

La classificazione delle aree
anatomiche del corpo, usate
per definire i bersagli avanzati
dei colpi di taglio sono: braccio
(sopra, sotto, dentro, fuori)
gamba (esterna e interna).
Per i bersagli arretrati sono: petto,
fianco, addome.

gamba esterna

gamba interna

Testa, figura esterna e figura
interna sono bersagli avanzati
o arretrati in base alla posizione
effettiva.

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA SCHERMA
♎ - Misura
La Misura è la distanza utile per poter raggiungere il bersaglio prescelto.

Misura da
terreno

Misura
camminando

Giusta misura
o misura
d’allungo

Stretta misura

Corpo-a-corpo

Bersaglio arretrato
(busto - testa)

-

passo avantiaffondo

affondo

distensione
del braccio

Bersaglio
avanzato (braccio
- gamba - testa)

passo avantiaffondo

affondo

distensione del
braccio

-

Sanzionato
(sempre nel
fioretto e nella
sciabola, se
brutale nella
spada)

♊ - Tempo
Il Tempo è l’unità di misura della successione delle azioni di una frase d’armi: ad ogni movimento finito di uno
schermidore corrisponde convenzionalmente un tempo schermistico.
1 TEMPO
Botta dritta (giusta misura)

2 TEMPI

x
x

Finta dritta (misura camminando)

x

Doppia finta dritta (giusta misura)

x

Doppia finta dritta (misura camminando)

4 TEMPI

x

Botta dritta (misura camminando)
Finta dritta (giusta misura)

3 TEMPI

x

♐ - Velocità
La Velocità è il corretto ed ottimale rapporto spazio/tempo che si deve impiegare nell’eseguire una qualsiasi
azione. Essa è variabile in relazione agli obiettivi che le singole azioni schermistiche si prefiggono. La sequenza
razionale delle accelerazioni e decelerazioni costituisce il ritmo dell’azione schermistica.

♌ - Intenzione
L’Intenzione è la partecipazione della volontà e dell’intelligenza nel decidere e compiere un’azione. Ogni
azione può dunque essere intenzionale, se pianificata, o istintiva, se basata su una reazione automatca.

AZIONI DI TRACCHEGGIO: tutte le azioni eseguite con il solo scopo di preparare una propria
determinazione schermistica o a stimolare quella dell’avversario.
ARMA IN LINEA

Cambio di atteggiamento: il passaggio

GUARDIA

INVITO

da un atteggiamento ad un altro.

LEGAMENTO

Finta: qualunque movimento coll’arma, simulante un colpo di taglio o di punta, atto a

indurre l’avversario ad una parata.

Cavazione:

l’azione di elusione o
di svincolo della propria lama da quella
avversaria. La cavazione si esegue
passando la punta attorno al pugno
avversario, ma se è eseguita al contrario,
scavalcando la punta dell’arma nemica,
è detta cavazione angolata.

CAVAZIONE

IIIa

IIa

Ia

CAVAZIONE
ANGOLATA

IVa

IIIa

IIa

IVa

Ia

Pressione: dal legamento, si esercita una pressione sul ferro avversario.

IIIa

IVa

Trasporto: passaggio da un legamento perfetto ad altro legamento

perfetto, effettuato senza staccare il ferro con una pressione semicircolare
(1a-3a e viceversa, 2a-4a e viceversa). Il ritorno allo stesso legamento, con
una pressione circolare, è detto riporto.
IIa

Ia
TRASPORTO

Cambiamento di legamento: passaggio da un legamento
a quello opposto (1a-2a e viceversa, 3a-4a e viceversa), tramite una
cavazione.

IIIa
IVa

da

da

a

a

da

IIa

a Ia

IVa
IIIa

da Ia
a

IIa

CAMBIAMENTO DI
LEGAMENTO

BATTUTE

Battuta: secco e rapido urto che si esegue con la
propria lama contro quella avversaria, da qualunque
atteggiamento, seguendo la direzione di un legamento.
1A

2A

3A

4A

Modalità di esecuzione dei colpi

Stoccata: colpo portato a segno.
Puntata: colpo di punta.
Puntata diretta: si esegue percorrendo la via più breve tra la punta della lama
e il bersaglio.
Puntata di cavazione: si esegue con una cavazione normale o angolata.
Puntata di filo: si esegue dai propri legamenti perfetti, mantenendo il contatto
col ferro avversario.
Sciabolata: colpo di taglio.
Sciabolata diretta: si esegue percorrendo la via più breve tra il debole della
lama e il bersaglio.
Sciabolata di molinello: si esegue facendo percorrere alla lama una traiettoria
curvilinea, con il passaggio della punta alle proprie spalle.
Sciabolata di cavazione: si esegue con una cavazione normale o angolata.

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.

Parata: la neutralizzazione di un colpo tramite la lama e/o la coccia.
Parate semplici: quando da un invito,
da un legamento o da una parata si
difende il corrispondente bersaglio
scoperto con una parata percorrente
il tratto più breve, seguendo un
percorso rettilineo.
1A

alta o
bassa

2A

3A

4A

5A

PARATE SEMPLICI

6A

7A

alta o
bassa

Parate di contro: assunto un atteggiamento di invito o
di legamento, o di arma in linea, si fa perno al pugno e,
descrivendo con la punta dell’arma un cerchio intorno
alla lama avversaria, si para ritornando allo stesso punto di
partenza e seguendo il percorso dei riporti.
Parate di mezza contro: quando dalla parata, invito o
legamento, si compie solo la metà del giro occorrente per
l’espletamento della contro seguendo lo stesso percorso dei
trasporti.

1A

2A

3A

4A

PARATE DI CONTRO
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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.

Parate
di
ceduta:
si
eseguono
assecondando
l’azione
di
filo
avversaria, sia di attacco sia di risposta,
1a
fianco interno
3a
1a
dando l’impressione di voler cedere
2a
fianco esterno
4a
2a
alla pressione del filo stesso, per poi
3a
petto esterno
1a
3a
assumere, quasi sul compimento
4a
petto o faccia
7a
4a
dell’azione, la corrispondente parata
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.
Legamento
perfetto nemico

Bersaglio del
filo nemico

Parata di
ceduta

Parata di
controfilo

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
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AZIONI COMPOSTE DI OFFESA: quando l’azione si sviluppa con l’elusione di almeno una
parata dell’avversario.

AZIONI COMPOSTE DI OFFESA
CHE ELUDONO LE PARATE SEMPLICI, DI CEDUTA E DI CONTROFILO
Finta dritta (due tempi schermistici): la simulazione della botta dritta seguita dall’elusione di
una parata semplice, tramite una cavazione o una botta ad un diverso bersaglio.
Finta di cavazione (due tempi schermistici): la simulazione della botta di cavazione, seguita
dall’elusione di una parata semplice, tramite una cavazione o una botta ad un diverso
bersaglio.
Finta del filo (due tempi schermistici): la simulazione del filo seguita dall’elusione di una
parata di ceduta o di controfilo, tramite una cavazione o una botta ad un diverso bersaglio.
La finta del filo eseguita dal legamento imperfetto dell’avversario è detta finta del filo
sottomesso.
Battute o sforzi seguiti da finta dritta: consistono nell’unione delle tecniche di traccheggio
già descritte con la finta dritta.
Doppia finta (dritta o di cavazione o del filo) (tre tempi schermistici): la simulazione di due
botte dritte, eludendo due parate semplici.
Risposta di finta: la risposta composta atta ad eludere la controparata.

AZIONI COMPOSTE DI OFFESA
CHE ELUDONO LE PARATE DI CONTRO E MEZZACONTRO
(AZIONI DI OFFESA CIRCOLATE)
Finta dritta circolata (due tempi schermistici): la simulazione della botta dritta seguita
dall’elusione di una parata di contro o di mezzacontro, tramite circolazione.
Finta di cavazione circolata (due tempi schermistici): la simulazione della botta di cavazione,
seguita dall’elusione di una parata di contro o di mezzacontro, tramite circolazione.
Secondo la terminologia contemporanea quest’azione è detta anche controcavazione.
Finta del filo circolato (due tempi schermistici): la simulazione del filo seguita dall’elusione
di una parata di contro o di mezzacontro, tramite circolazione.
Finta (dritta o di cavazione o di filo) circolata e cavazione (tre tempi schermistici): doppia
finta che elude una parata di contro o di mezzacontro e una semplice.
Doppia finta (dritta o di cavazione o di filo) circolata (tre tempi schermistici): doppia finta
che elude una parata semplice e una di contro o di mezzacontro.
Finta (dritta o di cavazione o di filo) e doppia circolata (tre tempi schermistici): doppia finta
che elude due parate di contro o di mezzacontro.
Battute o sforzi seguiti da finta dritta circolata (tre tempi schermistici): consistono nell’unione
delle tecniche di traccheggio già descritte con la finta dritta circolata.
Risposta circolata: la risposta composta atta ad eludere la controparata di contro o di
mezzacontro.

TECNICHE D’ARMI CORTE
Azioni di difesa ausiliaria: qualsiasi movimento, eseguito coll’arma doppia o la mano non
armata, atto a deviare l’arma avversaria nel momento in cui il colpo di quest’ultima stia
per giungere al bersaglio.
Parate di mano o schiacciate: la neutralizzazione di un colpo tramite la mano o l’avambraccio
non armati. Le schiacciate possono essere semplici, di contro, di mezza contro. Tutte le
schiacciate, possono essere eseguite di tasto quando il deviamento del braccio armato
avversario viene ottenuto senza urti e per sola opposizione del proprio braccio o mano, o
di picco, quando l’azione sul braccio avversario si concluderà con un vero e proprio urto,
ovvero un colpo sul colpo. La parata del colpo di risposta è detta controparata.
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Schiacciate semplici: da un invito o da una
parata si difende il corrispondente bersaglio
scoperto con una parata percorrente il tratto
più breve, seguendo un percorso rettilineo.
La 4a si può eseguire sopra le armi, quando
l’avambraccio sarà posto sopra il braccio
armato e sotto le armi quando sarà posto
sotto.

3a 4a

1a
2a

SCHIACCIATE SEMPLICI
Schiacciate di contro: da un invito o da una parata si fa perno
al gomito e, descrivendo un cerchio, si para ritornando allo
stesso punto di partenza; le schiacciate di contro normalmente
eseguibili sono quelle di 2a e di 3a.
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SCHIACCIATE DI CONTRO
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SCHIACCIATE DI MEZZA CONTRO
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Schiacciate di mezza contro: da un invito,
o da una parata si compie solo una parte
del giro occorrente per l’espletamento
della contro o comunque un movimento
curvilineo a raccogliere.

Opposizione: lo spostamento della mano del braccio non armato in senso verticale e/o
orizzontale, a scopo difensivo (verso la lama avversa). L’opposizione è una tecnica difensiva
incorporabile nelle azioni di offesa e controffesa.
Parate di pedata: la neutralizzazione di un colpo tramite un calcio, che può essere montante,
circolare in dentro o circolare in fuori.
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AZIONI DI CONTROFFESA: quando l’azione di offesa si esegue in tempo contro l’azione di
offesa avversaria, vibrando un colpo in contrapposizione a quello vibrato dall’antagonista.
Le azioni di controffesa sono altresì denominate uscite in tempo.

Uscite in tempo sul movimento del colpo
Contrazione: il colpo vibrato dalla guardia sul movimento terminale e sulla medesima linea
di una qualsiasi azione offensiva avversaria, con l’esatta opposizione al fine di ottenere
nello stesso tempo il completo deviamento della lama contraria.
Inquartata: uscita in tempo contro le azioni di offesa terminanti al lato interno, vibrando
il colpo con opposizione in dentro, col portare il piede sinistro diagonalmente a destra e
profilando bene le spalle, sottraendo in tal modo il bersaglio.
Intagliata: uscita in tempo contro le azioni di offesa terminanti al lato esterno, vibrando
il colpo con opposizione in fuori, col portare il piede destro diagonalmente a sinistra,
sottraendo in tal modo il bersaglio.
Passata sotto: uscita in tempo contro le azioni di offesa terminanti sopra al petto o in fuori,
vibrando il colpo dritto al fianco, con l’opposizione del pugno a destra e, nello stesso tempo,
distendendo la gamba sinistra indietro, oppure accovacciandosi, abbassando il corpo e
la testa, mentre la mano sinistra, come a sostegno, poggia sulla pedana a lato del piede
destro.
Arresto in riunita: uscita in tempo contro le azioni di offesa terminanti al bersaglio basso
(gamba o piede), vibrando il colpo dritto al braccio sopra o alla testa, con l’arretrare il
piede avanzato vicino a quello arretrato o saltando in alto, sottraendo il bersaglio.

Uscite in tempo sul movimento della finta o sull’avanzamento
Colpo d’arresto: uscita in tempo di punta che serve ad interrompere un’azione di attacco
composta o comunque un avanzamento dell’avversario a bersaglio scoperto. L’arresto
contro la risposta composta è detto appuntata.
(Colpo in) Tempo: uscita in tempo di taglio, in particolare al braccio armato o alla testa,
che serve ad interrompere un’azione di attacco composta o comunque un avanzamento
dell’avversario a bersaglio scoperto.

Uscite in tempo sulla ricerca del ferro
Cavazione in tempo: botta di cavazione eseguita contro il tentativo dell’avversario di
prendere il ferro, cavando subito prima del contatto tra le lame.

Contrarie alle uscite in tempo
Controtempo: la parata e risposta di un’uscita in tempo, o anche l’uscita in tempo eseguita
contro un’uscita in tempo.
Uscita in tempo composta (Finta in tempo): uscita in tempo che elude un controtempo,
eseguito di parata e risposta.

ARMI CORTE
Le medesime azioni di controffesa elencate in riferimento all’arma singola e alle armi
doppie possono essere eseguite, con gli opportuni adattamenti, anche con le armi corte.
Contrazione: il colpo va vibrato con l’esatta opposizione, eseguita con il braccio non
armato, al fine di ottenere nello stesso tempo il completo deviamento del braccio armato
nemico.
Cavazione in tempo: si esegue contro il tentativo dell’avversario di prendere il legamento,
di eseguire una battuta o una pedata, oppure contro i tagli al braccio interno o esterno,
cavando subito prima del contatto.
TATTICA: lo studio e l’applicazione delle azioni che mirano a programmare le azioni
dell’avversario, affinché siano prevedibili e siano a nostro vantaggio.
Principi tattici di base
1) Fornire all’avversario informazioni false, attraverso le finte, e nascondendogli e limitandogli
quelle vere.
2) Porre l’avversario in condizione di dover decidere disponendo di informazioni insufficienti
o false, e in condizioni di pressione spazio-temporale elevata.
3) Sfruttare i limiti della capacità di attenzione e i punti deboli fisici, tecnici e psicologici
dell’avversario.
Scandaglio: lo studio di indagine tendente a svelare le costruzioni offensive, difensive o
controffensive dell’avversario. Esso è rappresentato dalle azioni di traccheggio eseguite
con espressione veritiera, in maniera da indurre l’avversario a svelare le sue reazioni.
Azione eseguita a propria scelta di tempo: per propria determinazione si agisce sull’avversario
che si trova fermo in un preciso atteggiamento.
Azione eseguita in tempo: si agisce in conseguenza diretta di una qualunque azione iniziata
dall’avversario.
Seconda intenzione: la controparata e risposta oppure il controtempo.
STRATEGIA: programmazione razionale delle proprie azioni, in funzione della situazione, per
raggiungere uno scopo prestabilito, possibilmente col minimo costo.

Suggerimenti strategici
1) Prevenire l’ingaggio e assicurarsi sempre la condizione di massimo vantaggio.
2) Schermire sempre con la massima naturalezza e spontaneità.
3) Servirsi soltanto di quegli elementi appresi e perfezionati nello studio particolareggiato.
4) Non perdere la calma.
5) Non agire senza aver prima sufficientemente indagato sulle intenzioni dell’avversario.
6) Variare le azioni per non essere prevedibili.
7) Non subire sempre l’iniziativa dell’avversario, ma solo in base ad un preciso piano tattico.
8) Esercitarsi riproducendo gli scenari di combattimento il più fedelmente possibile, ma
senza pregiudicare la propria incolumità.
9) Esercitarsi spesso e con avversari di ogni genere (più deboli, di ugual valore, più forti).
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