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Dispensa Karate per le classi terze

Teoria di Makotokai karate per le classi terze a complemento dei video didattici delle tecniche di attacco e
difesa studiate a lezione.
SPOSTAMENTI (Ashi)

 Aiumi Ashi : passo in avanti, la gamba dietro spinge avvicinandosi al piede davanti e poi superandolo
assumendo una posizione avanzata. Il baricentro rimane fermi e le gambe descrivono un semicerchio.
Causa un cambio guardia.

 Yori Ashi : piccolo spostamento in avanti che mantiene la guardia corrente (stessa posizione della
gamba davanti). Nello spostamento la gamba dietro spinge e si muove prima la gamba davanti,
allungando la posizione, il busto si mantiene verticale e stabile. Dopo la spinta la gamba dietro viene
richiamata per ritornare ad una posizione attiva.

 Tsugi Ashi : spostamento medio in avanti che mantiene la guardia corrente. Nello spostamento la
gamba davanti è radicata al terreno e si muove prima la gamba dietro, che si avvicina al piede
anteriore (senza superarlo) per poi spingere la gamba avanti allungando la posizione.

 Tsurikomi Ashi: spostamento lungo in avanti che mantiene la guardia corrente, la gamba dietro si
muove per prima superando il piede anteriore. Poi la posizione viene allungata con lo spostamento



Piazza San Giusto 1 52100 Arezzo - Codice Fiscale 9202494051 – Registro CONI 27468
e-mail: info@makotokai-arezzo.it Facebook: karate funakoshi arezzo

www.makotokai-arezzo.it

KARATE CLUB FUNAKOSHI AREZZO

a.s.d.

dell’altra gamba.

 Sasae Ashi: cambio gamba sul posto, il baricentro scende verso il pavimento scambiando i piedi
mentre il busto e la guardia vengono mantenuti inalterati. Il ritorno elastico permette di effettuare
tecniche veloci e potenti con la gamba anteriore grazie ad un effetto trampolino.

 Kirikaeshi : spostamento piede scaccia piede sul posto che causa un cambio guardia. Il piede anteriore
(esempio sx) arretra portandosi all’altezza di quello posteriore (dx) che successivamente si muove
portandosi in posizione anteriore.

 Tai sabaki: spostamento fuori dalla line di attacco mantenendo la stessa guardia. Il piede anteriore
(esempio sx) si sposta leggermente verso l’esterno e fa da perno per la rotazione di tutto il corpo che
avviene tra i 45-90° rispetto alla linea di attacco


