
Se sei qui è perché vuoi conoscere o approfondire le tecniche ed i colpi della Muay Thai( clicca 
qui per saperne di più). Bene allora sei nel posto giusto. In questa pratica guida infatti scoprirai 
tutto quello che c'è da sapere sulle abilità che un fighter vincente deve conoscere.

un consiglio: questa è una GUIDA PRATICA. gli argomenti sono tecnici, leggi solo quando hai un 
attimo di tempo. Se sei veramente intenzionato ad applicare questa lezione segnati i punti 
chiave.

allora sei pronto?...

LE 8 ARMI DEL CORPO- Quali colpi devi portare

Sono diverse e numerosissime le tecniche ,le combinazioni e le abilità che un buon 
combattente può e dovrebbe adottare.Ma nonostante le varie possibilità sono solo 8 le parti del 
corpo con puoi impattare sul'avversario.

Puoi infatti utilizzare :

1.colpi di mani , con l'utilizzo di tecniche della Boxe

2.colpi di gomiti 

3.colpi di gamba 

4.colpi di ginocchia

Da qui Arte delle 8 armi( dall'inglese, art of 8 limbs, tradotto letteralmente sarebbe arte degli 8 
arti)

una curiosita: forse non lo sai ma  la Boxe Thailandese una volta veniva chiamata arte delle 9 
armi. Questo perché era previsto l'utilizzo di testate nel combattimento . Solo dagli anni 20 , 
grazie all'influenza della pugilato portatata con il colonialismo Inglese la Thai Boxe viene 
riconosciuta come sport , e diventa l'arte delle 8 armi.

http://mymuaythai.it/index.php/2015/12/16/muay-thai-la-guida-definitiva/
http://mymuaythai.it/index.php/2015/12/16/muay-thai-la-guida-definitiva/


STRATEGIE TECNICHE NELLA MUAY THAI

Ovviamente saper colpire può servire per abbattere un albero.... Si !! con la motosega però!

Scherzi a parte, quando sali sul ring, saper colpire di per se non basta. Il più delle volte devi 
affrontare un avversario che ha,a grandi linee le tue stesse capacità.

Per questo è fondamentale che Tu impari ad usare qualche strategia tattico tecnica

"Ogni metodo , ingegnosità che usi 
è efficace solo se sai adattarti al modo di 
combattere del tuo avversario."

È quindi di basilare importanza capire nel breve tempo possibile che "tipo" di Thai 
Boxer stai per affrontare. Una volta fatto potrai adeguare di conseguenza la tua tecnica di 
combattimento.

Ma quali sono gli avversari che puoi incontrare? Indicativamente ci sono  7 diversi tipi di Thai 
boxer:

1.più alti

2.più bassi

3.con la guardia molto chiusa

4.con un jab efficace

5.con la guardia opposta alla tua

6.con le mani pesanti

7.con dei calci potenti



lo studio delle tecniche di gomito ai Pao

AFFRONTA OGNI AVVERSARIO- gli appunti tecnici per avere la 

meglio su chiunque

Complimenti, se hai letto fino a qui è perché sei veramente appassionato. A questo punto sai 
quali sono i colpi che puoi usare, sai che puoi combinarli in tecniche, sai che devi 
anche impostare una strategia tattico tecnica a seconda delle caratteristiche dell'avversario e 
sai quali sono tipi che troverai.

Ora inizia un capitolo molto tecnico di questa Guida. Se hai poco tempo smetti adesso di 
leggere e fallo più tardi con calma.

Tra poche righe avrai tra le mani una vera e propria GUIDA DIVISA PER PUNTI su come 
affrontare qualunque combattente di Muay Thai.

Ti consiglio di prendere appunti, o di stampare questa pagina. avrai cosi un vero e 
proprio vademecum ,"cosa fare con ", da mettere in pratica già nella prossima lezione.

Sei pronto!? INIZIAMO...

http://mymuaythai.it/%20studio%20di%20tecniche%20ai%20pao


un avversario piu alto

un avversario alto, è una bella gatta da pelare. di solito cerca la distanza con colpi lunghi e 
quando sei troppo vicino fa il possibile per portarti la testa a misura per le ginocchiate.

essendo bassino sono diventato un vero specialista nell'affrontare gli avversari più alti. prova a 
comportarti cosi

che tattica puoi usare:

•muoviti costantemente, se rimani fermo sei un bersaglio . fai movimenti avanti, indietro e 
laterali.

•attacca chiudendo la distanza

•non abbassare troppo la testa quando chiudi a distanza , potrebbe contrattaccare con facili 
ginocchiate al viso o clinchando portandonti la testa verso il basso

quali colpi devi usare:

•usa il jab o il teep( calcio frontale) per calibrare la distanza e trovare un apertura per attaccare

•usa ginocchiate, montanti e gomiti. le tecniche che prevedono i colpi corti sono i più efficaci

un avversario più basso

quale astuzie puoi provare:

•non permettergli di chiudere la distanza.

•tienilo all'interno del tuo raggio d'azione intercettando i suoi spostamenti.

•portagli la testa verso il basso quando si avvicina ecessivamente

quali colpi devi usare:



•usa calci frontali e pugni diretti per fermare la sua avanzata

•usa ginocchiate lunghe e calci alti

un avversario con la guardia molto stretta

Questi solitamente non sono dei puristi della Muay Thai. È facile che un opponente del genere 
venga da altre discipline come K1 o Kick boxing.

che strategia devi provare:

•usa un buon footwork per spostarti lateralmente e portare dei colpi

•indeboliscigli le braccia per poi colpirlo al corpo

quali colpi devi usare?

•usa pugni e calci forti sulle braccia per indebolirle.

•colpisci con una sequenza di due pugni le braccia per per fargliele alzare e colpiro con una 
potente ginocchiata

•usa il clinch alterando ginocchiate e gomiti

un avversario con un buon jab

quali tecniche puoi usare:

•schiva flettendo il busto fuori dal raggio del colpo, quando lo fai tieni stretta la guardia stretta

•tampona il colpo con la tua mano destra. Chiudi immediatamente la distanza e colpisci il volto

•colpisci il corpo dell'avversario , anticipando l'impatto del suo jab.



che colpi puoi provare:  

•calcio medio, l'ideale  è usare la gamba di fronte al suo jab (se il jab è sinistro usa l calcio 
destro). Cerca di impattare il suo costato o sotto l'ascella  anticipando il suo colpo

•una ginocchiata lunga , o un calcio frontale. cerca la sua bocca dello stomaco sempre 
precedento limpatto del suo colpo

•colpiscilo con una gomitata nel caso tu riesca a chiudere la distanza dopo il suo colpo

un avversario con la guardia opposta alla tua

Questo è un tipo di avversario davvero ostile. La sua posizione di guardia gli consente, sia di 
incrociare pericolosamente alcuni tuoi colpi, sia di uscire rapidamente dopo gli attacchi 
mandando a vuoto una tua risposta .

ho analizzato questo contendente immaginando un avversario mancino poiché la maggior parte
dei Thai boxer usa la guardia destra

quali espedienti puoi attuare:

•non partire mai per primo

•stai attento alla sua parte sinistra, da li partono i suoi colpi più forti

•fai spostamenti fuori dalla sua guardia. Nel caso di un mancino la tua destra.

•non permettergli di mettere il piede davanti esternamente alla tua guardia

che colpi puoi provare:  

•colpisci con un forte diretto il suo viso mentre lui parte con il jab

•i colpi sinistri per impedirgli gli spostamenti laterali



•dei forti low kick nell'interno coscia della gamba davanti

un avversario con le mani pesanti

Forse il più temuto dalla maggior parte dei pugili. Con un  di pratica diventerai un esperto 
nell'affrontare questo ostico rivale. È buona norma nella fase di preparazione fare alcune 
sessione di guanti dove scambierete colpi di mano. Ti abituerai a rispondere, a tenere gli occhi 
aperti in mezzo al "casino". Per quanto riguarda il combattimento, non scambiare, ricorda che 
la fortuna gioca un ruolo di fondo in questa fase, quindi evita di farlo, specie con un 
"picchiatore".

per affrontarlo prova questo procedimento:

•usa un buon footwork, fai spostamenti continui.  Come quando affronti un avversario alto, 
non devi diventare un bersaglio.

•colpisci ed evadi rapidamente, non devi MAI stare di fronte a lui dopo un tuo attacco

•non scambiare con questo tipo di avversario. Mi ripeto ma deve essere stampato nella tua 
testa.

colpiscilo così:

•colpiscilo con i teep (calci frontali) quando prova a chiudere la distanza

•forti calci medi per indebolirgli le braccia

•low kick con degli spostamenti laterali contemporaneamente alla sua

•non consentirgli più di due colpi, dopo il secondo metti una ginocchiata , gli romperai 
totalmente il ritmo.



un avversario forte di gambe

Abbastanza imprevedibile questa" specie" . Devi stare attento e cercare di dargli meno spazio 
possibile  oppure se sei più esperto puoi giocare sempre d'anticipo.

vediamo insieme quali tecniche puoi usare:

•chiudi subito lo spazio, quando lo fai tieni sempre la guardia alta

•evadi dalla parte opposta al suo colpo

•quando tiri un pugno assicurati che l'altra mano sia a protezione della mascella. il calcio alto è 
imprevedibile

come puoi invece colpirlo:

•usa i calci frontali sul corpo e sulle gambe per anticiparlo e per rompergli l'azione

•colpIIsci la mascella con un gancio lungo. Porta il colpo mentre evadi dalla parte opposta al 
suo colpo.

•gancio, diretto e calcio dietro alla sua gamba d'appoggio. aggiungi la combinazione dopo il 
gancio eseguito secondo il punto precedente.

Colpi che piegano le gambe. Fighters che con un solo colpo lasciano incosciente l' avversario.

Come!?

Devi sapere che ci sono vari punti del corpo che se vengono colpiti con grande o anche 
moderata forza, nel momento e con le tempistiche giuste e con i colpi adeguati possono causare
notevoli danni fisici.

Combattere in maniera intelligente , risparmiando energia e lavorando alcune parti del 
corpo avversario è possibile ed  oggi scoprirai come.



Questo articolo è dedicato a te che ti sei rotto di tutti questi video tutorial pseudo farsa che 
insegnano tecniche mortali o segrete per abbattere gli avversari. A te che tempo e voglia di 
guardare mille video non ce l'hai, a te che vuoi una GUIDA PRATICA, funzionale e semplice.

Oggi mi prenderò la responsabilità di rivelare a te qualcosa di straordinario, qualcosa di cui 
difficilmente sentirai parlare.La maggior parte dei trainer e di conseguenza molti fighters non 
sanno dove questi punti si trovano ne conoscano i momenti( cosa ancora più utile) per lavorarli.

Sia che tu sia un fighter o un trainer,  questa guida-promemoria definitiva è uno strumento 
basilare per il combattente che vuole lavorare con intelligenza.

per semplicità ho suddiviso il corpo in 4 capitoli

1.VISO

2.BUSTO 

3.GAMBE

4.PARTE POSTERIORE

la classica ferita da taglio causata da un gomito



1.VISO

A. Il ponte del naso:

Con questo termine mi riferisco alla zona che si estende dalle sopracciglia fino al livello degli 
occhi.

Questo punto è molto importante perché se vieni ferito qui  il tuo avanzamento può essere 
ostacolato.

colpi e momenti consigliati:

•un colpo di gomito dall' alto verso il basso nella distanza corta quando il tuo avversario 
abbassa leggermente la guardia oppure durante la fase di clinch

•puoi arrivarci con un pugno diretto aspettando che il tuo opponente tiri il jab una volta che il 
suo braccio si allunga non ti resta che portare fuori la testa e colpire.

•un altro bel momento in cui puoi utilizzare il pugno diretto per centrare ed affondare questo 
doloroso punto è mentre l' avversario porta il calcio basso, restando fermo e tirando dritto a te.

•anche un colpo di ginocchio mentre il tuo avversario si chiude perchè in difficoltà può essere 
un'ottima soluzione

B. Sopra l'orecchio:

colpi e momenti consigliati: 

•Quando colpisci un avversario in questo  punto vulnerabile, uno swing  potrebbe darti il miglior
risultato

•anche con una gomitata obliqua qui,  durante la fase di clinch riusciresti a risolvere l'incontro 
in pochi secondi



C.Mascella e mento:

La mascella ed il mento sono punti particolarmente pericolosi, è risaputo che molti pugili 
Thailandesi sono finiti knockout dopo aver ricevuto colpi in una di queste delicate parti .

E' di  basilare importanza che tu impari a sempre a proteggere questo punto con una guardia 
bella serrata.

ti consiglio di fare sempre durante l'allenamento 1 o 2 riprese dove un tuo compagno ti attacca 
di mani e tu devi solo coprirti o uscire lateralmente, ricordati sempre di tenere gli occhi ben 
aperti e guardare il tuo avversario sempre.

colpi e momenti consigliati: 

•un calcio alto verso il basso mentre lui cerca di colpirti con un pugno , se è un fighter che 

tende a scoprirsi con il braccio opposto a quello che tira, resta fermo ed aspetta che cerchi di 

colpirti con il jab. Nel caso opposto esci lateralmente dalla parte del pugno e appena fuori calcia

dentro alla sua guardia.

•puoi usare anche un gomito ascendente con il braccio avanti dopo che lo hai disturbato con 
uno o due jab

•quando la guardia dell'avversario è bassa, colpiscilo con un bel gancio oppure con 
un montante, . Come per il calcio alto l'ideale è riuscire ad aspettare che l'avversario tiri il jab 
per colpirlo dalla parte opposta del viso

•per ultimo ma non certo per irruenza o inefficacia ti consiglio di usare il classico pugno diretto, 
magari dopo aver tirato uno o due jab di disturbo

 D. Tra il labbro ed il naso.

Questo punto, è fondamentale per Te che vuoi abbattere il tuo avversario.Oltre ad essere un 
punto vulnerabile dal punto di vista del sistema nervoso , come tutti i punti vicini al naso 
quando li colpisci  provocano lacrimazione ed  indeboliscono l'avversario.



•posso consigliarti di colpire qui con tutti i colpi il linea dritta che conosci come , pugni 
diretti , gomitata di impatto con il braccio avanti , ma anche con una bella ginocchiata dal 
basso verso l'alto

E. Pomo d'Adamo:

Il pomo d'adamo è un ottimo punto per abbattere il proprio sfidante.Impara a coprirlo tenendo 
il mento basso.

Momento e colpi migliori :

•colpisci con un pugno diretto mentre il tuo avversario riprende fiato

•un pugno diretto cercando di incrociare il suo diretto destro

2.BUSTO

A.Clavicola:

Questo osso è molto fragile e lo puoi facilmente frantumare. Una volta rotto, la spalla si 
abbassa del tutto.Ti consiglio di agire sulla clavicola con dei potenti colpi dritti

Momento e colpi migliori :

•un pugno dritto a massima potenza

• una gomitata in percussione con il braccio avanti nella distanza corta. Aspetta un suo gancio 
largo per infierire qui.

• un calcio frontale mentre il tuo avversario cerca di calciare, agisci prima che lui arrivi a 
bersaglio. Impatta il tuo frontale con il tallone per ottenere il risultato desiderato.



B.Il polso :

Devi stare attento sia nel tirare che nel ricevere un colpo qui.Se non esegui correttamente 
il dislochi l'articolazione del polso al momento dell'impatto. Tieni sempre la mano serrata con 
il pugno ben in linea all'articolazione 

Momento e colpi migliori :

• un calcio circolare alto sui polsi, puoi disarticolarli , impedendogli così di combattere. Agisci 
quando il tuo avversario è tranquillamente in guardia,

Non preoccuparti se non arriva a destinazione anche sugli avambracci è estremamente 
doloroso. Il più delle volte l'avversario si ritrova con la guardia bassa , occasione che devi 
sfruttare per colpire il viso

C. L'ascella:

Proteggi adeguatamente questa parte.

Momento e colpi migliori :

• un  calcio molto forte dal basso verso l'alto sotto l'ascella. Colpisci mentre lui cerca di 
colpirti con un pugno diretto o un jab. Se rispetti la tempistica ed usi la giusta forza puoi 
per strappargli i tendini, legamenti e dislocargli la spalla.

 D. Il plesso solare:

Anche se con un solo colpo non riuscirai ad abbattere il tuo avversario diversi colpi in questa 
zona avranno un effetto fortemente debilitante.
 

Momento e colpi migliori :

• pugni diretti , aspetta che lui tiri un calcio e colpiscilo durante il suo ritorno a terra. Se lo 
colpisci  quando il suo corpo è "vuoto" il tuo pugno avrà un effetto devastante



•  i calci frontali. Puoi aspettare un suo calcio circolare ed impattare rapidamente prima che 
appoggi la gamba a terra per infierire dolorosamente. Puoi "incitare" il tuo avversario ad 
avanzare facendo un passo indietro per poi sparare il tuo potente colpo.

• la ginocchiata lunga . colpisci aspettando il suo pugno diretto, prima che arrivi a bersaglio 
colpisci il plesso solare,

E.  Costole fluttuanti:

Sono le costole inferiori , sono molto fragili rispetto alle altre.  Basta la pressione di 1kg per 
causarne la rottura.
Momento e colpi migliori :
 

se sei bravo e riesci a prendergli il tempo aspetta che tiri i pugni diretti e spara il tuo colpo nel 
momento in cui il suo braccio è quasi esteso.

• calci frontali

• ginocchiate dal basso verso l'alto specie durante il clinch

• calci medi

F.Addome :

Un'altra zona estremamente vulnerabile.Ti consiglio di allenarla molto  spesso con ripetizioni 
rapide per renderla il più resistente possibile .



2.GAMBE 

A. L'Inguine .

Anche con un leggero colpo questa zona puoi indebolire pericolosamente il tuo l'avversario.Fino
agli anni 70 si combatteva senza protezioni per questa zona . Successivamente, il grande 
maestro di Muay Thai Ae Muangdee ha introdotto l'uso di schermi metallici importati da 
Singapore per essere indossati sopra l'inguine.

Per fortuna ad oggi non c'è regolamento che prevede e tollera colpi in questa zona .

B. le tibie:

Si può dire che le tibie sono tra le parti più forti e dure del corpo, ma allo stesso tempo sono 
pericolosamente vulnerabili. È molto facile che il punto centrale si fratturi.
 

Un potente calcio alla tibie le potrebbe rompere.
 

Tuttavia ti sconsiglio vivamente di portare colpi in questa zona in quanto  potrebbe non essere 
dannoso solo per chi viene colpito. 

C. collo del piede:

Ecco un altro punto di pericolo. Se colpisci il tendine duramente, la pianta del piede o la caviglia 
possono essere danneggiati impedendo al tuo avversario di continuare il combattimento.
Momento e colpi migliori :

•  calci circolari un ottimo momento è quando il tuo avversario tenta di bloccare un calcio con la 
tibia. In quel caso non esitare e colpisci con potenza il collo del suo piede, potresti 
addirittura rompergli la caviglia.



3.PARTE POSTERIORE DEL CORPO

A. La base del cervelletto:

È considerato uno dei "punti vitali". Proteggilo sempre con un'ottima guardia, un colpo qua 
può renderti incosciente all'istante. Nel tempo prendere colpi ripetuti in questa zona può 
portare a disturbi nervosi tra cui la perdita graduale della vista, fino alla cecità.

Momento e colpi migliori :

•un calcio alto, se colpisci con la tibia il volto o il collo avversario, il piede va a sbattere dietro al 
cranio creando un effetto devastante. Colpisci quando il tuo avversario parte con un pugno, il 
più delle volte il braccio di protezione è più in basso del volto. Ciò permette al tuo colpo di 
impattare pienamente.

B. tra le scapole:

Uno dei punti pericolosi situato nella parte posteriore del corpo;
In questa zona sono situate molte terminazioni nervose , fattore che rende l'area situata tra le 
scapole estremamente vulnerabile.
 

Momento e colpi migliori :

•dei calci medi/alti in quest'area. Quando l' avversario che tende a cadere avanti ed espone la 
schiena.

•una gomitata a percussione durante la fase più vicina del clinch

C. I Reni:

Un colpo al rene può essere molto doloroso e può causare delle lesioni
ti consiglio di utilizzare gli stessi colpi del punto 17



 D. coccige:

calci o colpi ripetuti in questo punto situato alla base della schiena possono mettere un pugile 
fuori combattimento.

E.dietro al ginocchio:

Un altro punto che, se non proteggi e lo esponi a colpi può impedirti di completare il 
combattimento.Questa zona è davvero pericolosa perché in corrispondenza del ginocchio, 
quindi i danni che puoi infliggere vanno ben oltre al singolo combattimento.
 

Momento e colpi migliori :

• un calcio basso ascendente all'interno della gamba davanti  mentre avanza cosi che abbia il 
peso del suo corpo sul ginocchio.

Un piccolo trucco , molto probabilmente dopo questo colpo la guardia del tuo avversario è 
aperta.Approfittane per sferrare un potente pugno diretto. 

•durante il clich sferra dell potenti ginocchiate in quest'area sia internamente che 
esternamente

F. Il polpaccio:

Colpi frequenti al polpaccio possono causare dei crampi, condizione che è estremamente 
debilitante.Assicurati che il tuo polpaccio sia coperto in ogni momento, e cerca di esporlo il 
meno possibile.

Momento e colpi migliori :

•usa i low kick . Colpiscilo uscendo lateralmente in modo di non essere all'interno della guardia 
dell'avversario

•un calcio medio quando lui cerca di bloccare i tuoi calci o comunque mentre ha la gamba 
lazata. In quel caso il polpaccio è sollevato e molto facile da danneggiare.



•delle tallonate in questo punto durante il lavoro di clinch

Bene sei arrivato alla fine di questa GUIDA PRATICA. Spero tu l'abbia trovata interessante. 
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