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Definizione
Light Contact, in italiano Contatto Leggero
E’ la versione del Full Contact dove si da più importanza alla
quantità e alla tecnica dei colpi portati a segno, che alla potenza
degli stessi. E’ l’unione tra la nobile arte occidentale della Boxe, di
cui utilizza le tecniche di braccia, e alcune delle più famose arti
marziali orientali (karate, kung fu, ecc.), da dove derivano i colpi di
gambe. Il Light Contact rientra nelle discipline chiamate “Sport da
combattimento” che hanno molto poco a che fare con le vere arti
marziali. Il concetto di sport da combattimento elimina tutta la
parte filosofica proveniente dal lontano oriente, limitandone la
varietà di tecniche a quelle più concrete ed efficaci: ci si affida a un
allenamento fisico e atletico escludendo la meditazione che
dovrebbe portare all’armonia con la mente. Niente Kata, al
massimo forme musicali o allenamenti aerobici a tempo di musica
(Aeroboxe).

Regole e giudizio arbitrale
Purtroppo la moltitudine di Federazioni ha fatto sì che alcune regole
non siano uniformi e che il combattimento risulti molto differente a
seconda della Direzione Arbitrale. L’incontro si svolge su una o due
riprese, la cui durata varia dai 2 ai 3 minuti, all’attenzione di 2
arbitri laterali che hanno il compito di aggiudicare la vittoria a uno
dei due combattenti, conteggiando i punti dati dai colpi andati a
segno. Anche per l’assegnazione dei punti è necessario rimandare
ai vari regolamenti Federali, fermo restando che le tecniche di
calcio portate a segno valgono di più di quelle di pugno e che ci
sono un numero minimo di calci da dare per ogni ripresa, in modo
da evitare che si assista ad un combattimento di pugilato. Un terzo
arbitro centrale dirige l’incontro decidendo di interromperlo ogni
qual volta un atleta non rispetti le regole, assegnando in alcuni casi
delle penalità.

Premesso che il Light Contact può svolgersi sia sul quadrato che sul
ring, l’arbitro centrale ha anche il compito di fermare l’azione
quando uno dei 2 concorrenti esce dal quadrato, l’uscita viene
conteggiata in caso sia dovuta al tentativo di sottrarsi dal
combattimento. Lo scopo del match non è assolutamente quello di
mandare K.O. l’avversario, ma di arrivare a segno più volte
possibile.



Da questo breve riassunto si può riflettere su quanto sia
fondamentale l’arbitraggio e su come sia necessario definire il più
possibile regole specifiche che limitino al massimo lo spazio di
decisione individuale del direttore di gara. Esempio più frequente è
il giudizio sull’eccessiva potenza dei colpi, da cui può conseguire un
K.O. o una ferita, qui l’arbitro centrale (a volte con l’ausilio dei
laterali) decide se è l’atleta a tirare troppo forte o se magari si è
avuto un colpo d’incontro dovuto al movimento dell’avversario nella
direzione del pugno o del calcio.

Importante è valutare la tecnica di caricamento, da qui si vede già
in che modo il colpo vuole essere portato a segno: la classica
sbracciata è sicuramente un pugno da richiamare, così come i
middle kick lanciati con la torsione del busto.

Il problema del giudizio arbitrale si ha da sempre, in tutti gli sport,
(vedi moviola nel calcio), si accentua però in quelli dove sono
proprio gli arbitri a decidere chi vince. Così è, ed è sempre stato,
nella Boxe, che mi sento di considerare la disciplina olimpica più
vicina al Light Contact. Per ovviare a questi problemi, nel pugilato
olimpico si sono introdotti degli ausili computerizzati con un
funzionamento molto semplice: per ogni colpo mandato a segno da
uno dei 2 pugili, gli arbitri hanno pochi secondi per schiacciare un
pulsante che segnala il punto. Questo viene assegnato solo se
almeno tre su cinque lo hanno aggiudicato contemporaneamente. Il
conteggio dei punti, e di conseguenza il giudizio finale del vincitore,
viene dato automaticamente a seconda della somma. E’ un sistema
sicuramente molto efficace che però non dà modo di valutare altri
elementi come ad esempio lo stile di combattimento.

Tecniche specifiche di allenamento
Una volta appresa la guardia, le tecniche di pugno e di calcio e gli
spostamenti base, l’atleta interessato a praticare attività agonistica
deve specializzarsi con allenamenti indirizzati alla disciplina che
vuole svolgere. La preparazione ad una gara di Light Contact è
completamente diversa di quella svolta per affrontare un incontro di
Full Contact, proprio perché diverso è il modo in cui avviene il
combattimento.

La prima cosa da imparare è la continuità dei colpi, in apparenza
molto semplice, in pratica una delle difficoltà più grosse per un
allievo esordiente. Continuità significa mettere assieme delle serie
di colpi misti (pugni e calci), senza pause che diano spazio



all’avversario. Bisogna continuare l’azione stando chiusi, in guardia,
anche quando si viene colpiti, deve cioè esserci sempre una tecnica
intervallata eventualmente da una parata o da una schivata, senza
mai fermarsi in balia dell’avversario. La continuità deve essere
applicata anche in movimento, avanzando o uscendo dalla direzione
dei colpi avversari. E’ qui che possiamo notare una delle differenze
principali con la boxe: nel pugilato gli spostamenti sono quasi
sempre differenziati dai colpi, in quanto, prima ci si avvicina, poi si
scaricano i pugni in modo potente, facendo leva sulla posizione dei
piedi che effettuano delle rotazioni rimanendo ben fermi a terra. Nel
Light Contact spesso conviene colpire anche avanzando o
indietreggiando, perché non occorre che la tecnica entri in maniera
potente, in più c’è la possibilità di inserire i colpi di gambe appena
ci si trova alla giusta distanza. Gli esercizi per apprendere
inizialmente e migliorare in seguito la continuità dei colpi sono
molteplici, il più semplice è quello di chiamare i colpi uno dopo
l’altro, facendoli dare a vuoto o ai sacchi. L’esercizio è chiaramente
per principianti in quanto l’input sul colpo da tirare è dato dalla
voce dell’istruttore e non dall’immagine di un avversario. Un po’ più
avanzate e utilizzate a tutti i livelli anche nel pugilato, sono le figure
a coppie. Posizionandosi uno di fronte all’altro, si effettuano serie
limitate di colpi sui guanti del compagno alternandosi e
aumentando pian piano la velocità a seconda della manualità
acquisita. E ancora si sta parlando di esercizi con un Feedback
quasi nullo, limitato giusto alla posizione dei guantoni
dell’avversario.

Il Feedback, che è il ritorno di informazioni che ha il nostro cervello
dopo aver compiuto un azione, è fondamentale in tutti i tipi di
allenamento sportivo. Esso rende importantissimo il modo in cui si
svolge l’esercizio per gli input che vengono poi rielaborati: la
schivata di un pugno mirato al viso non ha nessun utilità se il colpo
è fin dall’inizio indirizzato fuori bersaglio, perché il nostro cervello
non si rende conto se lo ha evitato correttamente, o in modo
sbagliato. Molto diverso è se ad ogni schivata mancata il pugno
arriva a segno (ovviamente in allenamento viene portato in modo
leggerissimo giusto a toccare). In quel caso la nostra mente può
rielaborare le informazioni e correggere il movimento. Negli esercizi
più avanzati possiamo allenarci con un compagno di squadra in uno
spazio molto ristretto, che non consenta spostamenti, portando i
colpi in velocità e continuità, osservando dove l’altro è scoperto e
allo stesso tempo parando e assorbendo i vari colpi. L’esercizio
viene svolto anche alternandosi: uno colpisce solo, l’altro para. Le



varianti a questo tipo di allenamento sono parecchie, ci si può
mettere uno con le spalle al muro e l’altro di fronte (impedendo di
indietreggiare al primo, e di sfondare all’altro), oppure divisi da una
linea che non deve essere superata (questo aiuta a non correre
avanti e ad avere meno paura dell’avversario che diventa
facilmente evitabile indietreggiando un poco; esercizio utilissimo
anche per capire la misura da tenere rispetto al bersaglio).

Per mantenere la continuità nel corso del combattimento è
essenziale una buona preparazione atletica. Bisogna lavorare molto
sul fiato, con allenamenti basati su diverse riprese, utilizzando
eventualmente dei circuite training. I sacchi, i pesetti, la corda,
sono tutti strumenti essenziali che consentono di arrivare
all’obiettivo.

Dopo avere iniziato ad assorbire alcuni colpi leggeri e aver
raggiunto un buon livello di continuità, è indispensabile essere in
grado di muoversi sul quadrato o ring che sia, cercando di incassare
meno colpi possibile. E’ fondamentale imparare a mandare fuori
misura l’avversario. Un colpo a vuoto mette molto più in difficoltà
l’altro rispetto un colpo assorbito sulla guardia, per il semplice fatto
che viene a mancare l’appoggio e la distanza che consentirebbero di
mandare a segno un altro colpo immediatamente dopo.

Il cosiddetto televisore (esercizio in cui uno scappa, mantenendo
una guardia molto chiusa, e l’altro lo segue a distanza ravvicinata),
è la base per imparare a muoversi, specialmente di lato, cercando
di indietreggiare il meno possibile, come d’istinto fanno i
principianti. Lo stesso esercizio può essere fatto portando
ripetutamente il jeb e quindi utilizzando la misura di braccia, o il
calcio centrale davanti cercando di tenere la distanza ideale per
l’utilizzo delle gambe. Si integra poi l’esercizio chiamando degli stop
a cui seguono scariche in velocità di colpi alternati, seguite dalla
ripresa della distanza con un colpo in uscita. Quest’ultimo esercizio
completa i precedenti inserendo quelle fasi di colpi veloci che vanno
ben oltre la continuità e che in combattimento spesso avvengono
nel momento in cui uno riesce ad entrare nella guardia
dell’avversario.

Altri esercizi specifici avanzati si possono svolgere con
combattimenti veri e propri, utilizzando avversari alternati ad un
singolo atleta, che si trova così nell’arco dei tre minuti ad affrontare
compagni di squadra sempre freschi e con caratteristiche fisiche e
modo di combattere diverso. L’allenamento può prevedere anche
combattimenti condizionati in cui uno usa solo braccia e l’altro solo



gambe, oppure utilizzando solo colpi diretti o addirittura solo
uno/due colpi (in genere o jab o centrale/laterale con la gamba
davanti).

Andando ad analizzare le similitudini e le differenze tra il Light e il
Full Contact rispetto alle tecniche di allenamento, possiamo
senz’altro dedicare tutta la nostra attenzione al potenziamento dei
colpi. Innanzi tutto, è opportuno evidenziare che alcuni calci del
light contact è meglio che non siano utilizzati nel Full, dove
risulterebbero poco efficaci, dando modo all’avversario di avanzare
e di portare un colpo da K.O. (ne sono esempio il calcio ad ascia e il
calcio ad uncino). Bisogna poi spostare l’attenzione sul modo di
caricare i colpi. In un allenamento di Full si dovranno utilizzare
molto di più i Pao e i sacchi ed allenare in modo più completo la
gamba dietro rispetto quella davanti. L’impegno dedicato alla
continuità sarà molto inferiore: meglio serie di colpi brevi ma
potenti mirati al K.O. E’ essenziale la Botta secca di braccia ed è più
importante allenarsi sul ring dove il gioco di corde può essere
effettuato anche per darsi la spinta sul contrattacco. Il Full Contact,
rispetto al Light, è più simile alla Boxe professionistica, in quanto si
punta molto all’efficacia del colpo. L’ausilio delle gambe permette di
tenere l’avversario su due distanze diverse. Già negli allenamenti
bisognerà essere consapevoli se ci si vuole preparare di più su un
incontro di gambe, quindi atto a tenere lontano l’avversario, o di
braccia, limitando l’uso delle gambe alla fase di avvicinamento.

Tattiche di Combattimento
Sull’infinità delle tattiche di combattimento è possibile spaziare
molto. La storia ci insegna la loro individualità, prendendo ad
esempio incontri come quello di Mohammad Alì contro il
pericolosissimo Foreman, dove Alì decise di schivare ed assorbire i
potenti colpi dell’avversario per numerosissime riprese prima di
passare al contrattacco, battendo poi un avversario rimasto tanto
stupefatto quanto esausto.

Ci sono tuttavia alcune regole tattiche inconfutabili derivanti dalla
predisposizione fisica dell’atleta e dalla sua struttura. La prima cosa
da fare, è valutare visivamente l’avversario che abbiamo di fronte:
a seconda della sua altezza potremo decidere di tenerlo lontano o di
accorciare la distanza.

Il vantaggio rispetto al pugilato è di poter usare uno strumento in
più, le gambe, molto più lunghe delle braccia. Se ci troviamo di



fronte un avversario più basso di noi ci converrà tenerlo lontano
anticipandolo con calci diretti e continui, ovvio che dove noi
arriviamo a bersaglio lui è fuori misura.

Consapevoli della nostra preparazione e valutando la sua, potremo
decidere se incentrare l’incontro sulla boxe o sui calci. Molti pugili
eccezionali sono stati battuti da atleti che riuscivano a non
consentirgli di usare le braccia, da prima tenendoli a distanza, poi
legandoli e proiettandoli per mezzo di spazzate. Da notare che
mentre è fissato un numero minimo di calci da tirare ad ogni
ripresa, non è stabilito nessun minimo di pugni. Di fronte a un buon
pugile conviene perciò lavorare di gambe legando a corpo a corpo
senza permettergli mai lo scambio di braccia.

Nel Light Contact, il combattimento è molto diverso e ci sono vari
modi di affrontare l’incontro. Spesso si svolge in un’unica ripresa,
per cui non vi è il tempo materiale per individuare il modo di
combattere dell’avversario. A volte, essendo i colpi portati in modo
leggero, può valere la pena di esporsi e incassarne uno, per poi
riuscire a darne diversi.

Le teorie su questo tipo di combattimento sono diverse. C’è chi lo
considera molto simile al Semi Contact, per cui vede ideale, come
modo di combattere, l’utilizzo di blitz in entrata seguiti da alcuni
colpi e da una rapida e ampia uscita dal raggio di azione, per poi
rientrare di nuovo poco dopo (una sorta di semi continuato).

Altri pensano sia come il Full Contact e combattono colpendo
efficacemente fino al primo richiamo, considerando maggiore il
vantaggio che si ha portando a segno un colpo potente, che lo
svantaggio di avere un richiamo. Quest’ultima teoria poco sportiva
produce i suoi frutti quando l’arbitro centrale lascia spazio all’atleta
non richiamandolo tempestivamente.

La migliore tattica è quella di svolgere un combattimento il più
possibile tecnico, sciolto in velocità, con l’aumento della quantità
dei colpi sviluppati nel momento in cui si riesce ad arrivare a segno,
ma soprattutto è necessario interporre sempre dei calci diretti tra
una scarica e l’altra, cambiando continuamente la distanza per non
dare modo all’avversario di avere un punto di riferimento che gli
consenta di passare al contrattacco con un pugno o con un calcio di
reazione.

La difficoltà più grossa nel Light Contact è affrontare avversari che
si lanciano in avanti con serie di pugni a catena un po’ alla rinfusa e
che continuano a farlo malgrado vengano colpiti ripetutamente.



Non potendo accentuare la potenza al fine di fermarli, ci si trova
spesso in difficoltà. Unica soluzione è l’uscita di lato a 90 gradi,
interponendo eventualmente un pugno di incontro, altrimenti ci si
trova a subire dei colpi disordinati che possono dare spazio ad un
giudizio arbitrale contrastante.

Rispetto al Full Contact, nel Light è meglio utilizzare maggiormente
la gamba davanti, perché più immediata e veloce nel raggiungere il
bersaglio. Le percentuali di utilizzo dovrebbero andare dal 60% al
70% rispetto quella dietro. E’ proprio per questo motivo che molti
Light Contattisti decidono di mettere davanti la gamba buona
combattendo in guardia opposta.

Nelle differenze con la Boxe è importante notare la posizione di
guardia, meno laterale e coi piedi posti su 2 binari, ovvero non sulla
stessa linea. Sia nel Full che nel Light la guardia da pugile darebbe
ampia possibilità di spazzata. Sono da evitare le schivate di busto
troppo accentuate perché possono andare verso eventuali calci
circolari stretti dell’avversario. Pericolosi sono anche i pugni allo
stomaco, dati piegando il busto in avanti di lato, proprio all’altezza
del ginocchio su caricamento del calcio. La tattica seguita dal pugile
è a volte quella di uscire, col passo laterale, dalla parte del diretto
che è più lento del jeb, al contrario nel Light e nel Full bisogna stare
attenti al circolare della gamba dietro, è quindi sempre meglio
girare verso il jeb.

I calci in salto e in girata sono ormai cosa proibitiva sia nel Full che
nel Light, perché facilmente prevedibili e anticipabili accorciando la
distanza. Rimane forse ancora efficace il laterale in girata allo
stomaco per quello che riguarda il Full.

Per quanto concerne la Boxe dilettantistica, quindi Olimpica, mi
sento di sottolineare, come ultima considerazione, il fatto che essa
dà molto più spazio alla velocità che non alla potenza, andando
perciò più verso il Light Contact, che verso il Full, in quanto cerca i
punti e non il K.O.


