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/ omicidio di Willy

Monteiro Duarte, il
ragazzo di Colleferro

ucciso a calci e pugni, ha
gettato nelle polemiche le
Mma, ovvero le Mixed Martial
Arts (arti marziali miste). I
fratelli Bianchi, accusati del
terribile assassinio, sono infatti
cultori di questa disciplina
sportiva ed avrebbero usato
tecniche apprese in palestra
per massacrare il giovane.

Ma cosa sono le Mma?
La sigla Mma indica uno sport
da combattimento "a contatto
pieno", nel quale è consentito
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DIZIONARIO

IL SIGNIFICATO LETTERALE

La parola del titolo è l'acronimo di
Mixed Martial Arts, ovvero "arti
marziali miste". Nata in Brasile,
questa moderna disciplina di

combattimento si è diffusa in tutto
il pianeta alla fine del secolo

•

• ma
Questa sigla indica una disciplina "a

contatto pieno', che consente l'utilizzo di
tutte le tecniche delle arti marziali e

degli sport da combattimento.

utilizzare tutte
le tecniche delle
arti marziali
(muay thai, judo
e altre) e degli
sport di
combattimento

scorso e oggi viene praticata (lotta libera,
anche in molte palestre pugilato, kickboxing e

italiane. simili). È permesso sia
colpire sia lottare, usando

tecniche di 'grappling"
(atterramenti, strangolamenti)
e di "striking' (pugni, calci,
gomitate, ginocchiate). Le
Mma si praticano Indossando
calzoncini corti, maglietta,
paratibie e guanti per
afferrare l'avversario in
"grappling". In Italia sono
numerose le palestre che
propongono la disciplina.

Una storia mIllenaria
Già nelle Olimpiadi dell'antica
Grecia esistevano forme di
lotta estrema, con poche
regole. Le Mma moderne sono
però nate in Brasile,
diventando popolari a livello
internazionale negli anni

[ANNO DELLA NASCITA DELLUFC,
CAMPIONATO USA CHE HA DATO
POPOLARITÀ ALLE MMA
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Novanta grazie ai primi tornei
negli Stati Uniti, dove si
confrontavano atleti dl
diverse specialità per capire
quale forma di
combattimento fosse più
efficace. Prima, negli anni
Settanta, in Giappone erano
state organizzate delle sfide
di Mma da wrestler
professionisti, fra i quali il
celebre Antonio Inoki. Sempre
negli anni Settanta il concetto
di combinare diverse arti
marziali fu reso popolare
anche dal film del noto Bruce
Lee. Nel 2010 è nata l'Immaf,
la Federazione internazionale
delle arti marziali miste.

Non generallzzare
Dopo la tragedia di Colleferro,
la domanda che qualcuno si è
posto è: gli sport estremi
come le Mma possono
istigare alla violenza?
«Anzitutto, è sbagliato
generalizzare e nessuna
disciplina va demonizzata -
risponde il campione di Mma
Carlo Pedersoli, nipote del
compianto Bud Spencer.
- Quanto è accaduto a
Colleferro è solo un atto di
assurda violenza, che non
c'entra nulla con questo
sport. Certo, si può affermare
che le tecniche di un atleta
di buon livello, bene allenato e
fisicamente in forma,
equivalgono a possedere
un'arma. Ma la pericolosità
dipende dall'uso che se ne fa».
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Le basi
Documeotiamod un po'

II termine 'arti marziali'
evoca raffinate tecniche
di combattimento di
provenienza cinese,
coreana, thailandese
o giapponese, con
insegnamenti elargiti
da vecchi maestri che
dispensano massime di
saggezza. All'estremo
opposto questa voce
richiama immagini, talvolta
brutali, di atleti muscolosi
che si affrontano senza
esclusione di colpi.
In realtà, parlare di arti
marziali e di discipline
di combattimento oggi
coinvolge numerosi
e variegati ambiti e
dimensioni. Questa
pubblicazione prova a fare
chiarezza, partendo dalla
filosofia che sta alla base
delle arti marziali.

Filosofia delle arti
marziali.

Percorsi tra forme
e discipline del
combattimento
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