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Abstract 
 
In martial arts, kicking techniques represent an effective and spectacular tool to overcome the 

opponent.  

In order to score points in karate combat competitions (kumite), high technical accuracy and the 

ability to kick at maximal speed are required. In addition, a different number of points is awarded 

depending on target height. Nevertheless, when the target is the opponent face, the strikes must be 

controlled and stopped prior to touch the opponent, although a maximal speed of execution has to 

be maintained. In the light of these considerations, the kumite imposes a very heavy load on the 

motor control system. 

The present thesis aims at investigating the motor control in elite karateka performing tasks of 

increasing specificity. More in detail, a comparison between a constrained (Isokinetic Knee flexion–

extension - ISOK) vs. an unconstrained task (Front Kick – FK) will be presented. Moreover, 

differences in motor control between the Impact Roundhouse Kick (IRK) and the No Impact 

Roundhouse Kick (NIRK) will be illustrated.  

The results provide an interesting overview on elite karateka’s motor control. Specifically, a great 

ability to functionally regulate antagonist muscles activation depending on the task to be performed 

was observed. This ability was further confirmed when more joints were investigated; indeed elite 

karateka presented the ability to reduce the co-activation about one joint and to augment it in the 

other depending on the task requirements.   

In addition, a major role of knee flexors muscles has been evidenced by a greater torque in ISOK 

task, coupled to a higher muscle fibre conduction velocity (MFCV) both during the ISOK and 

during all the kicking actions (FK and IRK, NIRK). 

As a final consideration, a peculiar motor control strategy consisting in an integrated action of hip 

and knee joints was adopted by elite karateka to cope with the no-impact issue. This strategy seems 

related to a facilitating reduction of the angular momentum.  

 



Sommario 

Nelle arti marziali, le tecniche di calcio rappresentano uno strumento efficace e spettacolare per 

battere l’avversario. 

Nelle competizioni di combattimento di karate (kumite), per aggiudicarsi dei punti le tecniche 

eseguite devono possedere una tecnica esecutiva molto accurata e una velocità di esecuzione 

massimale. Inoltre, un numero diverso di punti viene attribuito in base all’altezza di calcio. 

Tuttavia, quando l’obiettivo del calcio è il volto dell’avversario, i colpi devono essere controllati e 

arrestati prima di raggiungere l’avversario, sebbene la velocità esecutiva debba necessariamente 

essere mantenuta elevata. In base alle suddette considerazioni, il kumite impone un carico notevole 

sul sistema del controllo motorio.    

La presente trattazione intende esaminare alcuni aspetti del controllo motorio in atleti di karate di 

elite durante l’esecuzione di compiti di crescente specificità. In dettaglio, saranno presentati un 

confronto fra un compito vincolato (flesso-estensione isocinetica del ginocchio - ISOK) e uno non 

vincolato (calcio frontale - FK). Inoltre, saranno illustrate le differenze nel controllo motorio tra il 

calcio circolare con impatto (IRK) e senza impatto (NIRK).  

I risultati prodotti nella presente trattazione forniscono un’interessante veduta d’insieme sul 

controllo motorio di karateka di elite. Nello specifico si è osservata una particolare abilità di 

regolare funzionalmente l’attivazione della muscolatura antagonista in base al compito da svolgere. 

Tale abilità è stata dimostrata anche quando al movimento contribuivano più articolazioni,  in 

particolare i karateka di elite hanno dimostrato l’abilità di demandare in base al compito da svolgere 

il ruolo di controllo del movimento da un’articolazione all’altra attraverso la riduzione o 

l’incremento della co-attivazione dei muscoli antagonisti intorno ad una data articolazione.  

Inoltre, il ruolo fondamentale dei muscoli flessori del ginocchio è stato evidenziato da una maggiore 

coppia in flessione durante il protocollo isocinetico associata a una maggiore velocità di conduzione 

delle fibre muscolari durante i protocolli isocinetici e di calcio.  



Da ultimo, per risolvere il problema del non impatto, i karateka di elite hanno mostrato una strategia 

di controllo motorio peculiare, nella quale le articolazioni di anca e ginocchio venivano utilizzate in 

maniera coordinata al fine di ridurre il momento angolare intorno all’asse verticale con lo scopo 

funzionale di migliorare il controllo del colpo. 

 


