
Abstract 

Il Taekwondo (TKD) è un antica arte marziale, che ha avuto origine in Korea più di 2000 anni fa come strumento di 

autodifesa dell’aristocrazia. Divenne ufficialmente sport olimpico alle Olimpiadi di Sidney nel 2000, fu incluso fin dalla 

prima edizione di Singapore nel 2010, alle olimpiadi giovanili e nel 2011 fu anche inserito ufficialmente tra gli sport 

dell’ European Masters Games. Il TKD si distingue dalle altre arti marziali per il suo particolare dinamismo e per le 

tecniche spettacolari che gli atleti riescono ad effettuare sia a seguito di rotazioni del corpo che in volo, riuscendo a 

creare complesse sequenze tecniche di calci e pugni. È definito come uno sport da combattimento in cui le tecniche 

sono portate con il massimo della forza, con l’obbiettivo di mettere KO l’avversario ed il suo modello vincente di 

performance è fortemente determinato da fattori psicologici e fisiologici, nonché dalle specifiche abilità tecnico- tattiche 

che gli atleti devono possedere. Oggi, la progressiva evoluzione del regolamento internazionale delle competizioni e la 

recente inclusione di nuove classi d’età (Cadetti e Master) e quindi di nuovi livelli di abilità tecniche, richiede una 

nuova e specifica analisi degli aspetti psicologici, fisiologici e tecnico-tattici della performance.  Quindi lo scopo di 

questo progetto di dottorato è stato quello di indagare i parametri psicologici, fisiologici, della struttura temporale e 

tecnico-tattica dell’attuale modello di performance, durante combattimenti ufficiali di TKD, nelle differenti classi d’età 

(Cadetti, Master e Senior). Soprattutto alla luce della recente evoluzione del regolamento internazionale e 

dell’introduzione di nuovi modelli di corazza elettronica e dei relativi sistemi di assegnazione del punteggio. 

Gli studi “Time Motion Analysis of Youth Olympic Taekwondo Combats” e “Technical Tactical Analysis of  Youth 

Olympic Taekwondo Combat” hanno  evidenziato che il modello di combattimento dei cadetti è caratterizzato da  un 

rapporto di 1:2 tra le fasi di F e NF, e da un alta intensità del combattimento determinata da un gran numero di 

movimenti tattici e scambi tecnici durante la fase di F. Inoltre questi aspetti sono indipendenti sia dal genere che dalla 

categoria di peso e considerando le fasi della gara, sono similmente indipendenti sia dal numero di round (1°, 2°, 3° e 

4°) che dalla fase di gara (eliminatorie, quarti, semifinale e finale). Dal punto di vista tecnico-tattico, i cadetti hanno 

dimostrato di essere più propensi ad attaccare che a difendere e di preferire l’uso della Clo-STA durante la fase di F e l’ 

Alt-STA durante NF. Mentre durante gli scambi tecnici, eseguono maggiormente calci da un punto, usando più 

frequentemente la gamba posteriore per calciare, rispetto a quella anteriore. In conclusione i vincitori hanno dimostrato 

maggiore efficacia sia nelle azioni di attacco che in quelle di difesa, e sia con l’obbiettivo di colpire il viso che con 

quello di colpire il tronco.  

Lo studio “Performance Analysis of Taekwondo Matches in European Masters Games” ha dimostrato che gli atleti 

master hanno sopportato un elevato carico di lavoro e che i parametri di time-motion erano caratterizzati da un rapporto 

di 1:3 tra F e NF. I master hanno effettuato più azioni offensive che difensive, ma comunque i vincenti hanno usato un 

più alto numero di tecniche difensive rispetto ai perdenti. La loro strategia fu caratterizzata dallo stare in Clo-STA ed in 

Alt-STA rispettivamente durante le fasi di F e NF, usando maggiormente la gamba posteriore destra per calciare sia in 

attacco che in difesa. Inoltre gli atleti master hanno dimostrato di preferire l’uso di calci da un punto. 

Lo studio ”Effects of Taekwondo Competition on Mood State in Young and Elite Athletes” ha dimostrato che le 

competizioni ufficali di TKD impogono un elevato carico fisico ed un alto livello di stress psicologico e biologico sugli 

atleti, indipendentemente dal genere.  

Lo studio “Specific Performance Models evidenced in elite Taekwondo athletes based on different body protector 

systems” ha evidenziato che gli atleti d’elite quando usano il sistema LaJust eseguono un elevato numero di azioni di 

Fighting e Non-Fighting, riuscendo ad essere molto più efficaci negli attacchi alla testa, mentre quando usano il sistema 

Daedo, eseguono un più alto numero di azioni di difesa e sono molto efficaci al tronco. 



In conclusione questo lavoro di dottorato mostra che l’attuale modello di performance di TKD è differente nelle diverse 

classi d’età degli atleti combattenti. Inoltre stiamo assistendo ad un movimento evolutivo che riguarda particolarmente i 

modelli tecnico – tattici del combattimento, quindi sono necessarie ulteriori indagini per seguire lo sviluppo del 

combattimento di TKD, solo così potremo continuare a fornire agli allenatori valide e soprattutto pratiche informazioni. 

 

 


