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DA P  S AO

Anche se il Poon Sao è la piattaforma più famosa e iconica nel Wing 
Chun, il Dap Sao è sicuramente più antica e più universale nel mondo 
delle arti marziale. Infatti, oltre ad esser presente in moltissimi lignaggi 
di Wing Chun, è anche presente in moltissime altre arti marziali diffe-
renti rispetto al Wing Chun.
Dap Sao significa letteralmente “braccia che vogliono stare sopra”. Il 
movimento alla base del Dap Sao è simile a quello visto nei cambi del 
Poon Sao: la mano sopra in Fook Sao (Fig. 727) dà l’input al compa-
gno a cambiare, il quale ruota (Fig. 728), per finire poi con la posizione 
invertita (Fig. 729). 
Facendolo in questo modo, si copre solo la parte superiore del corpo, 
disinteressandoci della zona inferiore. Tuttavia, a differenza di ciò che 
si vedeva nel Poon Sao, nel Dap Sao ci si occupa di coprire anche la 
parte inferiore del corpo, per cui si ha bisogno di un movimento più am-
pio e lungo, come se si disegnasse un cerchio con le braccia (Fig. 730, 
731, 732). Questo movimento in realtà non è nuovo, poiché è simile a 
quello che si aveva nel set 8 della Siu Nim Tao, in fase di chiusura (Fig. 
733, 734, 735).
L’esercizio col compagno si esegue alternando le braccia ed eseguen-
dolo in maniera neutra (Fig. 736, 737, 738, 739), cioè senza inserire 
alcuna tecnica. Tuttavia questa neutralità non dovrebbe essere confusa 
con un’assenza di tecniche. Al contrario, in questa esecuzione vi sono 
tutte le tecniche. 
Uno spettatore esterno vedrebbe solamente due persone che eseguo-
no una circonferenza con le braccia. Tuttavia il Dap Sao deve essere 
eseguito come un susseguirsi di attacchi e difese (Fig. 740, 741, 742) e 
non semplicemente come un girare le braccia. L’esercizio consiste nel 
coprire tutte le porte, senza dare spazio al compagno di poter entrare 
e attaccare, ma provando a sentire i punti di apertura del compagno 
stesso.
Una volta imparato questo ciclo, si possono dare tutti gli input che si 
vuole, come per esempio dare input dall’esterno all’interno (Fig. 743, 
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744, 745) o input a chiudere (Fig. 746, 747, 748). L’importante è man-
tenere sempre il corpo morbido e le braccia incollate.
Il Dap Sao, essendo un esercizio poco tecnico, permette di allenare 
molto bene la sensibilità in modi molto diversi. Per esempio può essere 
allenato a distanza corta (Fig. 749), in cui i gomiti sono quasi immobili 
e sono prevalentemente gli avambracci a ruotare e a coprire tutti i can-
celli, oppure ponendoci a distanza lunga (Fig. 750), o addirittura ponen-
doci ad una distanza di vicinanza estrema (Fig. 751). 
Una volta imparato il Dap Sao, all’esercizio si possono aggiungere an-
che gli esercizi di footwork, così come già visto nel Lat Sao. 
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