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Buone notizie per gli amanti dei “Combattenti Orientali”. 
L’instancabile Segretario dell’AGS, ed amico carissimo,  Willem von Ballekom, 
mi ha dato informazione di un sito internet molto interessante: è stato creato dalla 
TICCDA “Thai Indigenous Chicken Conservation and Development Association” 
(Associazione per la conservazione e lo sviluppo dei polli indigeni Thailandesi) ed 
è intitolato “New Version of Thai Cockfighting” (Nuova Versione del Combattente 
Thailandese).Ci sono inserite molte notizie interessanti sulla razza ed  importanti  
novità che questa Associazione ha ratificato per poter continuare, anche in tempi di 
protezionismo, i combattimenti tra i galli. 

Fra gli scopi di questa Assiciazione c’è, 
primariamente, la necessità di rendere i 
combattimenti meno cruenti, utilizzando 
accorgimenti, ad esempio guanti per speroni.  
Nella sede della TICCDA, ogni Giovedì e 
Domenica dalle 9 alle 17 vengono 
organizzati combattimenti non cruenti e sono 
programmati incontri per discutere i 
problemi degli allevatori. 
Ogni combattimento è ridotto a 5 rounds; 15 
minuti ognuno (invece dei tradizionali 

20/25) , con 3 minuti di break ogni round. 
Gli “atleti” sono selezionati per categorie in base al loro peso. 
 
Categorie degli “Atleti” 
Possono sembrare insolite, ma per rimanere fedele ho preferito tradurre alla lettera.  
Peso Paglia: 2.90-2.99 kg. 
Peso Mosca: 3.00-309 kg. 
Peso Nano: 3.10-3.19 kg. 
Peso Nano Super: 3.20-3.29 kg. 
Peso Piuma: 3.30-3.39 kg. 
Peso Leggero: 3.40-3.49 kg. 
Peso Leggero Super: 3.50-3.59 kg. 
Peso Leggero Medio: 3.60-3.69 kg. 
Peso Medio: 3.70-3.79 kg. 
Peso Medio Super: 3.80-3.89 kg. 
Peso Leggero Pesante: 3.90-3.99 kg. 
Peso Massimo: Senza Limite 



 
Nel 1999, per festeggiare il primo anniversario, si sono svolti i primi Campionati 
Internazionali; hanno partecipato: Cina, Giappone, Vietnam, Indonesia, Myanmar, 
Laos e Kampuchea. 
In questa occasione la Cina ha presentato galli combattenti indigeni delle regioni 
Kumming, Kai Fong e Jen Chow. Sarebbe interessante poter avere delle foto 
chiare; quelle che ho, purtroppo, sono dei  proprietari con i loro galli in braccio. 
I combattenti thailandesi sono comunque molto apprezzati e popolari in tutti i Paesi 
asiatici; in Indonesia sono chiamati Bangkok Ayam. 
 
Possiedono un naturale istinto al combattimento che, insieme all’intelligente tattica 
di attacco ed alla fenomenale resistenza, ne fanno dei temibili concorrenti. 
La capacità di combattimento fa aumentare enormemente il loro valore. 

Tattica di combattimento del 
gallo combattente thailandese. 



 
La preservazione di questa razza  è merito degli allevatori thailandesi che,  con 
costante ed accurata selezione, hanno mantenuto intatte le secolari classiche 
caratteristiche di questi animali, permettendo di continuare così l’innata arte del 
gallo combattente che da sempre ha occupato un importante ruolo nella cultura e 
nella tradizione thailandese. 
 
In Thailandia, anche oggi, il combattimento dei galli è uno sport molto popolare, 
specialmente nelle aeree rurali dove questa passione ha avuto una parte molto 
importante. 
Nell’antichità invece la passione per i combattimenti non era confinata nelle aree 
rurali.  
Nel  periodo Ayudhya (19° secolo) il Principe Naresuan, durante la sua prigionia in 
Birmania, passava il tempo facendo combattere i suoi galli Leung Hang Khao 
contro i galli Pradu Hang Dam dei Principi Birmani, i fratelli Naresuan e 
Ekathosaros, anche loro molto appassionati a questo sport. 
 
Nel Settembre del 1998 la TICCDA ha approvato gli standards dei due più comuni  
combattenti thailandesi: “Leung Hang Khao” (giallo/rosso a coda bianca) e “Pradu 
Hang Dam” (bruno a coda nera). 
Le due razze sono quasi indentiche morfologicamente: il P.H.D. è leggermente più 
grosso di taglia e di peso. 
Le principali differenze stanno nella colorazione del piumaggio, degli occhi e dei 
tarsi. 
A mio avviso non si possono quindi considerare due razze, ma due varietà, come 
del resto succede nei Combattenti Inglesi. 
Gli standards che seguono, sia di forma che di colorazione, non sono da 
considerarsi standards ufficiali, questo sarà compito del Comitato Tecnico 
Scientifico, anche perché alcune caratteristiche sono da chiarire, altre sono da 
integrare. E’ solo un primo impatto con questa interessante e bella razza orientale. 
A tale scopo il C.T.S. è già in contatto con l’A.G.S. e l’Associazione thailandese. 
 
Cenni Morfologici: 
Il gallo raggiunge il peso di Kg. 3.0/3.5; la gallina non più di 3.0 Kg.  
Come già detto il Pradu Hang Dam è leggermente 
più grosso nella taglia e nel peso. 
Portamento elegante ed allerta. 
Forte muscolatura in tutto il corpo.  
Spalle larghe. Corpo lungo. 
Coda lunga e ben composta a forma di fiasco. 
Becco grosso, la punta a pappagallo. 
Occhi vivaci di forma ovale. 
Piumaggio duro, stretto e ben aderente. 



 
 

Leung Hang Khao è originario del nord della 
Thailandia.  
Il mantello è nero. Lanceolate della mantellina, dorso, 
lanceolate della sella e piccole copritrici delle ali sono 
giallo oro rossastro, che può essere più o meno intenso.  
Come il nome implica (?), la sua lunga coda ha le 
falciformi più alte bianche che devono essere presenti 
in un numero superiore a quattro. 
Le copritrici delle ali hanno tracce di bianco come pure 
le gambe. 

La femmina è un po’ più corta col mantello nero punteggiato di bianco. 
Penne delle ali nere ed oro mischiate di bianco, specialmente alla fine delle 
remiganti primarie. 
Becco, occhi, tarsi e speroni gialli. 
Il TICCDA informa che c’è una larga varietà di Leung Hang Khao a seconda del 
luogo di selezione. 



 
Il Pradu Hang Dam è l’antenato dello 
Shamo giapponese, fu introdotto  in 
Giappone agli inizi del 16° secolo.  
Il P.H.D. (bruno con coda nera) è  
originario del  centro/sud della Thailandia. 
Sia il maschio che la femmina sono 
leggermente più grandi  del L.H.K.  
Testa , parte inferiore del collo e petto nero. 
Mantellina, copritrici delle ali e dorso 
bruno scuro. Lanceolate della sella nere. 
Remiganti nero puro. La coda è nero puro a 

forti riflessi verdi. 
Occhi di colore bruno scuro con visibile orbita rosso sangue. 
Tarsi,  speroni e becco corno scuro. 
Anche del P.H.D. sono presenti diverse varietà nel Paese. 
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