
 

 

Introduzione alla ginnastica artistica 

 

PERCHE’ LA GINNASTICA ARTITICA? 

Una domanda che ci si pone sempre quando si deve scegliere di praticare una disciplina sportiva. Per la 

ginnastica artistica le risposte sono sempre numerose perché comprende tante, se non tutte, capacità 

motorie: forza, potenza, dinamicità, destrezza, coordinazione, flessibilità, scioltezza articolare, equilibrio 

ma anche espressività, coraggio, determinazione… per questo è considerata la “madre” delle discipline 

sportive. 

   

 

CENNI STORICI 

La ginnastica, come mezzo per l’educazione del corpo, ha origini molto 

antiche, legate alle più lontane civiltà, in particolare a quella dell’Antica Grecia. 

Il gymnasion era il luogo in cui i giovani praticavano l’educazione sportiva e 

svolgevano la preparazione alle gare olimpiche.  

Il padre della ginnastica moderna è considerato Friedrich Ludwig Jahn (1778-

1852), un patriota tedesco impegnato nella liberazione della Germania dal 

dominio di Napoleone, che all’inizio dell’800 costituì il Turnverein,          

un’associazione per l’addestramento fisico e lo sviluppo della forza dei giovani 

attraverso esercizi ginnici. 

Lo svedese Pehr Henrik Ling (1776-1839), teologo, poeta e maestro di scherma, 

sosteneva che l’attività sportiva contribuiva in maniera fondamentale a formare il 

carattere delle persone. Analizzò la ginnastica sotto quattro aspetti: pedagogico, 

medico, militare, estetico.  

 

LE OLIMPIADI DELL’ERA MODERNA 

La prima grande competizione di ginnastica si svolse ad Atene nel 1896 in 

occasione della prima edizione dei Giochi Olimpici Moderni, voluti dal barone 

Pierre de Coubertin. Nacque così il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) di cui 

de Coubertin divenne segretario generale. Venne deciso che la prima edizione si 

sarebbe svolta nel 1896 ad Atene: fu un grande successo.  

Resti di un'antica palestra di Olimpia 
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In tutto gli atleti iscritti alla I Olimpiade furono 249 che gareggiarono in 43 

competizioni suddivise in nove discipline sportive: atletica leggera, ciclismo, 

ginnastica, lotta, nuoto, scherma, sollevamento pesi, tennis e tiro. 

Per quanto riguarda la ginnastica le gare si svolsero l’8 e il 9 aprile nello 

stadio Panatenaico. Si disputarono solo competizioni maschili: esercizi 

individuali alle parallele, al cavallo, agli anelli e alla sbarra, oltre ai volteggi al 

cavallo in lungo, alla salita alla fune e a prove di squadra alle parallele e alla                                                         

sbarra. 

L’artistica femminile venne ammessa ai Giochi con l’edizione di Amsterdam 

1928. Le atlete presentavano esercizi ginnici generali a corpo libero, ai quali 

si accompagnavano prove con piccoli attrezzi (cerchi e bacchette) ed un 

grande attrezzo, il quadro svedese. Una più precisa definizione degli 

esercizi di ginnastica artistica si ebbe a partire dai Giochi di Berlino nel 1936 

con l’introduzione di grandi attrezzi come le parallele e gli anelli oscillanti.                                                             

Nel corso delle Olimpiadi di Melbourne del 1956 le ginnaste dell’artistica                                               

presentarono anche delle prove a corpo libero con accompagnamento                                                         

musicale. 

 

ORGANIZZAZIONE 

La ginnastica artistica è una delle sei specialità della ginnastica riconosciute dalla F.I.G., la 

Federazione Internazionale di Ginnastica che ne regola il movimento e l’organizzazione a 

livello mondiale Le altre sono la ritmica, il trampolino elastico, l’aerobica, la ginnastica pe 

tutti e l’acrobatica. La F.I.G. è stata fondata nel 1881 e ha sede a Losanna, in Svizzera.  

In Italia l’attività della ginnastica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

(C.O.N.I.) è regolata dalla Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.). Fondata nel 1869 a Roma è 

la Federazione Sportiva più antica.  

 

GARE E CLASSIFICHE 

Le gare di ginnastica artistica possono essere individuali e di squadra. La classifica della gara individuale è 

data dalla somma dei punteggi ai vari attrezzi, quella della gara di squadra dalla somma dei migliori 

punteggi ai vari attrezzi.  

 

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE 

Le specialità/attrezzi della ginnastica artistica femminile sono quattro: 

Volteggio 

Specialità in cui il fattore velocità che si raggiunge con la rincorsa viene poi sviluppata attraverso la battuta 

in pedana e trasformata nel salto. Si compone di diverse fasi: la rincorsa (non superiore ai 25 metri), la 

battuta sulla pedana elastica, un primo volo con arrivo con le mani sulla tavola, la spinta degli arti superiori, 

il secondo volo e l’atterraggio sui tappeti. In alcune gare l’attrezzatura del volteggio può variare: la tavola 

Ginnastica maschile 
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infatti può essere rimossa o sostituita da un cubone di gommapiuma, mentre i tappeti di arrivo possono 

essere più o meno alti. 

https://www.youtube.com/watch?v=JDzBJ7if7xw&list=PLNYqWWimiG-

M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=21 

Parallele asimmetriche 

Si compongono di due staggi di legno o fibra di vetro lunghi 2,40m posti a diversa altezza regolabili in 

distanza tra loro. Gli elementi sono scelti tra i seguenti gruppi: elementi circolari ed oscillazioni e voli. 

https://www.youtube.com/watch?v=bYdM6vnLnsM&list=PLNYqWWimiG-

M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=47 

Trave 

È costituita da un’asse di legno con superficie imbottita e rivestita, di 10cm di lunghezza posta a 120cm dal 

suolo. In alcune gare, la trave può essere posta da una minore altezza. La ginnasta è chiamata a dimostrare 

qualità artistiche e acrobatiche oltre che di tenuta, equilibrio e scioltezza. La durata dell’esercizio non può 

andare oltre 1 minuto e 30 secondi. In caso di caduta dall’attrezzo sono concessi 10 secondi per risalire e 

riprendere l’esercizio. Nel suo complesso dell’esercizio vengono valutate la fluidità, la correttezza 

esecutiva e la non perdita dell’equilibrio 

https://www.youtube.com/watch?v=j2c2p0Yc-M4&list=PLNYqWWimiG-

M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=11 

Corpo libero 

A differenza di quello maschile, si esegue con accompagnamento musicale. Le ginnaste devono eseguire 

degli elementi acrobatici, ginnici ed artistici ben coordinati fra di loro e a tempo di musica. L’esercizio non 

può durare oltre 1 minuto e 30 secondi. La valutazione dell’esercizio inizia con il primo movimento della 

ginnasta. Una notevole importanza è data dalla parte artistica, che esprime la personalità dell’atleta.  

https://www.youtube.com/watch?v=IOFMZwDo7lo 

 

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE 

Le specialità/attrezzi della ginnastica artistica maschile sono sei: 

Corpo libero 

L’esercizio è composto principalmente da salti acrobatici combinati con altri elementi ginnici: parti di forza 

e di equilibrio. L’esercizio deve svolgersi nel tempo massimo di 70 secondi.  

https://www.youtube.com/watch?v=1B_cI6uUeK4&list=PLNYqWWimiG-

M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=17 

Cavallo con maniglie 

Attrezzo di equilibrio dinamico su cui il ginnasta, alternando l’appoggio sulle diverse zone del cavallo, 

esegue una successione di movimenti pendolari e circolari. Tutti gli elementi devono essere eseguiti senza 

alcuna interruzione.  

https://www.youtube.com/watch?v=JDzBJ7if7xw&list=PLNYqWWimiG-M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=JDzBJ7if7xw&list=PLNYqWWimiG-M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=bYdM6vnLnsM&list=PLNYqWWimiG-M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=bYdM6vnLnsM&list=PLNYqWWimiG-M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=j2c2p0Yc-M4&list=PLNYqWWimiG-M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=j2c2p0Yc-M4&list=PLNYqWWimiG-M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=IOFMZwDo7lo
https://www.youtube.com/watch?v=1B_cI6uUeK4&list=PLNYqWWimiG-M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=1B_cI6uUeK4&list=PLNYqWWimiG-M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=17


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XDVW4hR_8Ps&list=PLNYqWWimiG-

M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=50 

Anelli 

Sono due cerchi di legno sospesi a 2,5 metri di altezza da terra. L’atleta compie evoluzioni di slancio, di 

forza e di equilibrio.  

https://www.youtube.com/watch?v=Dz3GjJVhNxg 

Volteggio 

Specialità in cui il fattore velocità che si raggiunge con la rincorsa viene poi sviluppata attraverso la battuta 

in pedana e trasformata nel salto. Si compone di diverse fasi: la rincorsa (non superiore ai 25 metri), la 

battuta sulla pedana elastica, un primo volo con arrivo con le mani sulla tavola, la spinta degli arti superiori, 

il secondo volo e l’atterraggio sui tappeti. In alcune gare l’attrezzatura del volteggio può variare: la tavola 

infatti può essere rimossa o sostituita da un cubone di gommapiuma, mentre i tappeti di arrivo possono 

essere più o meno alti. 

https://www.youtube.com/watch?v=-OstP21wr3k&list=PLNYqWWimiG-

M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=330 

Parallele 

Sono costituite da due staggi di legno o di fibra lunghi 3,5 metri, posti alla stessa altezza e paralleli tra loro. 

Sono regolabili in altezza e larghezza. I movimenti possono essere eseguiti in appoggio o in sospensione, e 

possono essere di slancio o con fase di volo. 

https://www.youtube.com/watch?v=SzyJ0vLOGK4&list=PLNYqWWimiG-

M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=58 

Sbarra 

È un’asta di acciaio flessibile, lunga 2,4 metri e posta a 2,5 metri da terra. Gli esercizi si compongono di 

movimenti di slancio ad una o due impugnature, con fasi di volo e riprese.  

https://www.youtube.com/watch?v=g5QI2bDkdTY 

 

ATTREZZI E OGGETTI PER L’ALLENAMENTO 

Trampolino 

Utilizzato nell’apprendimento di molti elementi tecnici per la possibilità che 

offre di immettersi in una fase di volo per un tempo prolungato, consentendo il 

miglioramento dell’abilità spazio-temporale.  

 

Minitrampolino 

Di dimensioni ridotte rispetto al trampolino. 
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https://www.youtube.com/watch?v=SzyJ0vLOGK4&list=PLNYqWWimiG-M8FDwVcF5d7nCND6ijXY7F&index=58
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Fungo 

È l’attrezzo ginnico che facilita l’apprendimento dei mulinelli al cavallo con maniglie. 

Prende il nome dalla forma. Può essere utilizzato nelle gare delle categorie giovanili.  

 

Tumbling  

È l’ideale per l’apprendimento dell’acrobatica. È simile alla pedana facilitante 

del corpo libero ma è molto più elastica.  

 

Cinghietti 

Sono delle cinghie che fissano i polsi alla sbarra. Servono per 

l’apprendimento in sicurezza di elementi di grande rotazione.  

 

Buca paracadute 

È una buca scavata nel pavimento riempita di cubetti di gommapiuma. È 

utilizzata per ammortizzare le cadute nella fase di apprendimento.  

 

Magnesio 

Il carbonato di magnesio è la sostanza che i ginnasti utilizzano sulle mani per avere 

una migliore presa agli attrezzi. È indispensabile agli anelli, alla sbarra, al cavallo con 

maniglie e alle parallele.  

 

Paracalli 

Sono delle strisce di cuoio modellate per essere usate dai ginnasti agli anelli e alla 

sbarra e dalle ginnaste alle parallele. Hanno due o tre fori per le dita e vengono 

fissati ai polsi con dei lacci.  

 

ABBIGLIAMENTO 

Le ginnaste indossano un costume (o body) con o senza 

maniche. I ginnasti un body a canottiera con pantalone 

lungo (per parallele, anelli, sbarra e cavallo con maniglie) o 

corto (per corpo libero e volteggio). Per le gare di squadra 

la divisa deve essere uguale per tutti i componenti con lo 

stemma/scudetto della propria società.   

 

 



 

 

PERCHE’ ARTISTICA? 

La ginnastica viene definita artistica perché le esecuzioni degli atleti 

devono essere compiute in senso artistico, ovvero con precisione dei gesti, 

compattezza del corpo, fluidità, armonia, eleganza ed espressività.  

La ginnastica artistica femminile si differenzia dalla maschile 

sostanzialmente per alcuni attrezzi. Lo stesso corpo libero, se si 

escludono le parti acrobatiche, può considerarsi diverso, essendo le 

esecuzioni femminili prive di elementi di forza ed eseguite su una 

base musicale, che arricchisce ed esalta lo spettacolo offerto in 

pedana sotto l’aspetto estetico e della componente artistica. 

Componente che, alla trave e al corpo libero, ha un’importanza non 

indifferente. Essa prevede l’esecuzione di elementi di danza, piroette, 

e salti artistici, eseguiti anche in serie, in alternanza a parti 

acrobatiche.  

La parte artistica ha un ruolo preciso anche sul piano della valutazione. In 

entrambi gli attrezzi infatti sono previste penalizzazioni riferite all’artisticità, 

applicate in caso di insufficiente originalità coreografica, insufficiente stile 

personale, gesti o mimica del viso che non corrispondono ai movimenti, 

mancanza di corrispondenza tra musica e movimento. Oltre ad un valore 

prettamente estetico, la parte artistica ha anche una valenza di recupero fisiologico, in 

quanto permette alla ginnasta di riprendere fiato ed energia. Inoltre, aspetto tutt’altro 

che trascurabile, la parte artistica distingue una ginnasta dall’altra, in quanto consente 

di esternare la propria personalità.  

 

 

 

LE GRANDI SCUOLE 

Parte artistica ed acrobatica hanno segnato nel tempo le differenti scuole 

predominanti nel panorama ginnico internazionale. Una grande importanza alla 

parte artistica è stata data dalla scuola russa che ha tratto dalla danza 

accademica, dal balletto classico, lo studio per la parte artistica della ginnastica. 

Le ginnaste Le squadre nazionali si sono sempre avvalse della collaborazione di 

coreografi delle grandi scuole di ballo. In pratica si può dire che queste atlete 

hanno studiato come ballerine.  

Cina, USA e Romania sono altre scuole che hanno dato un differente risalto alla 

parte artistica, prendendo spunti dalla danza moderna. Le ginnaste cinesi eccellono 

soprattutto alla trave e alle parallele, grazie all’accentuato studio dell’equilibrio e 

del controllo del corpo.  

Svetlana Boginskaia 

Jiang Yuyuan 



 

 

La scuola americana si basa soprattutto su una grande organizzazione privatistica. 

Fino all’approdo alla squadra nazionale gli atleti sostengono a proprie spese la 

preparazione in club che dispongono di strutture modernissime e attrezzate. 

Un’organizzazione scientifica che si differenzia per qualità ed efficienza da Russia e 

Romania. La scuola Usa va distinta in due periodi storici, ovvero prima e dopo 

l’approdo degli allenatori dell’est. Così, mentre le potenze dell’est si sgretolavano 

orfane dei loro tecnici, cresceva il valore della ginnastica a stelle e strisce che ha 

sempre espresso ginnaste molto forti atleticamente, particolarmente potenziate, 

molto dotate a livello acrobatico e nelle grandi difficoltà, meno sotto l’aspetto 

artistico e coreografico, dell’armonia del gesto.  

Attualmente, dopo la caduta del muro di Berlino, le vecchie potenze non hanno più il ruolo di dominatrici. 

La fuga dei loro tecnici migliori ha ridotto la loro forza. A cambiare le gerarchie ha contribuito anche 

l’esasperata specializzazione per cui è sempre più frequente incontrare atlete che si cimentano in uno o 

due attrezzi. Fenomeno più accentuato nel settore maschile. Sono sempre più lontani i tempi in cui la 

ginnastica era soprattutto una disciplina statica.  

 

LA GINNASTICA ITALIANA 

Fra le nazioni protagoniste degli ultimi anni anche l’Italia. Sia in campo maschile 

che femminile gli azzurri hanno saputo scrivere pagine storiche con imprese mai 

realizzate prima.  

Si pensi al ciclo d’oro di Jury Chechi che, nonostante due gravi infortuni, ha 

conquistato negli anelli un titolo olimpico, cinque mondiali consecutivi e 

altrettanti europei. Dopo la sua uscita di scena, la sua eredità è passata 

nelle mani di Andrea Coppolino e Matteo Morandi, mentre nella sbarra 

Igor Cassina è entrato nell’Olimpo con l’oro olimpico ed altre presenze sui 

podi mondiali. Degli ultimi anni ricordiamo Ludovico Edalli e il bronzo agli 

anelli di Marco Lodadio.  

In campo femminile è esploso il “fenomeno Vanessa Ferrari”, unica a 

vincere u titolo assoluto nel 2006, dopo aver guidato la squadra sul                      

gradino più alto del podio nel concorso a squadre in Europa.                                              

Dopo di lei altre grandi ginnaste sono entrate nella Nazionale Italiana:                   

Carlotta Ferlito, Elisa Meneghini insieme alle altre ginnaste della serie tv                  

“Ginnaste Vite Parallele”. Negli ultimi anni a portare in alto il nome del                    

nostro Paese ci sono Giorgia Villa e le “Fate”, le ginnaste                                     

protagoniste dell’omonima serie tv. 

 

 

Carly Patterson 
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Igor Cassina 
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