
GINNASTICA 
Enciclopedia dello Sport 
di Bruno Grandi 
 

LE DISCIPLINE: 
 

AEROBICA: 

L'aerobica sportiva da divertente attività per mantenere la forma fisica è divenuta, dopo la fine 

degli anni Ottanta, una disciplina vera e propria. Richiede forza, leggerezza, coordinazione, senso 

musicale, il tutto concentrato in un esercizio di meno di due minuti. Le categorie sono: individuali 

(maschili e femminili), coppie miste, trio e, dal 2002, gruppo a sei. I concorrenti devono presentare 

combinazioni di movimenti tipiche dell'aerobica comprendenti i sette passi base: knee 

lift, kick,jacks, lunge, march, jog e skip. L'esercizio viene svolto su una superficie di 7x7 m.  

Il termine 'aerobico' indica propriamente la presenza di ossigeno; gli esercizi, infatti, praticabili 

anche a lungo con il dovuto allenamento, mettono in movimento un gran numero di gruppi 

muscolari coinvolgendo in particolare cuore, polmoni e l'intero sistema cardiovascolare e 

permettendo all'ossigeno di raggiungere rapidamente tutte le parti del corpo.  

La Federazione internazionale di ginnastica, sola autorità per l'aerobica sportiva riconosciuta dal 

CIO, ha introdotto questa disciplina nell'ambito della ginnastica generale dopo gli anni Ottanta. Nel 

1994 il Congresso della FIG decise di dar vita a una commissione per l'aerobica, di strutturare 

l'aerobica sportiva come le altre discipline di competizione e di organizzare i primi Campionati del 

Mondo della specialità, che si disputarono a Parigi nel 1995 con la partecipazione di 34 paesi. 
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