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LA STORIA 
LA GINNASTICA AI GIOCHI OLIMPICI MODERNI: 

Con la rinascita delle Olimpiadi, la ginnastica venne inclusa nel programma di Atene del 1896. I 

primi giochi furono caratterizzati da programmi di gara molto diversi. Così ad Atene le prove di 

ginnastica furono dominate dagli atleti della Germania fra i quali primeggiò Karl Schuhmann, 

vincitore al salto del cavallo; una medaglia fu vinta dallo svizzero Louis Zutter al cavallo con 

maniglie e dal greco Ioannis Mitropoulos agli anelli. 

Nel 1900 il programma di Parigi cambiò; vennero eliminate le discipline singole e la gara fu 

considerata complessivamente, quale somma dei punteggi delle singole cinque prove (mancava 

l'esercizio a corpo libero). Tutto il podio fu francese: vinse Gustave Sandras che superò i 

connazionali Noël Bas e Lucien Démanet. 

Alle Olimpiadi di St. Louis del 1904 erano presenti tutte le specialità maschili del tempo, eccetto gli 

esercizi a terra, oltre a esercizi con le clave, salita sulla corda, triathlon ginnico (parallele, barre 

alte, combinata di volteggio al cavallo) e triathlon atletico (salto in lungo, lancio del peso e 100 

yard piane). Fu un dominio totalmente americano: la gara complessiva (exathlon) fu vinta 

dall'atleta di origine austriaca Julius Lenhart. Nelle prove individuali emerse il ginnasta 

statunitense Anton Heida che vinse le medaglie al cavallo con maniglie e alla sbarra. 

Alle Olimpiadi di Londra del 1908 furono organizzate solo due prove di ginnastica: la combinata 

maschile (barra alta, parallele, anelli fissi, cavallo con maniglie e salto con la corda) e una gara a 

squadre. Non furono assegnate le medaglie per le singole discipline, e le competizioni individuali 

agli attrezzi non ebbero luogo fino al 1924. Vinse il titolo individuale assoluto l'azzurro Alberto 

Braglia e alla Svezia andò il titolo di squadra. Braglia vinse di nuovo le Olimpiadi del 1912 a 

Stoccolma, dove si ebbe anche la prima vittoria della squadra italiana. 

Il programma di questa edizione dei Giochi fu diverso dai precedenti, dal momento che gli 

organizzatori tentarono, in un primo momento, di proporre esercizi puramente dimostrativi, 

secondo i dettami di Ling. La Federazione internazionale riuscì comunque a imporre la 

competizione nelle gare, ma nel complesso questi Giochi furono poco spettacolari e, nell'edizione 

del 1920, si tornò al programma tradizionale. A Stoccolma le donne presero parte, per la prima 

volta, ai Giochi Olimpici, anche se a scopo puramente dimostrativo. Ad Anversa l'Italia dominò i 

Giochi vincendo il titolo di squadra e la classifica individuale con Giorgio Zampori. Questi iniziò 

giovanissimo l'attività ginnica e affinò le sue capacità sotto la guida del maestro Guido Romano, 

divenendo a sua volta istruttore. Dal 1914 al 1920 conseguì importanti affermazioni sia in Italia sia 

all'estero. Nel 1912 ai Giochi Olimpici di Stoccolma conquistò il quarto posto nella classifica 

generale apportando così un grande contributo alla squadra italiana che ottenne la medaglia 

d'oro. Con l'avvento della prima guerra mondiale sospese l'attività ginnica per arruolarsi; finito il 

conflitto riprese la sua attività di insegnante (a Brescia) e contemporaneamente i suoi allenamenti. 

 



Nel 1924 conquistò la medaglia d'oro al concorso generale a squadre e quella di bronzo nelle 

parallele. Dopo i successi olimpici si dedicò sempre più alla preparazione di nuove leve 

interrompendo la sua attività solo per rivestire la divisa per il secondo conflitto mondiale. In 

seguito fu nominato direttore tecnico della nazionale maschile, incarico che ricoprì fino al 1960. 

Nel 1924 i Giochi si tennero nuovamente a Parigi, dove ritornarono le prove di specialità, oltre al 

concorso di squadra e a quello individuale. La competizione di squadra fu vinta ancora una volta 

dall'Italia (terzo oro di squadra), mentre il concorso individuale andò alla Iugoslavia (con lo sloveno 

Leon Ètukelj). 

L'italiano Francesco Martino vinse la medaglia d'oro agli anelli e contribuì anche alla conquista 

dell'oro di squadra, iniziando quella che, a giusta ragione, si può definire una lunga serie di grandi 

risultati a questo attrezzo da parte di ginnasti italiani. Martino aveva iniziato a frequentare molto 

presto la palestra della società Angiulli di Bari e a soli 12 anni stupiva per la perfezione dei suoi 

esercizi. Nel 1915 fu campione pugliese di ginnastica artistica e dopo la guerra si aggiudicò diversi 

concorsi internazionali. Ritiratosi dall'attività agonistica si dedicò alla preparazione dei giovani. 

Fu durante l'Olimpiade di Parigi che cominciò a emergere la scuola svizzera, la quale si affermò 

definitivamente ad Amsterdam nel 1928. Lo svizzero Georges Miez fu l'atleta di rilievo vincendo il 

concorso generale e la specialità della sbarra. Le donne parteciparono per la prima volta alle 

competizioni, sebbene unicamente in gare a squadre. Alle Olimpiadi di Los Angeles del 1932 ci fu 

un recupero dell'Italia, la quale si affermò nel concorso di squadra e in quello individuale con 

Romeo Neri. Lo stesso Neri vinse alle parallele e Savino Guglielmetti al salto del cavallo. Fu questa 

l'edizione dei Giochi Olimpici dove apparve per la prima volta l'esercizio a corpo libero. 

Nel 1936 Berlino ospitò le Olimpiadi e la Germania fece incetta di medaglie. Si aggiudicò il 

concorso a squadre, mentre Alfred Schwarzmann vinse il titolo individuale e la specialità del salto 

del cavallo. Miez vinse nuovamente l'esercizio a corpo libero. 

Dopo la pausa della seconda guerra mondiale, le Olimpiadi furono riprese nel 1948 a Londra, e 

l'Italia cominciò a manifestare le sue difficoltà. Fu un'edizione incentrata sul confronto tra 

Finlandia e Svizzera. Per la Finlandia fu l'ultima volta in cui raggiunse grandi risultati: Veikko 

Huhtanen vinse nel concorso individuale e nel cavallo con maniglie e la squadra superò la Svizzera. 

A partire dal 1952, con le Olimpiadi di Helsinki, cominciò il dominio della ginnastica sovietica (per 

la prima volta alle Olimpiadi) e dei paesi dell'Est europeo. Fu anche la prima Olimpiade per la quale 

venne costruito un villaggio appositamente adibito a ospitare gli atleti impegnati nei giochi, diviso 

fra paesi dell'Est e paesi dell'Ovest europeo. 

I sovietici si presentarono molto preparati, a dimostrazione che i loro sistemi di allenamento, 

improntati su basi scientifiche, erano innovativi e vincenti e rappresentavano il vero salto di 

qualità i cui effetti si vedono ancora oggi. I ginnasti sovietici, fra cui Viktor Ãukarin dominatore 

assoluto di quei Giochi, vinsero quasi tutto: concorso a squadre, individuale, oro al cavallo con 

maniglie e al salto del cavallo; soltanto gli atleti della squadra svizzera ressero il confronto. La 

novità di questi Giochi fu l'introduzione degli attrezzi nelle gare femminili. 

Nel 1956 le Olimpiadi furono organizzate per la prima volta in Australia e precisamente a 

Melbourne. La squadra sovietica si confermò dominatrice e ancora Ãukarin fu il vincitore del 

concorso individuale e dell'esercizio alle parallele. 

Nel 1960 i Giochi si tennero a Roma e l'Italia si distinse nell'organizzazione di questa edizione che 



ebbe un enorme successo. Il villaggio olimpico, finalmente, fu realizzato senza confini e senza 

divisioni fra gli atleti dell'Est e quelli dell'Ovest. Le gare si svolsero alle terme di Caracalla, in una 

cornice storico-monumentale indimenticabile. La ginnastica mise in risalto il Giappone come 

nuovo paese dominatore. L'Unione Sovietica, pur sconfitta nel concorso a squadre, vinse quello 

individuale con Boris Èaklin. Tutte le giornate di competizione furono caratterizzate dal confronto 

tra i giapponesi e i sovietici, ma anche l'Italia ebbe qualche soddisfazione con un memorabile terzo 

posto di squadra. Giovanni Carminucci vinse l'argento nelle parallele e Menichelli il bronzo nel 

corpo libero, aprendo entrambi una nuova era nei due campi. Carminucci alle parallele presentò 

un esercizio rivoluzionario la cui valutazione da parte della giuria sembrò, tuttavia, non premiare 

nel giusto modo una tecnica ancora oggi considerata lo stadio finale e fondamentale della 

dinamica alle parallele. Menichelli presentò un esercizio a corpo libero dinamico e senza soluzioni 

di continuità. Un alternarsi di movimenti acrobatici, con fraseggi fluidi e flessibili, combinati in 

maniera armoniosa ed elegante tanto da sembrare una danza acrobatica ritmata su un virtuale filo 

conduttore musicale. Fu il preludio del successo totale ai successivi Giochi Olimpici di Tokyo del 

1964. 

Il confronto fra i sovietici e i giapponesi continuò a Tokyo, ma questa volta prevalse il Giappone 

che in ambito maschile vinse il titolo a squadre e quello individuale con Yukio Endo. Menichelli 

vinse l'oro nel corpo libero e il suo esercizio, migliorato ulteriormente rispetto ai Giochi di Roma, 

gli permise di affermare un indirizzo tecnico-compositivo irripetibile per la continuità di tutte le 

sue parti. Vinse anche l'argento agli anelli e il bronzo alle parallele. 

A Città del Messico (1968) la scuola giapponese prevalse in tutti i concorsi. Fu l'Olimpiade 

dominata da Sawao Kato, che vinse anche l'oro nel corpo libero per l'assenza di Menichelli, 

costretto al ritiro a causa della rottura del tendine d'Achille durante la prova degli esercizi 

obbligatori. 

Prevalsero ancora i giapponesi a Monaco nel 1972 e ancora Kato nel concorso individuale. In tutti 

gli attrezzi furono privilegiati il funambolismo e l'acrobazia, anche a danno del contenuto artistico. 

Iniziava tuttavia a riemergere la scuola sovietica per merito di grandi campioni quali Nikolaj 

Andrianov e Viktor Klimenko, quest'ultimo con un nuovo indirizzo agli anelli. Anche la Germania 

Orientale, che in questi anni aveva mantenuto un livello tecnico di eccellenza, in tutte le 

competizioni si impose come terza forza alle spalle delle due grandi scuole. In ambito femminile le 

atlete sovietiche (tra cui Ljudmila Turiščeva e Ol´ga Korbut) e tedesche orientali (Karin Janz) 

continuavano a dettare legge. 

Le Olimpiadi del 1976 a Montreal riproposero il confronto fra sovietici e giapponesi. Questi ultimi 

vinsero per la quinta volta il titolo di squadra, mentre il concorso individuale fu appannaggio di 

Andrianov; nel concorso femminile vinse Nadia Comăneci. 

Alle Olimpiadi del 1980 a Mosca il boicottaggio di molte nazioni, fra le quali Stati Uniti e Giappone 

(come ritorsione per l'occupazione dell'Afghanistan da parte delle truppe sovietiche), inflisse un 

durissimo colpo alla universalità dei giochi. Così in questa edizione olimpica i sovietici poterono 

aggiudicarsi il titolo di squadra e quello individuale con Aleksandr Ditjatin ed Elena Davydova. Fu 

l'inizio del declino della supremazia giapponese. 

A Los Angeles nel 1984, per analoga ritorsione, i paesi dell'area di influenza sovietica boicottarono 

i Giochi americani. Assenti queste nazioni, fatta eccezione per la Romania, le competizioni furono 



vinte dagli Stati Uniti che superarono i cinesi, rientrati alle Olimpiadi dopo molti anni di 

autoesclusione. Vinse il concorso generale il giapponese Koji Gushiken, conquistando l'ultimo 

titolo di questa formidabile scuola. Nel settore femminile vinse Mary Lou Retton, prima ginnasta 

statunitense a vincere il titolo olimpico assoluto. 

Con le Olimpiadi del 1988 a Seul si ritornò all'universalità dei Giochi. Fu una grande edizione, non 

solo per l'ottima organizzazione ma anche perché segnò la fine della guerra fredda. Proprio in 

questa occasione, infatti, iniziò il disgelo fra i paesi dei due blocchi: l'Unione Sovietica, che all'inizio 

dei Giochi aveva vietato il sorvolo del proprio spazio aereo, alla fine di questi lo permise alle 

compagnie aeree per il rientro delle delegazioni. In ambito tecnico grande prevalenza delle scuole 

dell'Est (l'Unione Sovietica schierò tra gli altri Dmitrij Bilozerãev ed Elena Èuèunova, la Romania 

Daniela Silivas).  

Andamento simile nelle successive edizioni 1992 e 1996; ma nel concorso maschile delle Olimpiadi 

del 2000, ad Atlanta, vinse la squadra degli Stati Uniti. 

Infine ad Atene (2004) si è avuto un grande ritorno della squadra giapponese nel concorso 

maschile, mentre in quello femminile si sono confermati gli Stati Uniti. 
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