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LE DISCIPLINE: 
 

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE: 

Le gare di ginnastica artistica maschile si svolgono su sei attrezzi, ma, fino all'edizione del 1950 

tenutasi a Basilea, ai campionati del mondo gli atleti dovevano aggiungere altre tre prove di 

atletica leggera (corsa veloce, lancio del peso e salto in alto). 

La squadra si compone di sei ginnasti dei quali solo cinque gareggiano nel concorso n. 1 di 

qualificazione in ogni attrezzo. I ginnasti svolgono i loro esercizi seguendo l'ordine del 'giro 

olimpico': esercizio al suolo o corpo libero; cavallo con maniglie; anelli; volteggio (detto anche 

salto del cavallo); parallele simmetriche; sbarra. La somma dei migliori quattro punteggi ottenuti 

forma la classifica di ogni attrezzo; la somma dei migliori punteggi di tutti i sei attrezzi forma il 

totale del punteggio della squadra. 

Fino al Campionato del Mondo del 1992 gli atleti di ogni squadra dovevano svolgere una doppia 

gara: una con programma obbligatorio e una con programma di libera composizione. Il primo 

programma era costituito da sei esercizi obbligatori (uno per ogni attrezzo) stabiliti dal rispettivo 

comitato tecnico all'inizio del ciclo olimpico, quindi validi per quattro anni. La classifica di ogni 

squadra si otteneva sommando i migliori punteggi obbligatori più quelli liberi per complessivi 60 

esercizi. Dal 1992 il programma obbligatorio, considerato fino ad allora di carattere formativo ed 

educativo, è stato abolito perché ritenuto, in contrasto con gli stessi principi fondanti, non 

educativo, né formativo, né spettacolare e certamente troppo faticoso per gli atleti. 

Concorso maschile. - I concorsi della ginnastica artistica maschile si articolano in quattro 

competizioni separate. 

Il concorso n. 1 si riferisce alla gara di qualificazione dalla quale derivano tutte le finali: finale per la 

classifica di squadra; finale individuale; finale di specialità agli attrezzi. Le prime otto squadre del 

concorso n. 1 sono ammesse alla finale per il titolo di squadra che si effettua il secondo giorno di 

gara. La squadra è formata da sei atleti di cui soltanto tre, a scelta del tecnico, gareggiano in un 

attrezzo. La somma dei punteggi ottenuti in ogni attrezzo fornisce il risultato finale della squadra. I 

primi 24 atleti del concorso di qualificazione vengono ammessi per il titolo individuale. Ogni 

federazione non può far partecipare più di due atleti anche nel caso in cui la stessa si trovi ad 

avere tre o quattro atleti con punteggi validi per accedere alla finale. 

Sempre dal concorso n. 1 si ottengono i finalisti di specialità: in ogni attrezzo sono ammessi i primi 

otto punteggi, più due riserve, nel caso in cui gli aventi diritto alla finale rinuncino. 

Esercizio al suolo o corpo libero. - Tale esercizio si svolge su una pedana semirigida di 12x12 m 

formata da 58 pannelli a incastro e con un bordo esterno per garantire l'incolumità dell'atleta, 

qualora fuoriesca dal quadrato di gara. La durata dell'esercizio va da un minimo di 50 a un 

massimo di 70 secondi. 

Nell'esibizione a corpo libero il ginnasta può muoversi liberamente in ogni direzione e senza vincoli 

 



dovuti alla morfologia dell'attrezzo, potendo così sfruttare appieno lo spazio a sua disposizione. 

L'esercizio maschile non ha accompagnamento musicale e non presenta elementi di danza. Si 

alternano movimenti preacrobatici e acrobatici (rotazioni del corpo avanti, indietro, lungo l'asse 

longitudinale, trasversale e sagittale, il tutto preceduto da una breve rincorsa iniziale che permette 

di acquisire la velocità necessaria a realizzare tali azioni) con movimenti artistici, di mobilità 

articolare, di equilibrio, di forza, tutti logicamente collegati fra loro. I movimenti di grande 

acrobazia non possono essere ripetuti. 

Una caratteristica dell'esercizio a corpo libero è quella di alternare la successione dei movimenti 

con brevissime pause (movimenti di forza e di equilibrio), per cui la continuità e il ritmo 

dell'esecuzione sono importanti elementi nella valutazione delle giurie.  

Cavallo con maniglie. - Questo attrezzo ha subito nel tempo alcune sostanziali modifiche: 

originariamente aveva la sagoma di un cavallo, la qual cosa impediva lo sviluppo dinamico degli 

esercizi; successivamente assunse la fisionomia attuale, ma con una lunghezza di 1,80 m; oggi la 

lunghezza è di 1,60 m con due maniglie al centro. È utilizzato esclusivamente nella ginnastica 

maschile. 

La dinamica si sviluppa con movimenti pendolari sul piano frontale (lungo l'asse longitudinale 

dell'attrezzo) alternati ad azioni rotatorie o circolari sul piano orizzontale (sia lungo l'asse 

longitudinale sia lungo l'asse trasversale dell'attrezzo). Questi ultimi sono i movimenti dominanti 

(mulinelli). Le azioni rotatorie possono essere eseguite a gambe unite o divaricate in forma 

elicoidale (le cosiddette 'rotazioni Thomas', dal nome dell'atleta americano che le ideò e le 

presentò per primo in una competizione ufficiale). Tali movimenti, se ben eseguiti, rendono più 

spettacolare l'esercizio ma ne riducono il dispendio energetico; pertanto sono contemplati in 

misura limitata e non possono impegnare l'atleta lungo l'arco di tutto l'esercizio, ma solo per un 

terzo della sua composizione. 

L'esercizio non può avere soluzioni di continuità e deve svilupparsi sulle tre parti dell'attrezzo (la 

centrale e le due laterali) con cambiamenti di fronte e direzione. La prova non può includere 

elementi di forza né di equilibrio e si deve svolgere soltanto sull'appoggio degli arti superiori: si 

tratta di un esercizio di esclusivo equilibrio dinamico. 

Anelli. - Si tratta di un attrezzo, proprio della ginnastica maschile, composto da due anelli di legno 

dello spessore di 28 mm e del diametro interno di 18 cm; sono posti a un'altezza di 2,75 m e sono 

fissati mediante cavi metallici di sospensione a un portico di sostegno alto 5,75 m. I cavi metallici 

devono essere flessibili e in grado di sopportare una tensione di 130 kg; essi sono collegati agli 

anelli mediante una striscia di cuoio o materiale plastificato della lunghezza di 70 cm. Il portico di 

sostegno, infine, è fissato al suolo con quattro tiranti in acciaio. 

Gli anelli, rispetto agli altri attrezzi, sono caratterizzati dal fatto di essere mobili e di non offrire 

alcun sostegno stabile all'atleta che si vede costretto a terminare ogni movimento in equilibrio. È 

quindi necessaria una notevole forza muscolare per riuscire a controllare non soltanto l'assetto del 

corpo ma anche la posizione dell'attrezzo, evitando ogni oscillazione dei cavi metallici. Il baricentro 

del sistema formato dall'atleta e dall'attrezzo si sposta esclusivamente dal bas-so verso l'alto e 

viceversa, lungo una retta perpendicolare: se, infatti, lo spostamento del baricentro avvenisse 

orizzontalmente, si avrebbe una oscillazione trasversale che comprometterebbe la compostezza 

dell'esercizio e determinerebbe l'effetto altalena. 



Gli esercizi che si eseguono agli anelli alternano movimenti di grande slancio (voltabraccia, 

granvolte, slanciappoggia) a movimenti di forza statica (croci, orizzontali, verticali ecc.) e forza 

dinamica (traslazione dalla sospensione all'appoggio e viceversa). Durante l'esecuzione 

dell'esercizio l'attrezzo deve rimanere pressoché stabile, senza oscillazioni; il centro di rotazione 

del corpo, infatti, non è fisso ma si sviluppa in un arco di circonferenza molto ampio; per evitare 

che il corpo entri in oscillazione pendolare con l'attrezzo si deve muovere in contrapposizione a 

esso: questo è uno degli aspetti biomeccanici dominanti ed è forse uno degli aspetti tecnici più 

difficile da ottenere.  

La composizione dell'esercizio dovrebbe alternare i movimenti di forza con quelli di slancio, ma ciò 

non sempre si verifica perché l'impegno fisico (contrazioni muscolari prevalentemente 

isometriche) tende a esaurire le risorse bioenergetiche in pochi secondi: gli atleti preferiscono 

concentrare i movimenti di forza nella fase iniziale dell'esercizio, anche se poi il Codice di 

punteggio tende a privilegiare quelli che distribuiscono equamente, lungo tutto l'arco della 

composizione, i movimenti di forza e quelli di slancio. La conclusione dell'esercizio, denominata 

finale, può raggiungere l'elevato grado di complessità proprio dei volteggi acrobatici; nel finale, 

infatti, è possibile coniugare la tecnica propria dell'attrezzo con quella acrobatica in una ricerca 

continua di soluzioni diverse. L'unico obbligo è che esso debba essere proporzionale al valore 

tecnico dell'esercizio stesso: ciò significa che un esercizio ricco di difficoltà non può concludersi 

con un movimento di scarso valore tecnico. 

In questi ultimi anni l'esercizio ha subito una grande evoluzione tecnica e dinamica, e in buona 

parte ciò è dovuto alla creatività e alle eccezionali capacità fisiche del ginnasta Jury Chechi. 

Volteggio o salto del cavallo. - Il volteggio (salto con appoggio-spinta manuale sull'attrezzo dopo la 

prima fase di volo, a cui segue un secondo volo e quindi l'arrivo al suolo, o atterraggio) è detto 

anche salto del cavallo per evitare confusioni con gli esercizi al cavallo con maniglie, che a loro 

volta prevedono, in senso lato, anche l'azione del volteggiare. Si esegue su un attrezzo specifico 

che ha subito negli anni, per ridurre i pericoli di incidenti, sostanziali modifiche nella forma fino a 

quella attuale simile a una tavola ricurva e smussata, lunga 1,20 m, larga 0,95 m e con altezza 

regolabile tra 1,35 m (per gli uomini) e 1,10 m (per le donne). La struttura portante in legno è 

rivestita da uno strato di plastica o gomma sintetica ricoperto di cuoio o materiale sintetico; un 

apposito gancio garantisce la stabilità dell'attrezzo al suolo. Per eseguire l'esercizio, l'atleta deve 

inoltre disporre di una corsia di rincorsa, la cui lunghezza non può superare i 25 m, e di una pedana 

semirigida, lunga 120 cm, larga 60 cm, alta 20 cm, che viene posta davanti all'attrezzo su cui gli 

atleti svolgono il volteggio, utile a creare le condizioni di spinta (degli arti inferiori) per compiere il 

salto. 

I volteggi sono caratterizzati dalla brevità della loro esecuzione, che in pochi istanti concentra un 

complesso lavoro di precisione e forza esplosiva. Essi si sviluppano in due momenti: primo e 

secondo volo. Il primo costituisce l'azione di ingresso e di presa di contatto dell'atleta con 

l'attrezzo ed è l'elemento fondamentale che determinerà la seconda fase di volo, la quale deve 

avvenire con un'elevazione del corpo (rimbalzo) più ampia rispetto al primo volo. Essa rappresenta 

un effetto biomeccanico naturale allorché la fase iniziale del salto (battuta in pedana con entrambi 

i piedi e conseguente appoggio delle mani sull'attrezzo) si sia verificata in forma corretta; tale 

effetto, inoltre, è la logica conseguenza della prima parte del salto, ma rappresenta altresì 



un'esigenza richiesta dal codice di punteggio. Sia il primo volo sia il secondo avvengono con 

rotazioni del corpo lungo i differenti assi e tutte le fasi rientrano nel computo della valutazione del 

volteggio. 

La valutazione della qualità dell'esercizio da parte dei giudici deve riguardare sia la prima fase di 

volo sia la presa di contatto del corpo con il terreno, che avviene dopo la seconda fase di volo. La 

ripresa di contatto deve essere stabile, in equilibrio (senza quindi il benché minimo spostamento 

del corpo) e in linea con la direzione della rincorsa. I volteggi di differente difficoltà sono elencati 

nel Codice di punteggio, nel quale sono fissati i valori assoluti dei diversi salti. 

Parallele simmetriche. - Si tratta di un attrezzo proprio della ginnastica maschile costituito da due 

staggi di legno o di fibra di resina di forma ovale (lunghi 3,50 m), fissati alla base mediante quattro 

montanti regolabili in altezza e in larghezza; lo spazio fra l'uno e l'altro staggio varia dai 42 ai 52 

cm. 

Le parallele simmetriche sono considerate ‒ nell'ambito della ginnastica maschile ‒ l'attrezzo più 

completo, in quanto concedono piena libertà all'atleta che può eseguire esercizi sia in appoggio sia 

in sospensione, senza particolari limitazioni imposte dalla loro conformazione. 

La dinamica dell'esercizio alle parallele è prevalentemente di slancio, di rotazione del corpo sopra 

e sotto gli staggi e di cambiamenti di fronte e direzione lungo l'asse longitudinale dei due staggi, 

ma anche di azioni e capovolgimenti del corpo in senso trasversale all'attrezzo; sono previsti 

inoltre movimenti di forza (verticali, appoggio a squadra, orizzontali ecc.), ma in misura contenuta 

(al massimo due posizioni statiche). 

Il progresso tecnico verificatosi in questi ultimi anni ha modificato la composizione degli esercizi 

alle parallele. Il capostipite di questa grande evoluzione è stato Giovanni Carminucci che, in 

occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, presentò un esercizio talmente innovativo che gli 

stessi giudici furono colti di sorpresa e non ebbero l'accortezza di apprezzare la grande novità che 

il nostro atleta stava proponendo. Eseguì, infatti, tutti i movimenti di grande slancio e di grande 

rotazione con un particolare atteggiamento dei segmenti corporei, fra loro talmente allineati che 

l'azione dinamica fondamentale tipica di ogni gesto ginnico sugli attrezzi (il cosiddetto squadrarco) 

venne limitata sino a diventare quasi impercettibile. Tale azione propulsiva è diventata patrimonio 

di tutti gli atleti ed è su tale concezione che gli esercizi attualmente interpretati e presentati 

devono essere composti. Pertanto da questo indirizzo oggi si eseguono granvolte anche alle 

parallele come se si trattasse di una sbarra alta. I cambiamenti di fronte e di direzione si articolano 

soltanto su questa base dinamica. 

Sbarra. - È un attrezzo utilizzato esclusivamente nella ginnastica maschile, costituito da una barra 

di acciaio della lunghezza di 2,40 m e del diametro di 28 mm posta a un'altezza variabile fra i 2,57 

e i 2,75 m; essa è fissata su due montanti assicurati al suolo da quattro tiranti in acciaio dotati di 

un meccanismo per l'equilibratura. È l'attrezzo che offre le maggiori possibilità acrobatiche di tutte 

le sei prove. 

Alla sbarra possono essere eseguiti movimenti di grande slancio, rotazioni brevi o lunghe del corpo 

intorno all'asse longitudinale e salti con l'abbandono dell'attrezzo da parte di entrambe le mani. 

L'atleta può eseguire inoltre grandi rotazioni (rotazione completa del corpo teso attorno alla 

sbarra), denominate granvolte, le quali possono avvenire anche con una sola presa sulla sbarra. Le 

prese, o impugnature, delle mani sono di tre tipi: palmare (quando il contatto con l'attrezzo 



avviene con il dorso delle mani visibile dall'atleta), dorsale (quando il ginnasta impugna vedendo i 

palmi delle mani) e cubitale (quando le braccia si portano in estrema rotazione interna, con i pollici 

all'esterno). Sono escluse, invece, le posizioni statiche, poiché il Codice dei punteggi vieta che i 

movimenti di slancio vengano intervallati con soste. 

Si tratta di un classico esercizio 'volante' di grande spettacolarità in cui la forza fisica è limitata 

poiché, sfruttando in maniera ritmica gli slanci, si creano gli impulsi necessari a compiere tutte le 

evoluzioni. 

Le ripetizioni non sono consentite tranne che per le granvolte, in quanto rappresentano la 

dinamica essenziale di tutti i movimenti. L'atleta nel comporre l'esercizio deve prevedere 

l'abbandono e la ripresa dell'attrezzo con una breve fase di volo fra i due momenti di abbandono e 

di ripresa. 

Gli esercizi si concludono con salti acrobatici avanti o indietro e molte rotazioni lungo l'asse 

longitudinale o lungo quello trasversale. Quando le rotazioni longitudinali e trasversali si realizzano 

contemporaneamente (ossia nello stesso salto) con effetto giroscopico vengono chiamate 

'rotazioni Tsukahara'. 

Gli atleti utilizzano una protezione per le mani denominata paracalli, sulla quale è applicato un 

cilindretto in posizione digitale e in zona falangea. Questo accorgimento consente una presa 

stabile dell'attrezzo (impugnatura) tale da permettere rotazioni del corpo in tutte le direzioni 

avanti e indietro; senza tale sussidio strumentale le rotazioni del corpo sarebbero consentite 

esclusivamente in avanti quando l'atleta è in presa palmare, indietro con l'impugnatura dorsale o 

cubitale. Ovviamente tale piccolo accorgimento ha fatto compiere un salto di qualità alla 

composizione degli esercizi e a tutta la dinamica alla sbarra. 

L'italiano Igor Cassina ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene (2004) presentando un 

esercizio di altissima acrobazia, in cui ha inserito un nuovo movimento che ha assunto il suo nome 

poiché è stato il primo atleta a presentarlo in una competizione ufficiale e a eseguirlo 

integralmente senza errori. 

 

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE: 
La prima partecipazione delle squadre di ginnastica artistica femminile a un campionato del 

mondo risale al 1934 a Budapest. 

A quel tempo, le gare, oltre a svolgersi sui quattro attrezzi attuali (volteggio, parallele 

asimmetriche, trave e corpo libero), contemplavano gli anelli oscillanti e un esercizio collettivo che 

tutte le atlete di ciascuna squadra dovevano eseguire a corpo libero (come l'attuale competizione 

del gruppo della ginnastica ritmica). Quest'ultimo esercizio, che rappresentava una premessa o 

un'introduzione alla ginnastica ritmica sportiva (allora questo era il nome), dopo le Olimpiadi di 

Melbourne (1956) venne escluso da tutte le gare olimpiche e dai campionati del mondo. 

All'inizio la ginnastica femminile fu, come quella maschile, molto più statica, relativamente 

espressiva e molto formale. La formalità consisteva nel fatto che l'atleta eseguiva tutti i movimenti 

che componevano l'esercizio in forma compassata, priva di continuità, di fluidità e di flessibilità. 

All'apparenza sembravano esercizi caratterizzati da molte pause e con elementi di preacrobatica o 

acrobatica di limitata difficoltà. Soltanto a partire dal 1956 l'esercizio a corpo libero femminile 

venne accompagnato dalla musica sulla quale le ginnaste sviluppavano il loro tema tecnico. 



All'epoca le atlete migliori preferivano avvalersi, per l'accompagnamento musicale, di un pianista 

che si poteva adeguare al ritmo esecutivo dell'atleta; attualmente gli esercizi vengono eseguiti con 

accompagnamenti musicali registrati. 

Nell'esercizio le parti artistiche si alternano a quelle acrobatiche favorendo uno spettacolo in cui si 

mescolano elementi di carattere estetico espressivo a elementi di alta acrobazia; quest'ultima è 

del tutto simile, sia nel grado di difficoltà sia nella dinamica, a quella presente nella ginnastica 

maschile. La durata dell'esercizio varia dai 50 ai 70 secondi e l'accompagnamento musicale deve 

iniziare e terminare con l'esercizio stesso. La natura tecnica degli esercizi per il settore femminile, 

analogamente a quella delle composizioni maschili, è variabile a seconda delle specifiche esigenze 

degli attrezzi. 

Concorso femminile. - Nella ginnastica artistica femminile si compilano le classifiche dei concorsi 

nello stesso modo e con gli stessi criteri del settore maschile già descritti. 

Corpo libero o esercizi al suolo. - È una prova prevalentemente dinamica composta da elementi di 

acrobatica, da rincorse brevi necessarie per compiere i salti e le rotazioni in volo. 

Le evoluzioni consistono in rotazioni del corpo lungo tutti gli assi: trasversale, sagittale, 

longitudinale e combinati fra loro (rotazioni giroscopiche). Tali movimenti devono essere eseguiti 

in forma perfetta, elegantemente, con il corpo in atteggiamento composto e devono svilupparsi 

secondo linee geometriche ampie e biomeccanicamente finite: ciò significa che l'atleta deve 

esaurire tutte le spinte, di elevazione e di traslazione, nelle fasi di volo. L'esito più evidente di tale 

completamento si manifesta attraverso la ripresa di contatto con il terreno in forma stabile ed 

equilibrata. 

L'esercizio è accompagnato da un sottofondo musicale. Inizio e fine dell'accompagnamento 

devono coincidere con quelli dell'esercizio stesso. Si alternano ai movimenti veloci e acrobatici 

movimenti di danza che di norma si devono ispirare alla personalità della ginnasta. 

Il corpo libero femminile deve comprendere elementi di carattere artistico e di grande mobilità 

articolare. Sono esclusi movimenti di forza. 

Trave. - Si tratta di un attrezzo proprio della ginnastica femminile costituito da una trave in legno 

la cui superficie imbottita deve essere rivestita con materiale antisdrucciolo e deve possedere un 

minimo grado di elasticità. 

La trave offre un'esigua base di appoggio, essendo larga 10 cm, lunga 5 m e posta a un'altezza di 

1,25 m. Di conseguenza l'atleta è sempre posta in una condizione di equilibrio precario, anche in 

ragione del rapporto sfavorevole fra l'altezza del suo baricentro e la larghezza dell'appoggio. 

Tenendo conto del fatto che il lavoro da eseguire sulla trave segue la tipologia di quello del corpo 

libero ‒ con elementi acrobatici, ginnici e composizioni artistiche ‒ si comprende come questo 

attrezzo sia ritenuto estremamente ostico. La durata dell'esercizio varia da un minimo di 1′10″ a 

un massimo di 1′30″. 

Fino al 1972 (Olimpiadi di Monaco) le ginnaste si spostavano su questo attrezzo in maniera 

prudente mantenendo l'appoggio podalico il più a lungo possibile; oggi le esecuzioni sono molto 

più dinamiche e acrobatiche e perciò maggiormente spettacolari e instabili. 

La ginnasta sovietica Ol´ga Korbut fu la prima a introdurre gesti tecnici altamente acrobatici alla 

trave: in particolare, nel 1969 ai Campionati nazionali sovietici, il salto indietro senza appoggio 

delle mani ('salto Korbut'). Attualmente tale tipo di salto è diventato usuale per le ginnaste di tutto 



il mondo. 

Le ginnaste devono prevedere nella composizione dell'esercizio, che non ha accompagnamento 

musicale ed esclude i movimenti di forza, movimenti in direzione avanti e indietro combinati con 

salti acrobatici, piroette in appoggio su un solo piede (rotazioni di 360° e oltre), elementi di 

equilibrio; il tutto deve essere eseguito in modo armonioso, dinamico, originale e sempre 

estremamente variato (con alternarsi di ritmi lenti e veloci).  

Parallele asimmetriche. - Le parallele asimmetriche, proprie della ginnastica femminile, sono 

costituite da due staggi in legno lamellare o fibra di vetro lunghi 2,40 m e posti a diverse altezze 

(1,61 m di altezza quello inferiore, 2,41 m quello superiore); la distanza tra gli staggi è regolabile 

tra 1,30 e 1,80 m. È un attrezzo nel quale si sviluppa senza pause l'esercizio con passaggi di rara 

agilità e spettacolarità dall'uno all'altro staggio. 

La tecnica e la struttura degli esercizi sono affini a quelle proprie della sbarra nella ginnastica 

maschile, e l'esercizio moderno comprende rotazioni come le granvolte. Fino a un decennio fa 

erano consentiti passaggi in doppio appoggio (mani e piedi), ora non più; non sono ammessi 

movimenti di forza. Le esecuzioni sono tutte costituite da movimenti legati fra loro con salto di 

impugnature, ossia con passaggio dallo staggio alto a quello basso e viceversa, senza soluzioni di 

continuità. Anche le ginnaste utilizzano per questo attrezzo il paracalli, con l'identica funzione di 

quello usato dagli uomini. 

Volteggio o salto del cavallo. - Si tratta, come per gli uomini, di una prova in cui l'esecuzione 

ginnica propriamente detta avviene al termine di una rincorsa la cui lunghezza non può superare i 

25 m. Si esegue su un attrezzo specifico la cui configurazione attuale (simile a una tavola ricurva e 

smussata dall'ampia superficie) è molto diversa da quella dell'attrezzo che ha accompagnato le 

gare di ginnastica per oltre centoventi anni. 

Si ripetono le stesse modalità di esecuzione descritte per il settore maschile. 
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