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LE DISCIPLINE: 
GINNASTICA RITMICA: 

Il principio fisiologico a cui si ispirò la ginnastica ritmica quando si propose in termini sportivi fu 

quello dell'alternanza fra contrazione e decontrazione, il che comportò una posizione critica o 

alternativa rispetto alla ginnastica. In seguito gli aspetti spettacolari hanno preso il sopravvento 

sull'iniziale impostazione: dall'originario principio dell''assecondamento' ‒ secondo cui tutto il 

corpo agisce in funzione del movimento principale, su base ritmica, con le relative accentuazioni 

degli accordi forti e deboli ‒ si è passati all'attuale concezione coreografica che predilige la forma 

del balletto, l'esecuzione è divenuta più a tempo che a ritmo, legata non più ai singoli movimenti 

ma al loro insieme e l'esercizio nella sua interezza segue una linea musicale con i suoi effetti 

spettacolari. 

La ginnastica ritmica, se pur di recente immissione ai giochi olimpici (Los Angeles 1984), è in effetti 

un'attività antichissima, con testimonianze evidenti negli affreschi tombali dell'antico Egitto. 

Si tratta di una ginnastica a corpo libero i cui esercizi, nei quali non devono essere inclusi 

movimenti acrobatici, si svolgono su un quadrato di 12x12 m e hanno una durata che varia da un 

minuto a un minuto e mezzo. La caratteristica dominante della ginnastica ritmica è quella di 

utilizzare cinque piccoli attrezzi che, durante l'esercizio, devono essere tenuti in continuo 

movimento: fune (la sua lunghezza è proporzionale alla statura della ginnasta, può essere di 

canapa o vari altri materiali e possiede due nodi alle estremità per facilitarne l'impugnatura); 

cerchio (di legno o plastica, con diametro interno oscillante tra gli 80 e i 90 cm, peso non inferiore 

ai 300 g, superficie piatta oppure arrotondata); palla (di gomma o plastica, con diametro oscillante 

tra i 18 e i 20 cm e peso minimo di 400 g, di qualunque colore tranne che oro e argento); clavette 

(di materiale sintetico, lunghezza che varia dai 40 ai 50 cm e peso minimo di 150 g); nastro 

(formato da una bacchetta in fibra di vetro, lunga 50-60 cm e con diametro massimo di 1 cm, alla 

cui estremità è assicurato, tramite un cordino o altro tipo di snodo della lunghezza massima di 7 

cm, un nastro di seta, raso o nylon lungo al massimo 6 m, largo da 4 a 6 cm e di peso standard 

intorno ai 35 g). Si differenzia dalla ginnastica artistica perché i piccoli attrezzi vengono posti in 

rotazione attorno al corpo dell'atleta e sono quindi mobili, mentre nell'artistica maschile e 

femminile l'atleta sviluppa i suoi movimenti attorno al grande attrezzo che rimane fisso. 

L'esercizio della ritmica deve essere composto da movenze fluide, plastiche, da salti e rotazioni 

semplici del corpo, con grandi e piccoli lanci degli attrezzi ai quali non è consentito cadere al suolo; 

questi ultimi devono essere mossi in forma simmetrica e asimmetrica, senza soluzioni di 

continuità. 

Gli elementi fondamentali della ginnastica ritmica sono l'espressività corporea e la grande 

coordinazione che, rispetto all'artistica, assumono un ruolo essenziale e determinante ai fini del 

punteggio che i giudici devono attribuire. Il corpo dell'atleta non si può fermare e, quando ciò 

 



avviene per riprendere gli attrezzi dopo un grande lancio, è prevista una specifica penalizzazione 

per 'staticità'. 

Gli esercizi hanno un accompagnamento musicale che ogni atleta, in collaborazione con il proprio 

allenatore e spesso con un coreografo, sceglie in base alla sua personalità, al temperamento e alla 

caratteristica interpretativa che desidera attribuire all'esercizio. 

La ginnasta deve insomma possedere alte capaci- tà coordinative, senso del ritmo, mobilità 

articolare eccezionale e senso estetico e artistico in grado di caratterizzare e personalizzare la 

prestazione. La mobilità del corpo, la sua estrema flessibilità e fluidità si devono armonizzare con il 

movimento degli attrezzi secondo una logica di assecondamento; sono infatti previsti due tipi di 

difficoltà tecniche: di tipo corporale e dell'attrezzo. 
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