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esperto: SEVERI DILETTA

TEORIA TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI

GINNASTICA ARTISTICA                                                                                      classi 3 

1. RISCALDAMENTO: da fermi

2.  CENNI DI MOBILITA’ ARTICOLARE

Lavorando in progressione sulle articolazioni, svolgere per ogni movimento il suo contrario o inserire delle 
piccole varianti, perché si devono coinvolgere tutti i distretti muscolari di quell’articolazione. (ES. slanci 
delle braccia sul piano sagittale cambiando l’orientamento del palmo delle mani – palmi in dentro- palmi in 
fuori - palmi in avanti).

3. STABILIZZAZIONE DEL CORE

Con il termine CORE si intendono i fasci muscolari della parete addominale e dorsale superficiali e profondi 
e gli altri muscoli che concorrono alla stabilizzazione del bacino e al mantenimento della postura eretta:

plesso addominale → retto addominale, obliqui e trasverso dell’addome;
plesso crurale → piccolo, medio e grande gluteo, e bicipite femorale;
plesso otturatorio → retto femorale e psoas iliaco;                                                                                      
plesso lombo-sacrale → quadrato dei lombi.

PREMESSA: Nell’artistica femminile ancor più che nella maschile l’esecuzione e la ripetizione di 
determinati elementi ginnici e artistici sottopongono la colonna vertebrale a particolare stress. È 
forte quindi l’esigenza di mettere in atto esercizi compensativi per salvaguardare la struttura della 
colonna vertebrale e dell’apparato scheletrico in generale, proprio per questo nella ginnastica si fa
largo uso di attrezzature facilitanti, propedeutiche, superfici elastiche e morbide durante lo 
svolgimento di tutta la seduta di allenamento.
La stabilizzazione e l’allenamento del CORE devono tenere di conto di molteplici fattori:

- la possibilità che il soggetto al quale si propone l’allenamento possa essere affetto da 
patologie scheletriche o difetti posturali.

- Il livello di preparazione del soggetto che può essere valutato con test specifici. Il soggetto 
che risulta deficitario alle valutazioni deve essere supportato con esercizi specifici.

- L’età del soggetto ponendo una forte attenzione alle proposte che si rivolgono soprattutto 
nel periodo della crescita e dello sviluppo.

L’ALLENAMENTO DEL CORE MA NEL CONTEMPO DI TUTTI GLI ALTRI DISTRETTI MUSCOLARI 
DEVONO PRESUPPORE DELLE CONOSCENZE VERE E APPROFONDITE DI ANATOMIA FUNZIONALE.    
È SEMPRE DANNOSO PROPORRE ESERCIZI CHE NOI SVOLGIAMO O VEDIAMO SVOLGERE 
COMUNEMENTE DA QUALCUN ALTRO SE NON CONOSCIAMO IL PERCORSO CHE HA PERMESSO DI 
ARRIVARE A QUEL LIVELLO DI PREPARAZIONE.

ESERCITAZIONI PROPOSTE:      

- Lavoro sulla retroversione del bacino, da posizione supina gambe piegate con pianta dei 
piedi in appoggio palmi delle mani a terra, effettuo la retroversione del bacino cercando di 
annullare la lordosi lombare, quindi tutto il dorso entra in contatto con la superficie d’appoggio.    
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- Dalla stessa posizione invece realizzo l’azione opposta, accentuo quindi l’arco lombare.

- Lavoro in isometria incurvando leggermente il dorso e sollevando le spalle da terra, le mani si 
portano vicine alle ginocchia.

- Plank: partenza da posizione quadrupedica con gomiti appoggiati e ginocchia appoggiate, portare il 
bacino in retroversione stendere alternatamente le ginocchia e mantenere la posizione di plank 
facendo attenzione a premere forte con i gomiti al suolo per aprire le scapole 

- Esercizi di addominali a coppie

- Fitball 

Differenza tra retto femorale ed ileo psoas.

Lo psoas si divide in grande psoas e muscolo iliaco.                                                                                       
Il muscolo grande psoas prende origine dai corpi delle prime quattro vertebre lombari e dell'ultima 
toracica. Origina inoltre dai processi costiformi delle prime quattro vertebre lombari. I fasci 
muscolari decorrono parallelamente alle vertebre lombari convergendo in un robusto tendine che 
si inserisce nel femore.                                                                                                                                          
Il muscolo iliaco ha forma di ventaglio ed origina sulle ossa iliache che formano il bacino. Questi 
fasci muscolari vanno ad inserirsi sul tendine del muscolo grande psoas e quindi sul femore. Per 
questo motivo l’ileo psoas è classificato anche come muscolo flessore dell’anca.                                    
Il muscolo retto dell’addome ha origine nella cartilagine costale del V – VI – VII paio di coste e nella
parte terminale dello sterno, da qui va verso il basso terminando sulla parte superiore del pube.      
È definito come muscolo poligastrico in quanto lungo il suo decorso presenta 3 o 4  iscrizioni 
tendinee trasversali che uniscono il ventre dei fasci muscolari.                                                                    
Con la sua azione flette il torace sulla pelvi e                                                                                                    
viceversa e abbassa le coste agendo da                                                            
muscolo espiratorio.                                                                                              

ESEMPIO DI ESERCIZIO CHE MOSTRA L’AZIONE                                   180°                 
DEI DUE DIVERSI MUSCOLI:

dalla sospensione alla spalliera sollevare le gambe fino                                        90°

a toccare le mani.                                                                                       0°

                  

4. Volteggio

5. Parallele pari

Dai 90° ai 180° si 
aziona 
prevalentemente il
retto dell’addome

Dagli 0° ai 90° 
gradi si aziona 
prevalentemente
l’ileo psoas


