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LA STORIA: 
 

LE ORIGINI: 
La pallanuoto fu uno dei primi sport di squadra a essere introdotto nel programma dei giochi olimpici 

moderni: la sua prima apparizione risale alle Olimpiadi di Parigi del 1900.  

Il gioco si sviluppò contemporaneamente in Europa e negli Stati Uniti negli anni compresi tra il 1860 e il 

1880 secondo modalità diverse. Nonostante la documentazione sulle origini della pallanuoto sia piuttosto 

scarsa, è accertato che la versione acquatica di alcuni sport 'di terra' nacque negli Stati Uniti: fra essi il 

calcio, il rugby, la pallamano e il polo. Il rugby acquatico divenne ben presto il gioco più popolare, ma 

spesso veniva identificato con il nome del polo acquatico, water polo. Lo scopo del gioco consisteva nel 

toccare il bordo della piscina opposto a quello della propria metà campo (o la sponda opposta, se giocato 

nei fiumi o nei laghi) tenendo il pallone con entrambe le mani. Fu proprio il rugby acquatico a evolversi in 

pallanuoto, mentre il water polo intendeva somigliare al polo a cavallo, tanto che i giocatori si spostavano 

nell'acqua sopra barili vuoti, dipinti con le forme dei cavalli, e colpivano la palla con bastoni a forma di 

maglio, simili a quelli usati nel polo equestre.  

I primi esemplari di palla erano realizzati con lo stomaco di maiale gonfiato, mentre dal 1869 si iniziò a 

usare la gomma piena, di provenienza indiana.  

Nel 1870 il London Swimming Club codificò alcune regole per giocare in acqua quello che veniva chiamato 

football, ma che in realtà era il rugby (nel Regno Unito si chiama tuttora rugby football). Il primo incontro 

ufficiale si disputò in uno specchio d'acqua situato nei pressi del Crystal Palace.  

Anche negli Stati Uniti il gioco era piuttosto ruvido e spesso degenerava in autentici scontri. Nel 1897 

Harold Reeder, di New York, formulò le prime regole 'americane' per questa disciplina, con lo scopo di 

ridurre l'eccessiva durezza del gioco. La gara era incentrata sulla forza ed erano frequenti gli scambi di colpi 

'proibiti' e le lotte sotto la superficie dell'acqua, nonché i casi di giocatori che presentavano sintomi di 

asfissia.  

Nel 1877 in Scozia il gioco cominciò ad assumere sembianze più simili a quelle attuali. Furono aggiunte le 

porte, furono sostituite le palle di gomma piena con palle da calcio e vennero adottate regole che 

proibivano di affondare sia il pallone sia l'avversario, a meno che non fosse in possesso di palla; di 

conseguenza il gioco divenne più veloce e più popolare.  

La versione scozzese della pallanuoto si diffuse rapidamente in Inghilterra e in tutto l'Impero britannico, per 

raggiungere poi l'Austria e la Germania (1894), la Francia (1895), l'Ungheria (1899) e il Belgio (1900).  

Nel 1911 la Fédération internationale de natation amateur (FINA) impose a tutti i paesi membri le regole 

scozzesi.  

Nel 1912 fu reso obbligatorio il pallone di cuoio, che però assorbiva acqua e diventava pesante e scivoloso, 

sfuggendo dalla mano del portatore. Fu solo dopo le Olimpiadi di Berlino (1936) che la palla venne costruita 

con materiali diversi: prima con uno speciale cotone e poi con nailon ricoperto da un sottile strato di 

gomma, inizialmente di colore rosso e dal 1948 di colore giallo. Questi palloni divennero ufficiali solo nel 

1956.  

Come detto, la pallanuoto è sempre stata presente nel programma dei giochi olimpici dall'Olimpiade di 

 



Parigi del 1900; in quell'occasione fu la Gran Bretagna a vincere la prima medaglia d'oro in questa 

disciplina.  

Il decollo della pallanuoto a livello internazionale si può far coincidere con la settima edizione delle 

Olimpiadi, disputata ad Anversa nel 1920, con la partecipazione di 12 squadre e l'esclusione di Germania, 

Austria e Ungheria a seguito della prima guerra mondiale.  

La pallanuoto femminile ha invece debuttato alle Olimpiadi di Sydney del 2000, con un torneo a 6 squadre 

composte ciascuna da 13 giocatrici. Ha vinto l'Australia sugli Stati Uniti, con la Russia al terzo posto. Il 

secondo torneo olimpico femminile si è disputato ad Atene, nel 2004, con 8 squadre di 13 giocatrici 

ciascuna. Ha vinto l'Italia sulla sorprendente Grecia. Al terzo posto gli Stati Uniti, unica squadra a salire sul 

podio in entrambe le Olimpiadi. 

Ad Atene 2004 la pallanuoto ha attirato il maggior numero di spettatori complessivo mai riscontrato da 

questo sport alle Olimpiadi: molte partite sono state giocate davanti a tribune gremite da circa 10.000 

spettatori; tuttavia il record di spettatori paganti in una singola gara (oltre 17.000) è stato registrato in 

occasione della finale del torneo femminile a Sydney, tra Australia e Stati Uniti.  

 

LA DIFFUSIONE NEL MONDO: 

Dal 1870, anno convenzionalmente indicato come data di nascita, la pallanuoto è stata praticata, con 

diverso successo, in tutti i continenti.  

La Gran Bretagna vinse 4 dei primi 5 tornei olimpici, tra il 1900 e il 1920: la gara olimpica ai Giochi di St. 

Louis nel 1904 fu vinta dagli Stati Uniti (va precisato che a quel torneo non parteciparono squadre straniere 

ma solo tre squadre statunitensi).  

Con l'affermarsi di altri paesi europei, in particolare dell'Ungheria, il predominio britannico venne meno e 

dall'ultima vittoria olimpica, nel 1920, la Gran Bretagna non figurò più tra le nazioni di spicco, tanto da non 

essere riuscita a qualificarsi per le Olimpiadi dal 1973.  

Lo stesso si può dire della Svezia, della Francia e del Belgio, che negli anni Venti raggiunsero i vertici di 

questa disciplina; anche l'Austria, con quattro partecipazioni olimpiche dal 1908 al 1952 (il miglior 

piazzamento fu un quarto posto nel 1912), è poi scomparsa dalla scena internazionale.  

Dalla fine degli anni Venti la nazione più forte del mondo è stata l'Ungheria, che ha ottenuto 20 

partecipazioni olimpiche vincendo 8 medaglie d'oro, 3 d'argento e 3 di bronzo; inoltre, è sempre stata 

presente ai campionati del mondo (10 edizioni), conquistando 2 ori, 4 argenti e un bronzo.  

Dopo l'Ungheria è la Iugoslavia a vantare il palmarès più ricco, con 3 titoli olimpici (13 partecipazioni), 2 

titoli mondiali (8 partecipazioni) e 2 Coppe del mondo (9 partecipazioni). A questi successi vanno aggiunti 

quelli della Iugoslavia successiva alla scissione (oggi Serbia-Montenegro), che ha vinto un argento olimpico 

nel 2004 e un bronzo mondiale nel 2003 a Barcellona, e quelli della Croazia, medaglia d'argento olimpica 

nel 1996 ad Atlanta.  

L'Italia è storicamente al terzo posto nella classifica mondiale, con 3 titoli, una medaglia d'argento e 2 di 

bronzo alle Olimpiadi (17 partecipazioni), 2 titoli, 2 secondi posti e un terzo posto ai campionati mondiali 

(10 partecipazioni); inoltre, una vittoria, 3 secondi posti e un terzo posto in Coppa del mondo (10 

partecipazioni) e un secondo posto in World League (la più recente competizione della FINA). Con Australia, 

Spagna, Ungheria, Unione Sovietica (poi Russia) e Stati Uniti, l'Italia è uno dei sei paesi ad aver preso parte a 

tutte le edizioni dei campionati del mondo. Nel gennaio 2005, a Imperia, arrivando seconda dietro la 

Croazia nel torneo di qualificazione, l'Italia ha conquistato il diritto di partecipare anche agli undicesimi 

Campionati mondiali di Montreal di luglio 2005.  

Se si considerano anche i successi nella pallanuoto femminile, l'Italia passa al primo posto, avendo vinto un 

titolo olimpico, 2 titoli mondiali oltre a una medaglia d'argento e una di bronzo, due secondi posti in Coppa 

del mondo e un terzo posto nella World League. Le altre nazioni più titolate nel settore femminile sono 



l'Olanda e l'Australia, che però non figurano nelle posizioni di vertice nel settore maschile.  

Nel novero dei paesi dove la pallanuoto è tra gli sport più importanti c'è la Russia, che ha vinto un oro e un 

bronzo ai giochi olimpici, 2 bronzi ai campionati mondiali, un oro e un bronzo in Coppa del mondo e 

un'edizione della World League. L'Unione Sovietica fece il suo ingresso sulla scena internazionale della 

pallanuoto nel 1952, alle Olimpiadi di Helsinki, classificandosi settima; nei successivi quarant'anni vinse 2 

medaglie d'oro, 2 d'argento e 4 di bronzo alle Olimpiadi; 2 titoli mondiali, oltre a una medaglia d'argento e 

a una di bronzo; e un oro, un argento e 2 bronzi in Coppa del mondo. Dopo lo scioglimento dell'Unione 

Sovietica, in alcune ex repubbliche sovietiche (Kazachstan, Ucraina e Bielorussia) sono nate squadre di 

scarso valore.  

Tra i paesi dell'Europa orientale incuriosisce il caso della Cecoslovacchia, che vanta 5 partecipazioni 

olimpiche (1920, 1924, 1928, 1936, 1992), nessuna delle quali raggiunta durante il periodo in cui questa 

nazione fu nell'orbita sovietica. Recentemente la Repubblica Ceca si è riaffacciata sulla scena internazionale 

con una giovanissima squadra femminile che ha partecipato al torneo di qualificazione olimpica, svoltosi a 

Imperia nel 2004. La Slovacchia, che esprime una discreta squadra nazionale maschile, vanta una 

partecipazione e 3 presenze ai campionati del mondo.  

Fra i paesi dell'ex blocco sovietico va ricordata la Romania, sulla scena internazionale da oltre 

cinquant'anni, con 8 partecipazioni olimpiche (migliore risultato il quarto posto a Montreal nel 1976), 6 

mondiali e 2 in Coppa del mondo.  

Anche la Bulgaria ha una buona squadra di pallanuoto che vanta 2 partecipazioni olimpiche, 3 mondiali, 2 in 

Coppa del mondo.  

Negli ultimi venticinque anni è cresciuta molto anche la Spagna, che ha conquistato il quarto posto a Mosca 

(1980) e si è ripetuta quattro anni dopo a Los Angeles; sesta nel 1988 a Seul, è salita sul podio nel 1992 a 

Barcellona, quando si è classificata seconda dopo aver perso la finale contro l'Italia; ad Atlanta (1996) la 

Spagna ha vinto il titolo olimpico e a Sydney (2000) è entrata in semifinale, ma è stata poi sconfitta dalla 

Iugoslavia; ad Atene (2004) si è piazzata sesta, preceduta dalla Germania, tornata dopo molti anni nelle 

posizioni di vertice.  

In Grecia la pallanuoto è il terzo sport di squadra nazionale, dopo il calcio e la pallacanestro. La Grecia ha 

partecipato a 12 Olimpiadi (la prima nel 1920), 9 campionati del mondo, 7 Coppe del mondo e 3 World 

League; nel 1997 è arrivata seconda in Coppa del mondo. Gli ellenici hanno conseguito i risultati più 

prestigiosi dall'inizio del nuovo secolo, sotto la guida dell'allenatore italiano Alessandro Campagna: quarto 

posto in World League nel 2002, quarto posto ai Mondiali del 2003, terzo posto in World League nel 2004 e, 

infine, quarto posto alle Olimpiadi 2004.  

L'Olanda ha partecipato a 17 Olimpiadi (la prima nel 1908, l'ultima nel 2000, con 2 medaglie di bronzo 

conquistate nel 1948 e nel 1976), 7 campionati mondiali, 3 Coppe del mondo e una World League; è inoltre 

la nazione che ha vinto di più nel settore femminile, con un titolo mondiale e 8 Coppe del mondo.  

La Germania ha vinto un'Olimpiade nel 1928 ed è arrivata seconda sia nel 1932 sia nel 1936; ha partecipato 

a 6 Olimpiadi, 4 campionati del mondo e una Coppa del mondo. La Germania Occidentale ha preso parte a 

8 Olimpiadi (bronzo nel 1984), 5 mondiali (bronzo nel 1982) e 5 Coppe del mondo (oro nel 1985, argento 

nel 1983 e bronzo nel 1987). La Germania Orientale è stata presente alle Olimpiadi solo due volte, nel 1964 

e nel 1968; il 1968 fu l'unica occasione in cui le due Germanie furono presenti contemporaneamente e 

quella Orientale (sesta) fece meglio di quella Occidentale (decima).  

Altri paesi europei che hanno partecipato ad almeno una delle grandi manifestazioni mondiali sono: 

Irlanda, Islanda, Israele (che nelle competizioni sportive appartiene all'Europa), Lussemburgo, Malta, 

Portogallo e Svizzera.  

Nel continente americano gli Stati Uniti svettano con 20 partecipazioni olimpiche (un oro, 2 argenti e 3 

bronzi), 10 mondiali, 12 in Coppa del mondo (2 vittorie, più altri piazzamenti sul podio) e 3 in World League. 



Cuba annovera 16 partecipazioni tra Olimpiadi (5), campionati del mondo (7) e Coppa del mondo (4), ma 

dal 1994 è assente dalle competizioni internazionali. Il Brasile, con 14 partecipazioni tra Olimpiadi (7), 

mondiali (4) e World League (3), è il paese sudamericano più presente sulla scena internazionale. Vantano 

partecipazioni olimpiche o mondiali anche Canada, Messico, Colombia, Cile, Argentina e Uruguay.  

In Asia e in Africa il movimento pallanuotistico non è altrettanto florido. Il paese asiatico più attivo è il 

Giappone (7 partecipazioni olimpiche, 2 mondiali), seguito da Cina e Kazachstan, entrambi con 2 

partecipazioni olimpiche e 3 mondiali; vi sono poi India, Iran, Corea del Sud (una partecipazione olimpica 

nel 1988, a Seul) e Singapore. 

L'Egitto è il paese africano più presente nelle grandi competizioni internazionali (6 Olimpiadi e 2 campionati 

del mondo). Il Sudafrica è l'unico altro paese africano a vantare partecipazioni olimpiche (2) e mondiali (1).  

A partire dal 1948 l'Oceania è stata quasi sempre presente nelle grandi manifestazioni internazionali, grazie 

all'Australia che ha partecipato a tutte le edizioni olimpiche, eccettuata quella del 1996 (13 partecipazioni), 

e che ha preso parte anche a tutti i campionati del mondo, a 6 Coppe del mondo e a 2 tornei di World 

League, ed è salita sul podio (bronzo) nella Coppa del mondo del 1993. La Nuova Zelanda ha partecipato a 4 

campionati del mondo.  

Sotto l'egida della FINA si disputano, ormai da molti anni, anche i campionati del mondo juniores maschili e 

femminili.  

Per sostenere lo sviluppo della pallanuoto, agli inizi degli anni Novanta la FINA ha lanciato un intenso 

programma di formazione, sia di tecnici sia di arbitri. Numerosi corsi si svolgono ogni anno in vari paesi del 

mondo su richiesta delle singole federazioni nazionali.  

 

LA DIFFUSIONE IN ITALIA: 

Diffusa in quasi tutto il territorio nazionale, la pallanuoto ha le sue roccaforti in Liguria e in Campania.  

Le squadre liguri più quotate si trovano nei dintorni di Genova: dal Recco (il club più blasonato della 

pallanuoto italiana, con 19 titoli italiani, 2 Coppe dei campioni e una Coppa Italia) al Camogli (6 titoli tra il 

1935 e il 1957); dal Nervi al Pegli; dal Bogliasco (uno scudetto nel 1981) al Chiavari; dall'Andrea Doria (9 

titoli fra il 1920 e il 1931, ma da tempo non figura più fra le squadre di vertice) allo Sturla (un titolo nel 

1922) e alla Mameli di Voltri. Da parecchi anni anche il Savona (2 scudetti nel 1991 e nel 1992) rappresenta 

una realtà di prim'ordine fra le squadre di eccellenza.  

In Campania tutte le maggiori squadre sono di Napoli. La realtà più importante è rappresentata dal 

Posillipo, secondo solo al Recco per numero di scudetti vinti (11), tutti negli ultimi vent'anni. Vi sono poi la 

Canottieri Napoli, vincitrice di 8 scudetti, e la Rari Nantes Napoli, con 5 scudetti vinti tra il 1939 e il 1950.  

Altre aree di grande tradizione pallanuotistica sono: la Toscana, con la Rari Nantes Florentia (vincitrice di 9 

scudetti, il primo nel 1933, l'ultimo nel 1980); l'Abruzzo, con il Pescara, fra le migliori squadre dagli anni 

Ottanta (3 titoli italiani nel 1987, 1997 e 1998); il Friuli-Venezia Giulia, con la Triestina, vincitrice di uno 

scudetto nel 1929 (Trieste intende rinverdire gli antichi fasti grazie al nuovo, prestigioso impianto di cui la 

città si è dotata nel 2004). Anche Milano ha collezionato glorie, sia pure in un passato remoto, con la Rari 

Nantes Milano (scudetti nel 1919 e nel 1932) e la Canottieri Olona (scudetto nel 1947). Un altro club 

lombardo, il Brescia, in tempi recenti sempre presente fra le squadre di vertice, ha vinto uno scudetto nel 

2003. Le squadre romane, alla pari delle milanesi, hanno vinto 3 scudetti: la Roma nel 1954 e nel 1999, la 

Lazio nel 1956.  

Gli 85 titoli finora assegnati ‒ il primo nel 1912, il più recente nel 2004 ‒ risultano così distribuiti: Liguria 41, 

Campania 24, Toscana 9, Lombardia 4, Abruzzo 3, Lazio 3, Friuli Venezia Giulia 1.  

Nella pallanuoto femminile la regione guida è la Sicilia, con molte squadre ‒ soprattutto a Catania e 

Palermo ‒ e il maggior numero di scudetti. L'Orizzonte Catania è il club più decorato, avendo vinto 13 titoli 

sui 20 assegnati, dal 1992 al 2004. I precedenti 7 titoli furono conquistati dalla squadra campana del 



Volturno, di Santa Maria Capua Vetere.  

Veneto, Emilia, Sardegna e Piemonte, pur non rappresentate nel massimo campionato, esprimono una 

considerevole attività, sia nel settore maschile sia in quello femminile.  

Nella stagione 2004-05 sono stati 16 i campionati (9 maschili e 7 femminili) svolti sotto l'egida della 

Federazione italiana nuoto (FIN); di essi 7 sono a carattere nazionale (4 maschili e 3 femminili), i restanti 

sono a carattere regionale o giovanile.  

I campionati maschili sono costituiti da: serie A1 (16 squadre), serie A2 (24 squadre divise in 2 gironi, Nord e 

Sud), serie B (40 squadre divise in 4 gironi), serie C (76 squadre divise in 8 gironi), serie D (a carattere 

regionale), Juniores, Allievi, Ragazzi, Esordienti. I campionati femminili sono costituiti da: serie A1 (12 

squadre), serie A2 (20 squadre divise in 2 gironi, Nord e Sud), serie B (34 squadre divise in 5 gironi), serie C 

(a carattere regionale), Juniores, Allieve, Ragazze.  

Alcune regole organizzative sono comuni, altre variano da campionato a campionato. Le società di serie A1, 

maschile e femminile, e quelle di serie A2 maschile devono essere dotate di: un campo di gara di 

dimensioni massime; un tabellone elettronico segnatempo e segnapunteggio che riporti i nominativi delle 

squadre e dei giocatori e, per la serie A1, che indichi il numero di falli gravi; una coppia di apparecchiature 

dei 35 secondi, da posizionare lateralmente ai due giudici di porta; un dispositivo di chiamata del time-

out (obbligatorio anche per la serie A2 femminile), via cavo o via telecomando, in grado di attivare, su 

una console posta sul tavolo della giuria, un segnale luminoso indicante la provenienza della chiamata e un 

dispositivo acustico (minimo 80 decibel) che permetta ad arbitri, giocatori e pubblico di identificare 

l'evento.  

La temperatura dell'acqua deve essere di 25 °C al coperto e di 27 °C all'aperto (è possibile giocare all'aperto 

anche d'inverno); in entrambi i casi è ammessa una tolleranza di un grado in più o in meno.  

Le squadre sono composte al massimo da 13 giocatori, di cui non più di 7 in acqua nello stesso momento. 

La tenuta di gara è la stessa in tutti i campionati. Giocatori e giocatrici devono indossare costume e 

copricostume. I copricostumi devono essere identici (per colore, marchio e sponsor) per tutti i giocatori 

appartenenti alla stessa squadra. Le calottine, numerate da 1 a 13, sono bianche per la squadra di casa, blu 

o nere per la squadra ospite, a eccezione della numero 1 di entrambe le squadre, destinata al portiere, che 

deve essere di colore rosso. Le società possono predisporre una seconda calottina con il numero 13 e di 

colore rosso da far indossare al secondo portiere nel caso questi venga schierato in campo. Le società di 

casa dei campionati di serie A1 maschile e femminile e di serie A2 maschile possono indossare calottine con 

i colori sociali, purché non si creino problemi di identificazione.  

In tutti i campionati l'arbitro deve controllare che i giocatori non indossino alcun oggetto (anelli, catenine, 

bracciali o orologi), che abbiano le unghie delle mani e dei piedi ben tagliate e il corpo non unto con 

sostanze grasse e scivolose.  

Le società ospitanti sono responsabili, pena sanzioni, della presenza di un medico di servizio e della forza 

pubblica. Esse sono inoltre obbligate a mettere un dirigente a disposizione dell'arbitro, a partire da 

mezz'ora prima dell'incontro e fino a quando l'arbitro non abbia lasciato l'impianto dopo l'incontro.  

La durata della partita è di 4 tempi per tutti i campionati. Ogni tempo dura 9 minuti effettivi nei campionati 

di serie A1 e serie A2 maschili, 7 minuti in tutti gli altri campionati, a eccezione di quelli Esordienti e Ragazze 

in cui la durata di ogni tempo è di 8 minuti fissi. La durata degli intervalli tra un tempo e l'altro è di 2 minuti 

per tutti i campionati.  

Il possesso di palla è fissato in 35 secondi per tutti i campionati, a eccezione di quelli Esordienti e Ragazze.  

La durata dell'espulsione è di 20 secondi, a eccezione dei campionati Esordienti e Ragazze per i quali esiste 

una specifica normativa. Il giocatore espulso, o un suo sostituto, può rientrare in campo o allo scadere dei 

20 secondi su segnalazione della giuria o dopo la realizzazione di un gol oppure se la propria squadra 

riconquista il possesso del pallone prima dello scadere dei 20 secondi.  



Il numero massimo dei falli gravi è 3; dopo il terzo fallo grave i giocatori sono esclusi dalla partita ma 

possono rimanere in panchina, continuando a indossare la calottina. I giocatori che siano stati espulsi 

definitivamente per brutalità, gioco violento, proteste, mancanza di rispetto per l'arbitro o per la giuria 

devono immediatamente lasciare il campo di gioco e recarsi negli spogliatoi.  

In tutti i campionati, e nell'arco dei 4 tempi, è concessa a ogni allenatore la facoltà di richiedere 2 time-

outs; la richiesta deve essere fatta quando la propria squadra è in possesso del pallone (altrimenti è punita 

con un tiro di rigore); la durata del time-outè di un minuto per tutti i campionati, tranne per quelli giovanili 

in cui è di un minuto e mezzo.  

A ogni partita sono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta. Le 

classifiche delle manifestazioni e dei campionati costituiscono la risultante della somma dei punti acquisiti 

dalle singole squadre. Nel caso di parità in classifica fra due squadre, si dà preferenza, fino a definizione, 

alla squadra che ha nell'ordine: la miglior sommatoria dei punti in palio negli incontri diretti; la miglior 

differenza reti negli incontri diretti; il maggior numero di reti segnate nell'incontro vinto; la miglior 

differenza reti generale; il maggior numero di reti generale. Nell'improbabile caso di una perdurante parità 

si ricorre al sorteggio.  

Per tutti i campionati è designato un pallone ufficiale con le caratteristiche previste dal regolamento 

internazionale. Nei campionati Ragazzi ed Esordienti si gioca con il modello junior, in quelli femminili con 

l'apposito modello woman.  

In serie A1 e in serie A2 è previsto il doppio arbitraggio, mentre negli altri campionati l'arbitro è unico. I 

giudici di porta sono previsti solo nel campionato maschile di serie A1.  

Le società di serie A1 maschile possono tesserare fino a 3 giocatori non italiani; quelle di serie A2 maschile e 

serie A1 femminile fino a 2 giocatori non italiani. Per favorire l'inserimento dei giovani, le società di serie A2 

sono obbligate a schierare in formazione almeno 2 giocatori di età non superiore ai 19 anni.  

Il campionato di serie A1 si disputa in due fasi: nella prima le squadre sono suddivise in 4 gironi, ciascuno 

formato da 4 squadre che si incontrano in partite di andata e ritorno, secondo la formula del 'girone 

all'italiana'; la seconda fase si svolge in 2 gironi all'italiana, denominati A e B, formati da 8 squadre ciascuno 

in base alla classifica finale della prima fase. Vengono giocate partite di andata e ritorno. Dopo la seconda 

fase le prime 6 squadre classificate sono ammesse ai play-offs. La settima e l'ottava del girone A e la prima 

e la seconda del girone B giocano partite di spareggio con lo scopo di designare le altre 2 squadre 

partecipanti ai play-offs. Le perdenti degli spareggi e le ultime 6 del girone B disputano i play-outs. I play-

offs si articolano in altre 2 fasi in cui sono previsti confronti diretti: nei quarti di finale, cui partecipano 8 

squadre, si gioca al meglio di 2 partite su 3; le 4 vincitrici accedono alle semifinali, dove gli incontri diretti si 

giocano al meglio di 3 partite su 5. Le vincitrici disputano la finale, sempre al meglio di 3 partite su 5. La 

squadra che per prima realizza 3 vittorie si aggiudica il titolo di campione d'Italia. Nei quarti, nelle semifinali 

e nella finale gli incontri devono finire con la vittoria dell'una o dell'altra squadra. In caso di pareggio, dopo i 

4 tempi regolamentari vengono disputati 2 tempi supplementari di 3 minuti ciascuno; in caso di persistente 

parità si procede a oltranza ‒ sempre con tempi da 3 minuti ciascuno ‒ fino a che una delle due squadre 

non realizza una rete (silver goal), che pone termine all'incontro assegnandole la vittoria. Play-offs per 

l'assegnazione del titolo sono previsti anche per il campionato di serie A1 femminile e per designare le 

squadre promosse nella serie A2 maschile. Per ogni campionato sono stabiliti criteri specifici per la 

determinazione delle promozioni e delle retrocessioni.  

 

SITOGRAFIA: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pallanuoto_(Enciclopedia-dello-Sport)/ 

 


