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ASPETTI TECNICI: 
 

Chiamati a fornire le loro prestazioni in una piscina con acqua profonda circa 2 m, i giocatori di pallanuoto 

devono possedere congiuntamente numerose abilità: quelle tecniche e di resistenza di un campione di 

nuoto, quelle di un giocatore di rugby pronto a lottare per entrare in possesso della palla o per difenderla, 

quelle di un lottatore capace di divincolarsi dall'avversario e quelle di un buon giocatore di pallacanestro o 

di pallamano. 

Nonostante la sua complessità, lo scopo del gioco è, tuttavia, semplice e immediato: segnare più gol della 

squadra avversaria.  

La pallanuoto è, in assoluto, il gioco di squadra più duro. In nessun altro sport ai giocatori viene richiesto di 

allenarsi tanto intensamente sia in acqua ‒ per effettuare la preparazione fisica specifica nell'ambiente di 

gioco e per esercitarsi tanto nei 'fondamentali' individuali quanto nell'attuazione degli schemi tattici e 

nell'assimilazione dei concetti strategici ‒ sia a secco, fuori dall'acqua, in palestra o all'aperto.  

Per affermarsi nella pallanuoto occorre possedere spiccate doti fisiche, tecniche e mentali, compresa 

un'elevata propensione al sacrificio individuale e un grande senso di altruismo. Nella pallanuoto lo sforzo 

collettivo e il gioco di squadra vengono esaltati come non mai. Gli assists sono altrettanto importanti 

quanto i gol.  

I migliori giocatori sono anche dotati di grande autocontrollo: nelle fasi concitate si possono riscontrare fino 

a 12 falli per volta (ogni giocatore può commettere fallo sul diretto avversario e riceverlo 

contemporaneamente), mentre gli arbitri possono sanzionare solo un fallo per volta, scegliendo di fischiare 

quello che più impedisce il corretto svolgimento dell'azione. In alcune occasioni, lo stesso fallo può essere 

decretato dall'arbitro in maniera opposta, a sua discrezione.  

 

IMPIANTI & ATTREZZATURE: 

In Italia le misure massime del campo di gioco sono di 30 m in lunghezza (si misura la distanza tra una linea 

di porta e l'altra) e di 20 m in larghezza (distanza tra una linea laterale e l'altra). La profondità minima è di 

1,80 m, quella consigliata di 2 m (2,20 m in campo internazionale). Queste misure sono obbligatorie per 

tutte le manifestazioni internazionali, sia maschili sia femminili, e anche per i campionati nazionali di serie 

A1, serie A2 maschile e femminile e serie B maschile. Per i campionati minori, serie B femminile, serie C e 

campionati giovanili, la FIN accetta campi di gioco che misurino almeno 25 m di lunghezza e 16 m di 

larghezza.  

Le normative federali internazionali stabilite dalla FINA fissano una serie di parametri riferiti al campo di 

gioco, alla durata della gara e all'equipaggiamento. 

Le misure minime consentite sono teoricamente di 20 m di lunghezza e 10 m di larghezza; la profondità 

minima dell'acqua non è indicata, ma quando è inferiore a 1,50 m la traversa della porta deve essere 

posizionata, sempre teoricamente, a 2,40 m sopra la superficie dell'acqua.  

La linea di fondo campo è situata 30 cm dietro la linea di porta. A destra della porta, tra la linea di fondo 

campo e la linea di porta, a partire dalla linea laterale e per la lunghezza di 3 m, è ricavato uno spazio 

tecnicamente definito di 'rientro' ma comunemente chiamato 'pozzetto': è in questo spazio che i giocatori 

 



espulsi temporaneamente devono permanere per tutta la durata dell'espulsione (20 secondi), ed è da 

questo spazio che essi, o i loro sostituti, devono rientrare in campo. La distanza minima tra la linea di porta 

e la parete della piscina deve essere di 1,60 m.  

Il campo di gioco è delimitato da separatori galleggianti di plastica bianca analoghi ai separatori che 

delimitano le corsie di nuoto. Alle origini il campo era delimitato da corde infilate in galleggianti di sughero 

dipinti di bianco, poi sostituiti da asticelle di legno collegate l'una all'altra da appositi moschettoni.  

La dimensione interna delle porte è di 3 m di larghezza, 90 cm di altezza e 30 cm di profondità. Tanto i pali 

quanto la traversa sono costruiti in materiale rigido, con profilo rettangolare di 7,5 cm. Alle porte sono 

agganciate reti resistenti ma non tese.  

Sulle corsie di delimitazione del campo e/o sul bordo vasca devono essere apposti, su entrambi i lati, 

segnali colorati non in ferro: i segnali bianchi indicano le linee di porta e la linea di metà campo; i segnali 

rossi indicano le linee dei 2 m (area del fuori gioco) dalle linee di porta; i segnali gialli indicano le linee dei 4 

m (area di rigore) dalle linee di porta; i segnali verdi indicano le linee dei 7 m dalle linee di porta (dalla linea 

dei 7 m, o più indietro rispetto a questa linea, un tiro libero può essere indirizzato direttamente verso la 

porta).  

Ai due lati del campo, sul bordo vasca, deve esserci uno spazio sufficiente per consentire agli arbitri ‒ due 

negli incontri internazionali e in quelli dei campionati di serie A ‒ di muoversi liberamente da una linea di 

fondo campo all'altra. Nelle grandi competizioni internazionali gli arbitri normalmente si spostano su 

apposite passerelle costruite lungo le linee laterali a un'altezza di circa 1 m rispetto al piano vasca. Alla 

destra di ogni porta e all'altezza delle linee di porta devono esserci le postazioni (sedie) per i giudici di porta 

(che sono due, uno per ciascuna porta).  

Su un lato del campo deve essere previsto uno spazio adeguato e l'attrezzatura necessaria per la giuria: un 

lungo tavolo e sedie per cronometristi, speakers, commissario di gara, delegato tecnico, rilevatori statistici 

e altri.  

La temperatura dell'acqua deve essere di 26 °C, con una tolleranza di 1 °C in più o in meno.  

Negli incontri internazionali e in quelli dei campionati nazionali di serie A, gli organizzatori delle 

manifestazioni o le squadre ospitanti devono predisporre le apparecchiature di cronometraggio elettronico, 

di amplificazione della voce nonché il tabellone elettronico collegato al computer della giuria. Oltre ai nomi 

delle squadre e a quelli dei giocatori in acqua, il tabellone deve evidenziare numericamente il punteggio 

corrente e i punteggi parziali relativi ai tempi già giocati e, graficamente (di solito con appositi pallini 

luminosi), le espulsioni subite. La giuria è dotata anche di una bandierina bianca e una blu per segnalare il 

rientro di un giocatore una volta trascorsi i 20 secondi dall'espulsione temporanea.  

A bordo vasca, all'altezza delle linee dei 2 m, accanto ai giudici di porta ‒ ma preferibilmente anche nella 

stessa posizione sul lato opposto ‒, devono essere posizionati i 'segnalatori dei 35 secondi', ovvero 

apparecchi elettronici contasecondi che segnalano in ogni momento il tempo a disposizione della squadra 

in attacco per il possesso di palla residuo a scalare dai 35 secondi (tempo massimo di possesso consentito).  

All'inizio della partita e di ognuno dei tempi successivi va posizionato a centrocampo il cosiddetto cestello, 

collegato a una corda manovrabile dal bordo vasca, al cui interno viene deposto il pallone. Al fischio d'inizio 

di ciascun periodo un giocatore per ciascuna squadra, partendo dal centro della propria porta, nuota il più 

velocemente possibile verso il centrocampo per conquistare il pallone. Contestualmente al segnale 

dell'arbitro, un addetto, tirando la corda, fa scendere il cestello verso il fondo della piscina.  

Il pallone. - Il pallone deve essere rotondo e contenere una camera d'aria chiusa da una valvola ermetica; 

deve essere di materiale idrorepellente e non scivoloso; deve pesare tra i 400 g (per gli Esordienti e le 

squadre femminili) e i 450 g, ma in realtà il peso dei palloni attuali è di almeno 500 g. Per le competizioni 

maschili la circonferenza deve essere compresa tra 68 e 71 cm, mentre la pressione può variare da 90 a 97 

kPa (kilopascal). Per le competizioni femminili la circonferenza deve essere compresa tra 65 e 67 cm, 



mentre la pressione può variare da 83 a 90 kPa.  

Le calottine. - Le calottine delle due squadre devono essere di colore contrastante ‒ di solito bianche per la 

squadra di casa e blu (o nere) per la squadra ospite ‒ ma non rosse, colore riservato a quelle dei portieri. La 

squadra di casa può utilizzare calottine con i colori sociali, a patto che non si confondano con quelle della 

squadra ospite. Le calottine devono essere dotate di lacci in modo da poter essere legate sotto il mento e 

devono essere corredate da paraorecchi dello stesso colore, realizzati in materiale solido, resistente ma 

malleabile. Le calottine devono essere numerate su entrambi i lati, e i numeri, che vanno da 1 (il portiere) a 

13, devono essere alti 10 cm.  

Negli incontri internazionali le calottine devono mostrare sul davanti il codice di tre lettere, alto 4 cm, che 

identifica il paese rappresentato dalla squadra. Sopra o sotto il codice del paese può comparire la bandiera 

della nazione (è tollerata anche la sua esposizione sul retro).  

I costumi. - I giocatori di pallanuoto devono indossare due costumi o un costume doppio. L'esterno deve 

essere in materiale antistrappo e rispettare norme di decenza. I costumi di ultima generazione sono 

generalmente fabbricati in materiale leggero, resistente, avvolgente e idrorepellente. Sui costumi può 

essere apposto un logo pubblicitario o ripetuto il codice del paese, per un'ampiezza massima di 20 cm2.  

Le piscine. - Per le Olimpiadi e i campionati del mondo, le piscine che contengono il campo di gara devono 

essere dotate di tribune con una capienza di almeno 10.000 spettatori. Gli organizzatori devono mettere a 

disposizione anche una piscina con campo regolare per gli allenamenti e il riscaldamento delle squadre.  

Le partite del campionato italiano di serie A1 devono essere disputate in piscine con tribune in grado di 

ospitare almeno 2000 spettatori, ma finora sono sempre state concesse deroghe alle società con piscine 

meno capienti.  

Gli impianti devono essere dotati di tutti i servizi. In particolare deve esserci un'area riservata all'anti-

doping e adeguati servizi per i media: tribuna stampa, sala stampa e zona mista ‒ all'interno della quale i 

giornalisti possono incontrare giocatori e allenatori subito dopo la conclusione della partita ‒ debitamente 

attrezzate.  
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