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LE GRANDI MANIFESTAZIONI: 

I CAMPIONATI EUROPEI MASCHILI: 

La storia dei campionati europei maschili di pallanuoto iniziò nel 1926, a Budapest, città ricca di piscine 

scoperte alimentate da acqua termale e, soprattutto, capitale dell'Ungheria, già divenuta all'epoca il paese 

guida di tutto il movimento della pallanuoto internazionale. Da allora si sono disputate 26 edizioni, la più 

recente a Kranj, in Slovenia, nel 2003. Le prime ventitré edizioni si sono svolte assieme alle altre discipline 

acquatiche; le ultime tre, invece, hanno avuto luogo separatamente, in sedi e date diverse. Il medagliere 

per nazioni vede al primo posto l'Ungheria con 19 medaglie (12 d'oro, 4 d'argento e 3 di bronzo). I primi 

cinque titoli, dal 1926 al 1938, furono conquistati dagli ungheresi; essi vinsero consecutivamente tre titoli 

dal 1954 al 1962, e in altre due occasioni ne conseguirono due di seguito (1974 e 1977; 1997 e 1999). 

Seconda per numero di medaglie la Iugoslavia con 15 (3 d'oro ‒ la più recente nel 2003 ‒, 8 d'argento e 4 di 

bronzo). Terza l'Unione Sovietica con 11 medaglie (5 ori, 3 argenti, 3 bronzi). Quarta l'Italia con 9 medaglie 

(3 ori, un argento, 5 bronzi). Quinta la Germania con 9 medaglie (2 ori, 4 argenti, 3 bronzi) sotto tre 

denominazioni (Germania, Germania Occidentale, Germania Orientale). L'Olanda ha vinto un titolo e un 

terzo posto. Due argenti e un bronzo per la Spagna e due argenti anche per la Croazia.  

Le regole del gioco furono spesso modificate. In origine gli incontri erano articolati su due tempi da 7 minuti 

effettivi ciascuno; il portiere non poteva uscire dalla propria area dei 4 m né lanciare il pallone oltre la metà 

campo; dopo la concessione di un tiro libero (per fallo commesso dagli avversari) i giocatori dovevano 

restare sul punto dov'erano fino al momento in cui il pallone lasciava la mano del giocatore che doveva 

effettuare il tiro libero; il giocatore espulso poteva rientrare solo dopo la marcatura di un gol; il giocatore 

che commetteva fallo da rigore doveva essere espulso. Successivamente i tempi diventarono quattro, 

ciascuno della durata di 5 minuti effettivi. La durata di ciascun tempo fu poi incrementata a 7 minuti 

effettivi e, più di recente e solo per i campionati europei (non per i mondiali né per le Olimpiadi), a 9 

minuti: una partita dura, dunque, 36 minuti effettivi. Furono anche liberalizzati i movimenti del portiere e 

quelli dei giocatori dopo un fallo; il periodo di espulsione fu progressivamente ridotto a 20 secondi; il 

possesso di palla per la squadra in attacco fu limitato a 35 secondi. Partite più lunghe e gioco più dinamico 

e spettacolare furono conseguenze positive dei tanti mutamenti di regole occorsi negli anni.  

Budapest 1926. - Alla prima edizione, disputatasi dal 18 al 22 agosto 1926, parteciparono solamente 4 

squadre: Ungheria, Svezia, Germania e Belgio, classificatesi nell'ordine. Ciascuna squadra incontrò le altre, 

secondo la formula del girone all'italiana. La superiorità degli ungheresi ‒ che nei tre incontri disputati 

realizzarono 16 reti subendone solamente 3 ‒ fu schiacciante.  

Bologna 1927. - I Campionati di nuoto, water polo (come allora veniva definita la pallanuoto anche in Italia) 

e tuffi si disputarono tutti dal 31 agosto al 4 settembre 1927 nel nuovissimo stadio del nuoto Littoriale, con 

la partecipazione di ben 12 squadre nazionali. Nella pallanuoto l'Ungheria vinse di nuovo tutti e tre gli 

incontri e il titolo. L'Italia fu sconfitta dalla Cecoslovacchia (1-3) al primo turno e, poiché la formula era 

cambiata, fu eliminata dopo quell'unico incontro. Al secondo e terzo posto si classificarono, 

rispettivamente, Francia e Belgio.  

Parigi 1931. - Sette squadre e torneo nuovamente con un unico girone all'italiana, dal 23 al 30 agosto. La 

fortissima Ungheria segnò 52 gol e ne subì solamente 7; vinse cinque partite (12-1 con la Francia e con la 

 



Svezia, 13-0 con l'Austria, 9-2 con il Belgio, 4-1 con la Cecoslovacchia) ma, sorprendentemente, fu costretta 

al pareggio dalla Germania (2-2). La classifica finale fu, nell'ordine, Ungheria, Germania, Austria. 

Magdeburgo 1934. - Torneo dal 12 al 19 agosto con 10 squadre, suddivise nella fase preliminare in due 

gruppi da 5 squadre ciascuno. L'Italia, con tre sconfitte e un solo pareggio (0-5 con la Germania, 0-2 con la 

Spagna, 3-7 con la Cecoslovacchia, 1-1 con la Svezia), fu ultima del gruppo B e subito eliminata. Stessa sorte 

per l'Olanda, ultima del gruppo A. Ungheria ancora senza rivali: quattro vittorie su quattro incontri ed 

enorme differenza gol (22 realizzati, 3 subiti). Seconda la Germania, terzo il Belgio.  

Londra 1938. - Torneo a 7 squadre, dal 6 al 15 agosto, girone unico all'italiana. L'Italia, in progresso, vinse 

due partite (5-3 sulla Gran Bretagna, 2-1 sul Belgio), ne pareggiò una (1-1 con la Francia) e ne perse tre 

(pesante la sconfitta per 0-9 patita con l'Ungheria nell'incontro inaugurale; poi 0-4 con la Germania e 3-4 

con l'Olanda). Come al solito l'Ungheria non ebbe rivali, vinse tutte e sei le partite con una strepitosa 

differenza gol (35 fatti, 3 subiti) e collezionò il suo quinto titolo consecutivo. Seconda la Germania, terza 

l'Olanda.  

Montecarlo 1947. - Dopo gli eventi bellici si riprese con un torneo a 10 squadre, dal 10 al 14 settembre. 

Nella fase preliminare furono formati tre gruppi: il gruppo A, comprendente l'Italia, di 4 squadre; i gruppi B 

e C di 3 squadre ciascuno. La prima di ogni gruppo avrebbe disputato il girone finale. L'Italia rischiò 

l'eliminazione, avendo vinto una sola partita (5-0 sull'Austria) e pareggiato le altre due (3-3 con l'Olanda, 4-

4 con la Francia). Ma le rivali, Olanda e Francia, non fecero di meglio e il passaggio alla finale fu determinato 

dal quoziente reti, che fu di 1,71 per l'Italia (12 gol fatti, 7 subiti), 1,67 per l'Olanda (10, 6) e 1,63 per la 

Francia (13, 8). L'Italia dunque passò quasi miracolosamente il primo turno e nel girone finale vinse il titolo 

battendo la Svezia per 3-2 e il Belgio per 4-1. L'Ungheria restò sorprendentemente fuori dal podio e si 

classificò quarta. L'Italia, allenata da Giuseppe Valle, schierò la formazione base in tutti gli incontri. Scesero 

in acqua sempre gli stessi sette giocatori: Pasquale Buonocore, Emilio Bulgarelli, Mario Majoni, Geminio 

Ognio, Gianfranco Pandolfini, Aldo Ghira e Gildo Arena. Non scesero mai in vasca i fratelli Gigi e Berto 

Raspini, Tullo Pandolfini e Cesare 'Rino' Rubini.  

Vienna 1950. - Torneo con 7 squadre, dal 20 al 27 agosto. Si tornò alla formula del girone all'italiana. 

All'Italia, che pure aveva vinto le Olimpiadi di Londra nel 1948, non riuscì la difesa del titolo. Con tre vittorie 

(11-6 sulla Francia, 12-1 sulla Svizzera, 6-4 sull'Austria) e altrettante sconfitte (7-9 con la Iugoslavia, 4-9 con 

l'Olanda e 2-6 con la Svezia) gli azzurri si ritrovarono fuori dal podio, al quarto posto. Vinse proprio l'Olanda 

‒ irresistibile con sei vittorie su sei incontri ottenute grazie a 58 gol a favore e solamente 16 contro ‒, 

sostituitasi all'assente Ungheria nel ruolo di prima forza. Seconda la Svezia, terza la Iugoslavia.  

Torino 1954. - Torneo a 12 squadre, dal 31 agosto al 5 settembre. Fase preliminare con le squadre suddivise 

in quattro gruppi. L'Italia vinse agevolmente il gruppo 1 (6-0 alla Germania Occidentale, 7-3 al Belgio) e 

anche il gruppo A di semifinale (5-4 sull'Olanda, 4-3 sulla Gran Bretagna; nei confronti della Germania 

Occidentale, inserita nello stesso gruppo, si tenne conto del risultato acquisito nel primo turno). Nel girone 

finale, valido per l'assegnazione dei primi quattro piazzamenti, l'Italia fu sconfitta nettamente due volte, 

prima dalla Iugoslavia (1-3) e poi dall'Ungheria (1-8): quest'esito valse agli ungheresi la medaglia d'oro, 

grazie al miglior quoziente reti nei confronti degli iugoslavi. Nell'Ungheria militavano alcuni fra i più grandi 

giocatori di sempre: Dezső Gyarmati, György Kárpáti e István Szívós Sr. (padre dell'omonimo giocatore che 

in epoca successiva colse trionfi altrettanto importanti). Anche l'Olanda, quarta finalista, perse contro 

Ungheria e Iugoslavia; così la medaglia di bronzo andò all'Italia, che aveva battuto l'Olanda in semifinale. 

Nella formazione italiana c'era uno solo degli olimpionici di Londra 1948, il triestino Cesare Rubini, il quale, 

successivamente, ebbe successo nella pallacanestro, sia come giocatore sia come allenatore. Questo 

grande campione ebbe il raro privilegio di essere ammesso sia nella International Hall of Fame della 

pallacanestro sia in quella della pallanuoto.  

Budapest 1958. - Quattordici squadre disputarono il torneo fra il 31 agosto e il 6 settembre. Nella fase 



preliminare furono suddivise in quattro gruppi: i primi due, A e B, formati da quattro squadre; gli altri due, 

C e D, da tre squadre ciascuno. Per l'Italia, inserita nel gruppo D nella prima fase e nel gruppo 2 nella fase di 

semifinale, questo torneo fu quasi una ripetizione di quello precedente: superati agevolmente i primi due 

turni ‒ vittorie su Francia (7-3) e Spagna (8-2) in quello preliminare, e su Germania Orientale (8-3) e Unione 

Sovietica (4-2) in semifinale ‒, gli azzurri furono nettamente sconfitti nel girone finale, dall'Ungheria (0-7) e 

dalla Iugoslavia (2-3). I magiari, trascinati dal solito Gyarmati, vinsero l'oro, gli iugoslavi l'argento. Il terzo 

posto fu assegnato all'Unione Sovietica che vantava un miglior quoziente reti nei confronti dell'Italia 

(quarta).  

Lipsia 1962. - Pur con sole 11 squadre partecipanti, il torneo, svoltosi dal 18 al 25 agosto, fu gestito come il 

precedente: quattro gruppi nella fase preliminare, due nella fase semifinale, tre in quella finale (per 

l'assegnazione dei posti dal primo al quarto, dal quinto all'ottavo e dal nono all'undicesimo). Le prime due 

squadre classificate in ogni girone furono ammesse alle semifinali, mentre le prime due delle semifinali 

passarono al girone finale per disputarsi le medaglie. Gli azzurri purtroppo fornirono una delle peggiori 

prestazioni di sempre. L'Italia, infatti, superò automaticamente il primo turno, pur sconfitta per 1-3 dalla 

Germania Orientale, in quanto il gruppo B comprendeva solamente queste due squadre; ma in semifinale 

gli azzurri furono nettamente battuti dall'Ungheria (0-5) e non andarono oltre un modesto pareggio contro 

la Romania (2-2). Nella finale per il piazzamento dal quinto all'ottavo posto persero anche contro l'Olanda e 

il Belgio, con l'identico punteggio di 3-4, e conclusero il campionato senza nemmeno una vittoria, in ottava 

posizione. Anche questo titolo fu conquistato dalla formidabile squadra ungherese di Gyarmati e Kárpáti, 

con l'Unione Sovietica e la Iugoslavia al secondo posto ex aequo (la medaglia di bronzo non fu assegnata).  

Utrecht 1966. - A questo torneo, che si disputò fra il 20 e il 27 agosto, parteciparono addirittura 17 squadre. 

Di nuovo quattro gruppi (il primo di cinque squadre) nella fase preliminare; per la prima volta quattro 

gruppi anche nella fase semifinale, e, al fine di classificare tutte le squadre, quattro gruppi anche nella fase 

finale. L'Italia fu prima nel gruppo D, avendo vinto tutti gli incontri (6-5 sulla Germania Occidentale, 2-1 sul 

Belgio, 12-3 sull'Irlanda), seconda nel gruppo B di semifinale (vittoria sulla Romania per 2-1, pareggio con 

l'Unione Sovietica, 3-3) e ultima (quarta) nel girone finale per l'assegnazione delle medaglie, avendo perso 

entrambi gli incontri, contro la Germania Orientale e la Iugoslavia, con l'identico punteggio di 1-2. Dopo un 

quinto, un terzo e un secondo posto, l'Unione Sovietica, alla quarta partecipazione, vinse il suo primo titolo 

europeo. Le partite di finale dei sovietici si conclusero con un pareggio per 1-1 contro la Iugoslavia, giunta 

terza, e una vittoria per 1-0 sulla Germania Orientale, seconda. Nelle quattro partite di finale furono 

realizzati complessivamente appena 9 gol, il minimo storico.  

Barcellona 1970. - Il torneo iniziò il 5 settembre e si concluse il 12. Vi presero parte 15 squadre, suddivise in 

tre gruppi da 5 nella fase preliminare. Passarono alla fase finale, valida per l'assegnazione dei primi sei 

posti, le prime due squadre di ogni gruppo. Niente semifinali. Andò in finale anche l'Italia, seconda del 

gruppo C: sconfitta dalla Iugoslavia per 3-4, prevalse su Germania Occidentale, Svezia e Irlanda, 

rispettivamente per 6-4, 8-4 e 11-4. In finale l'Italia vinse due incontri (con l'Olanda per 6-4 e con la 

Romania per 5-4) e ne perse altri due, con l'Ungheria e l'Unione Sovietica, subendo 8 gol da entrambe e 

segnandone 5 ai magiari e 3 ai sovietici. Gli azzurri furono quarti, dietro ai sovietici, riconfermatisi campioni, 

agli ungheresi e agli iugoslavi (terzi anche a Utrecht).  

Vienna 1974. - Torneo a 16 squadre, dal 18 al 24 agosto, e nuovo cambio di formula. Due soli gruppi, 

ciascuno di 8 squadre, e una sola fase. Le 8 squadre ritenute migliori si affrontarono nel gruppo A, secondo 

la formula del girone all'italiana, per disputarsi i primi otto posti; le altre 8 squadre, inserite nel gruppo B, si 

disputarono i secondi otto posti in un torneo parallelo. Per l'Italia due vittorie nelle prime due partite, con 

la Romania (4-3) e l'Olanda (5-4), due sconfitte nelle seconde due partite, con la Germania Occidentale (4-

5) e l'Ungheria (3-8), due pareggi negli ultimi due incontri, con la Iugoslavia (4-4) e la Spagna (3-3), e 

sconfitta finale con l'Unione Sovietica (2-5). Il quinto posto finale non fu ritenuto soddisfacente. Sul podio, 



nell'ordine, Ungheria, Unione Sovietica e Iugoslavia. Schiacciante la superiorità degli ungheresi ‒ sei vittorie 

e un pareggio, 50 gol fatti, 27 subiti ‒ che schieravano, fra gli altri, grandissimi campioni come Tamás 

Faragó, Gábor Csapó, István Szívós Jr., Zoltán Kásás (padre del più noto Tamás) e György Horkai.  

Jönköping 1977. - Quindici squadre, stessa formula dell'edizione precedente, torneo dal 13 al 21 agosto. Il 

gruppo B, con le squadre che giocavano per classificarsi dal nono al quindicesimo posto, fu disputato nella 

città di Falköping. L'Italia salì di nuovo sul podio, stavolta per ricevere la medaglia di bronzo. Quattro le 

vittorie: con la Germania Occidentale (6-4), la Romania (10-7), la Spagna (8-4), l'Unione Sovietica (7-5). Tre 

le sconfitte: le prime due, con l'identico punteggio di 4-5, contro la Iugoslavia nel primo incontro e contro 

l'Olanda nel terzo; l'ultima nell'incontro conclusivo con l'Ungheria, stavolta di stretta misura, per 7-8. Altro 

titolo per l'Ungheria, che schierava anche György Gerendás e Attila Sudár, e medaglia d'argento per la 

Iugoslavia.  

Spalato 1981. - Torneo a 19 squadre, dal 5 al 12 settembre. Le migliori 8 si disputarono le medaglie con un 

girone all'italiana, le altre 11 si affrontarono per gli altri piazzamenti secondo una formula più complicata 

(due gruppi nella fase preliminare, tre gironi in quella finale). Meritato trionfo della Germania Occidentale, 

forte di una squadra con parecchie individualità, come il portiere Peter Rohle, l'attaccante Frank Otto, 

formidabile tiratore, il centroboa Hagen Stamm e il centrovasca Roland Freund. La Germania vinse sei 

incontri e ne pareggiò uno (il primo), contro l'Italia, con il punteggio di 7-7. Sul podio, rispettivamente per 

l'argento e il bronzo, salirono anche l'Unione Sovietica e l'Ungheria. L'Italia fu sesta: vinse una sola partita, 

con la Romania (8-3); ne pareggiò due (oltre alla prima con la Germania, anche l'ultima con la Spagna, per 

9-9); e fu sconfitta nelle altre quattro, con l'Olanda (6-11), l'Ungheria (10-12), l'Unione Sovietica (8-9) e la 

Iugoslavia (7-8).  

Roma 1983. - Furono i terzi campionati europei ospitati dall'Italia. Quindici squadre, stessa formula di 

Jönköping, torneo dal 20 al 27 agosto. Sul podio, nell'ordine, Unione Sovietica, Ungheria e Spagna. Perni 

della formazione sovietica erano il portiere Evgenij Šaronov, il centrovasca Aleksandr Kabanov, gli 

attaccanti Sergej Kotenko ed Erkin Šagaev, l'incontenibile centroboa Georgij Mšvenieradze. L'Unione 

Sovietica vinse cinque incontri e ne pareggiò due: con la Iugoslavia (8-8) e con la Germania Occidentale (9-

9). L'Italia collezionò quattro sconfitte (6-9 con l'Unione Sovietica, 3-9 con l'Ungheria, 8-10 con l'Olanda, 8-9 

con la Germania Occidentale), un pareggio (9-9 con la Iugoslavia) e due vittorie (10-3 con la Romania, 18-13 

con la Spagna). Per gli azzurri solo un modesto settimo posto, con polemiche. Dopo i campionati, 

l'allenatore Gianni Lonzi, che aveva guidato la nazionale per un decennio, fu sostituito con Fritz Dennerlein.  

Sofia 1985. - Sedici squadre, torneo con la formula ormai consueta dal 4 all'11 agosto. L'Unione Sovietica, 

con una squadra imperniata sui campioni di Roma, difese con successo il proprio titolo, con cinque vittorie 

e due pareggi; seconda e terza risultarono Iugoslavia e Germania Occidentale. L'Italia si riavvicinò al podio e 

fu quarta. Gli azzurri vinsero quattro partite (14-9 con la Grecia, 11-7 con la Spagna, 6-5 con l'Olanda, 8-7 

con l'Ungheria) e ne persero tre (6-7 con l'Unione Sovietica, 9-10 con la Iugoslavia, 9-12 con la Germania 

Occidentale).  

Strasburgo 1987. - Quattordici squadre e stesso schema organizzativo per il torneo svoltosi dal 16 al 23 

agosto. L'Unione Sovietica, con l'inserimento di nuovi talenti come Dmitrij Apanasenko e Sergej Kotenko, 

conquistò il terzo titolo consecutivo. Per i sovietici fu un cammino trionfale: sei vittorie e un pareggio (9-9) 

nell'ultimo incontro, con la Iugoslavia, vincitrice della medaglia d'argento. L'Italia, che l'anno prima aveva 

vinto l'argento ai Mondiali di Madrid, tornò sul podio per la medaglia di bronzo. Gli azzurri, ancora guidati 

da Fritz Dennerlein, vinsero cinque partite (7-4 con la Romania, 11-9 con l'Ungheria, 10-7 con la Spagna, 8-4 

con la Bulgaria, 10-9 con la Germania Occidentale), ne pareggiarono una (7-7 con la Iugoslavia) e furono 

sconfitti solo dai sovietici (10-12).  

Bonn 1989. - Parteciparono 16 squadre, suddivise in quattro gruppi preliminari. Furono introdotti i quarti di 

finale e la formula si complicò. Il torneo si svolse dal 13 al 20 agosto. Sotto la guida del nuovo allenatore, il 



croato Ratko Rudić, l'Italia confermò la medaglia di bronzo di Strasburgo. Questo il cammino degli azzurri: 

tutte vittorie nella fase preliminare (12-7 con la Grecia, 8-7 con l'Ungheria, 14-2 con la Gran Bretagna); nei 

quarti una vittoria (11-8 sulla Cecoslovacchia) e due pareggi (10-10 con la Germania Occidentale, 11-11 con 

la Spagna); una sconfitta in semifinale con la Iugoslavia (7-8) e vittoria sull'Unione Sovietica nella finale per 

il terzo posto (12-11). Vinse il torneo la Germania Occidentale, che schierava ancora gli esperti Frank Otto e 

Hagen Stamm, e che batté la Iugoslavia nella finale per la medaglia d'oro.  

Atene 1991. - Con l'identico formato di Bonn il torneo ebbe luogo, tra il 17 e il 25 agosto, al coperto. L'Italia 

collezionò sei vittorie consecutive nelle prime due fasi: vinse il gruppo A1 della fase preliminare 

(sconfiggendo l'Ungheria 10-8, la Turchia 22-4 e la Cecoslovacchia 17-9) e il gruppo C dei quarti (con vittorie 

sulla Francia per 13-6, sull'Unione Sovietica per 12-10 e sulla Romania per 10-9), ma perse la semifinale con 

la Iugoslavia (9-11) e, per un solo gol, la finale per il terzo posto con l'Unione Sovietica (10-11). La Iugoslavia 

conquistò il titolo battendo la Spagna per 11-10 nella finale.  

Sheffield 1993. - Torneo a 12 squadre, dal 29 luglio all'8 agosto; si giocò al coperto. Due i gruppi preliminari, 

di 6 squadre ciascuno. Le prime due di ciascun gruppo furono ammesse direttamente alle semifinali. L'Italia 

si guadagnò l'ammissione alle semifinali con il primo posto nel gruppo A, frutto di quattro vittorie (9-8 con 

la Germania, 13-7 con la Croazia, 9-8 con la Russia, 14-7 con l'Ucraina) e una sconfitta (10-11 con la 

Romania); al termine di una semifinale tesa e spettacolare si impose sulla Spagna per 10-9. In finale gli 

italiani, allenati da Rudić (che nello stesso anno ottenne la cittadinanza italiana per meriti sportivi e sociali), 

seppero fornire una prestazione superba e sconfissero l'Ungheria per 11-9, conquistando meritatamente la 

medaglia d'oro. La Spagna si aggiudicò il bronzo battendo la sorprendente Romania per 13-12. La squadra 

campione d'Europa era formata da: Francesco Attolico (portiere), Marco D'Altrui, Alessandro Bovo, 

Giuseppe Porzio, Alessandro Campagna, Roberto Calcaterra, Mario Fiorillo (capitano), Franco Porzio, 

Amedeo Pomilio, Ferdinando Gandolfi, Massimiliano Ferretti, Carlo Silipo, Paolo Petronelli, Gianni Averaimo 

(portiere) e Paolo Caldarella (che morì nello stesso anno per un incidente stradale).  

Vienna 1995. - Furono ancora 12 le squadre ma si tornò ai quattro gironi preliminari, ai quarti di finale, alle 

semifinali e alle finali. Si giocò dal 18 al 25 agosto, con soluzione inedita, all'interno dello stadio di calcio del 

Prater in una piscina installata temporaneamente sul terreno di gioco. L'allenatore Rudić rivoluzionò la 

squadra. Escluse ben otto 'senatori' ‒ Fiorillo, Campagna, D'Altrui, Averaimo, Gandolfi, i fratelli Porzio e il 

centroboa Massimiliano Ferretti ‒ e affrontò il torneo con una squadra assai ringiovanita. Fu criticato ma 

ebbe ragione lui. L'Italia vinse il suo secondo titolo, collezionando un solo pareggio (con la Croazia nei 

quarti, per 8-8) e sei vittorie: sulla Grecia (9-7) e la Germania (10-6) nella fase preliminare; sull'Ucraina (13-

7) e la Russia (11-9) nei quarti; di nuovo sulla Germania (10-9) in semifinale e sull'Ungheria (10-8) in finale. 

Questi i campioni d'Europa: Francesco Attolico (portiere), Francesco Postiglione, Alessandro Bovo, Angelo 

Temellini, Roberto Calcaterra, Alessandro Calcaterra, Alberto Angelini, Amedeo Pomilio, Paolo Petronelli, 

Leonardo Sottani, Carlo Silipo, Alberto Ghibellini, Fabio Bencivenga, Luca Giustolisi, Marco Gerini (portiere). 

Italia campione, dunque, con l'esaltante trionfo sull'Ungheria nella finale per la medaglia d'oro, grazie alle 

ottime prestazioni di Attolico, Bovo e Silipo (miglior realizzatore azzurro con 14 reti). Medaglia di bronzo 

alla fortunata Germania, vincitrice per 11-10 sulla Croazia: il gol della vittoria fu convalidato nonostante la 

palla non fosse entrata in porta. 

Siviglia 1997. - Formula simile alla precedente ma con due soli gironi preliminari, da 6 squadre ciascuno. Si 

giocò dal 13 al 23 agosto. L'Ungheria tornò sul trono d'Europa battendo di misura la Iugoslavia (3-2) in una 

finale tesa, in cui prevalsero le difese. Nella squadra ungherese erano presenti numerosi giocatori poi 

vincitori di due Olimpiadi (Sydney 2000 e Atene 2004): fra essi Tamás Vargas, Attila Vári, Gergely Kiss, Tibor 

Benedek, Rajmund Fodor, Tamás Molnár, Balász Vincze e Barnabás Steinmetz. Per il terzo posto la Russia si 

impose sulla Croazia per 8-7 grazie al golden goal (la rete che chiude automaticamente la partita nei tempi 

supplementari) del centroboa Revaz Tčomakidze. Scivolone dell'Italia, solo sesta. Per gli azzurri questi i 



risultati: nella fase preliminare vittorie su Grecia (7-2), Germania (8-4) e Bulgaria (16-5), e sconfitte con 

Iugoslavia (3-4) e Russia (4-5); nei quarti sconfitta con l'Ungheria (8-9); nella semifinale per il piazzamento 

dal quinto all'ottavo posto vittoria sulla Slovacchia (12-9); nella finale per il quinto e sesto posto sconfitta 

contro la Spagna (6-8).  

Firenze 1999. - Torneo dal 2 all'11 settembre; per la prima volta la pallanuoto andò da sola agli Europei. 

Titolo confermato per l'Ungheria di Dénes Kemény, lo stesso allenatore del trionfo di Siviglia. Il miglior 

incontro per gli ungheresi fu quello vinto con la Croazia, seconda classificata, per 15-12 nella partita di 

finale. Miglior realizzatore per i magiari Tamás Kásás, che fu anche il miglior giocatore del torneo. Tra gli 

ungheresi, brillante come sempre, Gergely Kiss, autore di due gol decisivi alla Croazia. Italia di nuovo sul 

podio, con il bronzo strappato alla Grecia, quest'ultima per la prima volta vicina alla medaglia. In testa alla 

classifica dei marcatori lo spagnolo Salvador Gómez (16 gol), più prolifico di Estiarte (14 gol). I risultati degli 

azzurri: nella fase preliminare pareggio con l'Ungheria (7-7), sconfitta contro la Croazia (6-7), vittorie su 

Grecia (7-6), Slovacchia (6-5) e Slovenia (9-7); nei quarti vittoria sulla Russia (7-6); in semifinale sconfitta 

contro l'Ungheria (5-7); nella finale per il terzo posto vittoria sulla Grecia (7-6).  

Budapest 2001. - Il torneo si svolse, nuovamente con 12 squadre, dal 15 giugno al 24 luglio. Dopo un 

decennio la Iugoslavia si riprese il titolo battendo in finale l'Italia (8-5). La squadra iugoslava, rinnovata e 

ben amalgamata dall'allenatore Nenad Manojlović e forte di una superiorità fisica e tecnica, alternò 

momenti di gioco rude ad azioni spettacolari. Miglior realizzatore della squadra il colosso centroboa 

Aleksandar Šapić (19 gol), secondo solo al russo Aleksandr Eryšov (23 gol). Miglior giocatore del torneo 

Vladimir Vujasinović. L'Italia, allenata da Alessandro Campagna, vinse i primi due incontri della fase 

preliminare (10-4 sull'Olanda, 9-4 sulla Romania) ma perse contro l'Ungheria (5-10); poi sconfisse la Spagna 

(8-7), cedette alla Iugoslavia (8-9) e vinse sulla Grecia (7-6). In semifinale il Settebello sconfisse l'Ungheria 

(8-7), forse troppo presuntuosa, ma in finale fu sconfitto dalla Iugoslavia.  

Kranj 2003. - Di nuovo la Iugoslavia, con la nuova denominazione di Serbia-Montenegro, salì, 

meritatamente, sul gradino più alto del podio. Miglior giocatore del torneo ancora Vujasinović. Miglior 

marcatore Šapić (24 gol). Medaglia d'argento alla Croazia, sconfitta per 9-10 dalla Iugoslavia in una finale 

drammatica e durissima; bronzo all'Ungheria, nettamente vincitrice sulla Russia nella finale per il terzo 

posto (13-6). La cerimonia di premiazione non ebbe luogo per prevenire possibili incidenti da parte della 

numerosa tifoseria croata, già responsabile di turbolenze sia fuori dall'impianto sia sulle tribune. Esordio 

sfortunato per Paolo De Crescenzo, nuovo allenatore dell'Italia, scivolata al nono posto (il peggiore 

piazzamento conseguito dagli azzurri agli europei); positive le prestazioni dei giovani Goran Fiorentini e 

Maurizio Felugo. La miglior partita dell'Italia fu quella contro la Grecia, vinta per 7-5. 

 

I CAMPIONATI EUROPEI FEMMINILI: 

Tre squadre hanno finora iscritto il loro nome nell'albo d'oro dei campionati: Italia e Olanda, con 4 medaglie 

d'oro ciascuna, e Ungheria, con 2 medaglie d'oro. Italia e Olanda hanno vinto complessivamente otto dei 

dieci titoli assegnati tra il 1985, anno della prima edizione dei Campionati Europei, e il 2003, anno di 

svolgimento dell'edizione più recente. L'Olanda ha vinto i primi tre titoli consecutivi e quattro dei primi 

cinque. L'Italia ha conquistato tre titoli consecutivi tra il 1995 e il 1999 e quattro degli ultimi cinque. Olanda 

e Ungheria hanno vinto 8 medaglie ciascuna. L'Italia ne ha vinte complessivamente 6: la prima, di bronzo, 

nel 1991 ad Atene. Nelpalmarès delle azzurre c'è anche un argento vinto nel 2001 a Budapest. Sul podio 

sono salite anche Russia (2 argenti e 3 bronzi), Francia (2 bronzi) e Germania Occidentale (un bronzo).  

Oslo 1985. - Torneo a 8 squadre, dal 12 al 18 agosto. Girone unico all'italiana. L'Olanda travolse le 

avversarie: Francia, Belgio, Svezia, Germania Occidentale, Gran Bretagna, Norvegia e Ungheria furono 

sconfitte, senza essere in grado di opporre alcuna resistenza, rispettivamente con il punteggio di 26-0, 18-1, 

37-1 (primato assoluto di gol realizzati e di gol di scarto in un incontro di pallanuoto internazionale), 27-6, 



25-0, 23-2, 19-4. In sette partite l'Olanda realizzò 175 gol (in media 25 a partita) e ne subì 14 (in media 2 a 

partita; quoziente reti 12,50), cifre assolutamente da primato. Seconda classificata l'Ungheria, terza la 

Germania Occidentale.  

Strasburgo 1987. - Sette le squadre, girone unico, gare disputate dal 16 al 23 agosto. L'Olanda, forte di una 

schiacciante superiorità, vinse senza difficoltà il suo secondo titolo, con una formazione cambiata di poco 

rispetto all'edizione precedente. Sempre pingui ma meno clamorosi i punteggi: 100 le reti realizzate e 29 

quelle subite dalle olandesi. Seconda classificata l'Ungheria, terza la Francia.  

Bonn 1989. - Nove squadre, torneo disputato dal 13 al 20 agosto, con una fase preliminare a due gironi ‒ 

uno formato da 4 squadre, l'altro da 5 ‒, semifinali, finali e partite per l'assegnazione dei posti dal quinto 

all'ottavo. Sempre senza problemi l'Olanda che ‒ con 80 gol realizzati e 11 subiti nelle quattro partite della 

fase preliminare ‒, vincendo per 20-5 sulla Francia in semifinale e per 14-11 sull'Ungheria in finale, 

conquistò il terzo titolo consecutivo. L'Italia, esordiente agli europei, fu inserita nel girone a 5 squadre con 

l'Olanda, da cui fu sconfitta per 3-15 (in precedenza l'Olanda aveva battuto il Belgio e la Grecia, con 

l'identico punteggio di 26-2, e la Germania Occidentale, per 13-4). Fu quella l'unica sconfitta subita dalle 

azzurre nella prima fase. L'Italia, infatti, aveva esordito con tre vittorie ‒ su Belgio (12-8), Grecia (9-5) e 

Germania Occidentale (10-9) ‒ che le erano valse il secondo posto nel gruppo, dietro l'Olanda, e il passaggio 

del turno. In semifinale le azzurre persero per due gol (6-8) contro le ungheresi, classificate al secondo 

posto. Di una sola rete, invece, lo scarto fra Italia e Francia nella partita per il terzo posto: vinsero le 

transalpine (10-9), ma il quarto posto dell'Italia fu considerato promettente.  

Atene 1991. - Otto squadre, stessa formula di Bonn. Il torneo si svolse dal 17 al 25 agosto, al coperto. 

Quarta finale tra Olanda e Ungheria, ma stavolta, dopo tre sconfitte, prevalsero le magiare (11-8). Prima 

medaglia europea (bronzo) per l'Italia. Allenate da Roberto Fiori, le azzurre conclusero la fase preliminare 

alla pari con l'Ungheria (con cui avevano pareggiato per 8-8), che si aggiudicò il primo posto del gruppo 

grazie alla migliore differenza reti. In virtù dei loro piazzamenti nel gruppo preliminare, Ungheria e Italia 

affrontarono in semifinale rispettivamente Francia e Olanda, cioè la seconda e la prima classificata dell'altro 

gruppo. Nulla da fare per le azzurre contro le olandesi che vinsero, pur senza dominare, per 12-8. 

Nell'incontro per la medaglia di bronzo l'Italia rovesciò l'esito di Bonn e sconfisse la Francia, per 8-5: aveva 

fatto il salto di qualità ed era entrata fra le grandi. La squadra azzurra era così composta: Francesca Conti 

(portiere), Monica Canetti (portiere), Claudia Vinciguerra (miglior realizzatrice azzurra con 10 reti), Carmela 

Allucci, Stefania Lariucci, Flavia Villa, Monica Vaillant, Antonella Di Giacinto, Cristina Consoli, Neira Marsili, 

Giusi Malato, Nicoletta Abbate, Sonia Magarelli.  

Leeds 1993. - I campionati si svolsero dal 31 luglio al 7 agosto, al coperto, con 12 squadre suddivise in due 

gruppi da 6 nella fase preliminare. L'Italia fu nuovamente seconda nel gruppo B, dietro la sempre fortissima 

Olanda. L'incontro diretto, l'ultimo del gruppo, finì 13-7 per le olandesi che, nelle cinque partite della prima 

fase realizzarono 90 gol e ne subirono 26. Le azzurre (50 gol fatti, 31 subiti) avevano vinto contro la Spagna 

e la Germania con lo stesso punteggio (7-6), contro la Slovacchia (23-2) e contro la Grecia (6-4). In 

semifinale l'Olanda sconfisse con difficoltà l'Ungheria (9-8) e la Russia prevalse sull'Italia (8-6). In finale 

l'Olanda strapazzò la Russia (13-8) e conquistò la sua quinta medaglia d'oro europea. Per il terzo posto 

l'Ungheria prevalse sull'Italia di stretta misura (8-7): le ragazze allenate da Fiori videro sfuggire una 

medaglia di bronzo che era alla loro portata.  

Vienna 1995. - Nel torneo disputato dal 17 al 27 agosto furono nuovamente 12 le squadre, questa volta 

suddivise in quattro gruppi preliminari (da 3): le prime due di ogni gruppo ammesse ai quarti di finale. 

L'Italia, allenata fin dall'anno precedente da Pierluigi Formiconi, aveva l'obiettivo di salire sul podio. La 

squadra azzurra vinse i due incontri della fase preliminare contro la Svizzera (19-1) e la Germania (8-4); nel 

girone dei quarti di finale vinse contro la Francia (7-4) e la Gran Bretagna (17-6) e pareggiò con l'Olanda (9-

9), che fu la prima del gruppo grazie alla miglior differenza reti. Nelle semifinali le azzurre prevalsero 



nettamente sulla Grecia (8-4) mentre l'Ungheria sconfisse l'Olanda (6-5), finita terza. In finale l'Italia scrisse 

una pagina storica per lo sport italiano: sconfiggendo l'Ungheria (7-5) vinse la prima medaglia d'oro della 

pallanuoto femminile in una grande competizione internazionale. Tripudio doppio poiché anche la squadra 

maschile in quell'occasione vinse il titolo. Una circostanza inedita e irripetibile. Punti di forza di quella 

squadra furono il portiere Francesca Conti, il centroboa Giusi Malato, Carmela Allucci, Monica Vaillant, 

Martina Miceli, Stefania Lariucci, Cristina Consoli e Antonella Di Giacinto. In formazione anche Milena Virzì, 

Francesca Romano, Marica Carrozzi, Melania Grego, Daria Starace, Maddalena Musumeci e Paola 

Sabbatini.  

Siviglia 1997. - Dodici squadre, suddivise in due gruppi di sei squadre ciascuno nella fase preliminare; poi 

quarti di finale (con le prime 4 di ogni gruppo) a eliminazione diretta, semifinali e finali. Il tutto dal 13 al 22 

agosto. L'Italia difese con successo il titolo di Vienna e le ragazze gustarono da sole il trionfo, poiché la 

squadra maschile era stata eliminata nei quarti. Nella fase preliminare l'Italia esordì con una stentata 

vittoria sulla Spagna (6-5); poi, dopo avere schiacciato Portogallo (17-0) e Gran Bretagna (14-7), le azzurre 

cedettero all'Olanda (8-10) e pareggiarono con la Russia (6-6), giungendo terze nel gruppo B (dietro a 

olandesi e russe). Nei quarti l'Italia sconfisse l'Ungheria di stretta misura (8-7) e in semifinale l'Olanda con 

l'identico punteggio. La significativa vittoria sulle olandesi fu d'auspicio per il miglior esito del torneo. In 

finale l'Italia incontrò la Russia (vincitrice sulla Germania nei quarti e sulla Spagna in semifinale) e la 

sconfisse con lo scarto minimo di un gol (6-5). Per l'Italia segnarono Giusi Malato e Stefania Lariucci, due gol 

ciascuna, Monica Vaillant e Antonella Di Giacinto. Rispetto a Vienna la squadra schierava Alexandra Araujo 

(di origini brasiliane), Stefania Lavorini, Silvia Moriconi e Cinzia Ragusa al posto di Francesca Romano, 

Marica Carrozzi, Daria Starace e Paola Sabbatini. Bronzo all'Olanda che vinse facilmente sulla Spagna (10-

5).  

Prato 1999. - Campionati dal 2 all'11 settembre, per la prima volta separati dalle altre specialità ma separati 

anche da quelli maschili (svoltisi a Firenze nelle stesse date). Pubblico amico, tutto per loro, e terzo oro 

consecutivo per le ragazze del Setterosa, dirette da Pierluigi Formiconi. Squadra con la stessa ossatura, ma 

l'innesto della ventenne Tania Di Mario fu prezioso. Veloce nel nuoto, ottima nel tiro ed energica in difesa, 

Di Mario fu la rivelazione del torneo. Fecero il loro ingresso in squadra anche Tatiana Baianova (una russa 

naturalizzata) e Gabriella Sciolti; ne uscirono Stefania Lariucci, Stefania Lavorini e Cinzia Ragusa. Tra le 

maggiori artefici del successo le solite Conti, Miceli, Allucci, Vaillant, Consoli, Malato e Grego. Faticoso il 

cammino dell'Italia. Dopo l'iniziale pareggio (6-6) con l'Olanda e la facile affermazione sulla Francia (19-3), 

le azzurre sconfissero la Grecia (7-5) e, nei quarti, la Spagna (8-2). In semifinale, al termine di un incontro 

drammatico, superarono di stretta misura (6-5) l'Ungheria: alla fine del terzo tempo le ungheresi 

conducevano per 5-3, ma nel quarto periodo segnarono solo le azzurre, tre gol in superiorità numerica con 

Di Mario, Grego e Malato (nell'ordine). Ancor più avvincente la finale contro l'Olanda vinta, per 10-9, dopo 

due tempi supplementari (8-8 il punteggio dopo i tempi regolamentari). Furono ancora Di Mario (suo il gol 

del pareggio che permise di andare ai supplementari), Grego e Malato a firmare le ultime tre reti 

dell'incontro. Terza la Russia, 7-5 sull'Ungheria nell'incontro per la medaglia di bronzo.  

Budapest 2001. - A causa dei mondiali, in programma a Fukuoka in agosto, gli europei furono anticipati e 

disputati dal 16 al 23 giugno. Ancora una volta il titolo andò alla squadra di casa. Nella finale per la medaglia 

d'oro l'Ungheria sconfisse l'Italia per 10-8. Il Setterosa, privo di Monica Vaillant, pedina fondamentale, 

collezionò quattro vittorie consecutive: 9-7 contro la Germania, 5-3 contro la Grecia, 7-6 contro la Russia, 7-

1 di nuovo contro la Grecia, in semifinale. La finale, giocata davanti a 7000 sostenitori dell'Ungheria, fu 

decisa dal numero di gol realizzati nelle fasi di superiorità numerica (gli arbitri nel corso della gara ne 

concessero 11 a ciascuna squadra): le ungheresi sfruttarono le loro occasioni segnando 5 gol, 2 più delle 

italiane. Fra le magiare in grande evidenza per qualità di gioco e numero di reti Ágnes Primász e Ágnes 

Valkay. Classificata al terzo posto la Russia.  



Lubiana 2003. - Altra grande impresa del Setterosa. Il titolo fu conteso nuovamente fra Italia e Ungheria, 

con vittoria delle azzurre per 6-5; i gol dell'Italia in finale furono realizzati da Martina Miceli (che ne 

totalizzò 11 nel corso del torneo), Tania Di Mario, Maddalena Musumeci, Manuela Zanchi e Melania Grego 

(che ne segnò 2, decisivi, con altrettanti tiri da lontano). L'Italia collezionò in quel campionato solo vittorie: 

7-5 sulla Grecia, 14-10 sulla Russia, 12-10 sulla Germania, 7-5 sull'Olanda (in semifinale) e appunto 6-5 

sull'Ungheria in finale. Terza finì la Russia.  
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