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ASPETTI TECNICI: 
 

TECNICA & ALLENAMENTO: 

Occorrono dai sei agli otto anni per dotare un giovane allievo del bagaglio tecnico necessario a farne un 

giocatore completo. Oltre a coltivare assiduamente la preparazione natatoria pura e quella fisica, sia in 

acqua sia in palestra, il giovane giocatore deve impadronirsi alla perfezione dei 'fondamentali' specifici della 

pallanuoto.  

La pallanuoto non può essere praticata da chi non abbia elevate abilità natatorie, sia generiche sia 

specifiche. In questa disciplina gli spostamenti orizzontali avvengono attraverso i vari stili di nuoto, mentre 

gli spostamenti verticali e obliqui sono effettuati con due tecniche specifiche di questo sport ‒ la forbice 

(trudgeon) e la bicicletta ‒ e con una tecnica tipica del nuoto puro, le gambe a rana.  

Condizione necessaria per essere iniziati alla pallanuoto è la padronanza degli stili fondamentali del nuoto: 

stile libero (crawl), dorso, rana, delfino e farfalla (simile alla rana per il movimento delle gambe, al delfino 

per quello delle braccia). Ognuna di queste nuotate ha un proprio ambito applicativo e un'importanza 

specifica. 

Il crawl, nuotato a testa alta, serve per gli spostamenti veloci in orizzontale, con o senza palla, soprattutto 

nelle azioni di contrattacco. Il dorso serve per meglio ricevere il pallone dal portiere, soprattutto nell'azione 

di contropiede, o da chi è in possesso del pallone, e per attestarsi in posizione di tiro. All'utilità delle gambe 

a rana si è già accennato.  

Il nuoto a forbice (trudgeon) serve sia per la partenza da fermo sia per il cambio di direzione sia per 

l'elevazione. La bicicletta è fondamentale per l'attacco ‒ al centravanti (centroboa) serve per meglio 

resistere alla stretta marcatura del difensore centrale, mentre agli altri attaccanti serve per elevarsi nella 

fase precedente al tiro ‒, ma anche quando ci si difende (più alti si è sulla superficie dell'acqua e più 

efficace è la barriera difensiva).  

Preparazione a secco. - La preparazione fuori dall'acqua deve accompagnare quella tecnica in acqua. 

Normalmente si svolge in palestra ma, condizioni climatiche permettendo, può svolgersi anche all'aperto. 

Gli esercizi a secco hanno alcuni scopi fondamentali: acquisizione di una maggiore flessibilità articolare, 

prevalentemente attraverso idonei esercizi a corpo libero o con l'ausilio di attrezzi leggeri; aumento della 

forza e del tono muscolare, con esercizi sia a corpo libero sia con pesi e macchine; riscaldamento prima 

della partita e prima del riscaldamento in acqua (corpo libero, pesi leggeri). Una buona preparazione a 

secco deve, da un lato, conseguire un potenziamento (generale e specifico) muscolare, articolare e 

cardiocircolatorio idoneo a sviluppare le qualità neuro-muscolari necessarie per un'ottimale esecuzione dei 

gesti tecnici; dall'altro, rendere più rapidi e pronti i riflessi e più efficaci le capacità reattive e di 

coordinamento. Per evitare che gli esercizi incidano negativamente sulle capacità di coordinamento, sulla 

scioltezza dei movimenti e sulla rapidità dei riflessi si deve evitare di ricorrere ai carichi massimali. A secco è 

anche utile palleggiare, in piedi o seduti, con una o due mani, con palloni medicinali da 1,5 o 2 kg.  

Nuoto a testa alta. - La nuotata a testa alta serve sia a portare il pallone sia a spostarsi orizzontalmente, 

continuando ad avere una buona visione del campo. Si tratta di un'evoluzione dello stile libero. La posizione 

del corpo del pallanuotista, che deve imparare a respirare frontalmente, è più alta rispetto a quella del 

 



nuotatore; essa si ottiene piegando maggiormente i gomiti, accorciando la bracciata e aumentando la 

frequenza della stessa. Oltre a garantire un'ideale visione del gioco, questa nuotata consente maggiore 

velocità su scatti brevi; inoltre rende più difficile la marcatura da parte dell'avversario e serve a evidenziare 

un fallo subito. La posizione della testa deve altresì consentire al giocatore di vedere sopra il pallone. La 

bracciata corta e alta permette di nuotare e portare avanti il pallone fra le braccia in condizioni di massima 

sicurezza e di essere pronti a eseguire qualsiasi tiro in movimento. Questa nuotata richiede un notevole 

dispendio d'energie. Per il suo apprendimento sono necessarie numerose ripetizioni, a varie distanze (10 m, 

25-50 m, 100-200 m). 

Forbice (trudgeon). - Questa nuotata si è diffusa nel 19° secolo come prima interpretazione dello stile 

libero. Usata dai primi pallanuotisti come nuotata prevalente, essa è anche una necessità della pallanuoto 

attuale, perché è l'unica che permette al giocatore di iniziare uno scatto da fermo. Va dunque appresa alla 

perfezione, con respirazione da entrambi i lati in modo da poter essere sfruttata in ogni occasione. Grazie ai 

suoi movimenti particolari, la forbice consente al pallanuotista di crearsi in acqua un appoggio efficace: al 

momento della partenza il corpo è in posizione laterale, un braccio è piegato e in appoggio sotto il livello 

dell'acqua ed esegue un movimento a stile libero fino al petto, mentre l'altro braccio esegue il recupero a 

stile libero; il movimento delle gambe, asimmetrico, ha un'importanza fondamentale. Questa nuotata, con 

cui si procede quasi a balzi, permette al giocatore che si trova in posizione obliqua di elevarsi e saltare per 

ricevere o intercettare il pallone in arrivo.  

Bicicletta. - Il nome con cui si indica questa nuotata rimanda al movimento della pedalata, rispetto al quale 

essa è tuttavia più complessa, comprendendo anche movimenti rotatori laterali e non solo movimenti 

sagittali (sul piano antero-posteriore). Questa nuotata consente al giocatore di stare in posizione verticale; 

più è vigorosa, più alte saranno le spalle rispetto alla superficie dell'acqua e più efficaci i movimenti fuori 

dall'acqua. La bicicletta è usata sia dai portieri ‒ i quali si aiutano con rapidi movimenti delle braccia per 

ottenere una maggiore elevazione (bicicletta a pressione) ‒ sia dai giocatori in campo: questi usano quasi 

solo le gambe, dovendo adoperare le braccia per giocare il pallone o per tenere a bada l'avversario. 

L'azione delle gambe avviene in tre fasi: recupero con flessione della coscia sul bacino, con il ginocchio in 

posizione leggermente aperta in fuori; rotazione in fuori della gamba, con il piede a martello; spinta e 

distensione della gamba (mantenendo il piede a martello), con ritorno del piede sulla verticale del corpo, 

pronto a iniziare il nuovo movimento. Una gamba spinge, mentre l'altra recupera. La nuotata a bicicletta è 

la più difficile e per apprenderla serve molta applicazione e pratica di esercizi specifici.  

Nuoto sul dorso. - Questa nuotata è modificata rispetto al dorso dei nuotatori: il bacino è più affondato e la 

bracciata è più corta e veloce per consentire alle spalle di restare fuori dall'acqua e per mantenere la testa 

alta. Si usa per ricevere un passaggio, per cambiare direzione, per smarcarsi da un avversario, per ricevere il 

pallone dal portiere o da un difensore, per iniziare un contrattacco dopo che il proprio avversario diretto ha 

scoccato il tiro, per smarcarsi e ricevere il pallone da un compagno in attacco ponendosi nel contempo in 

posizione idonea a scoccare il tiro, per avere una visione più ampia della situazione in campo.  

Nuoto con il pallone. - In acqua il pallone si porta fra le braccia utilizzando la nuotata a testa alta (bracciate 

corte, gomiti alti). Il giocatore può interrompere il nuoto con il pallone per eseguire un passaggio, sia dalla 

posizione verticale sia girandosi sul dorso; per eseguire un tiro; per effettuare un dribbling.  

Sollevamento del pallone dall'acqua. - Si può sollevare il pallone dall'acqua in due modi: da sotto, facendo 

scivolare la mano sotto il pallone per poi sollevarlo; da sopra, esercitando con il palmo della mano una 

leggera pressione verso il basso sul pallone affinché, per reazione, esso salti fuori dall'acqua e si appoggi sul 

palmo della mano, repentinamente ruotato di 180°.  

Il passaggio. - Tutti i passaggi ‒ brevi (fino a 5 m), medi (da 5 a 10 m), lunghi (oltre i 10 m) ‒ presuppongono 

che il pallone sia impugnato da sotto, da sopra o di fianco: in questi modi si possono eseguire i passaggi di 

mezza rovesciata, quelli a spinta 'a colonnello' e quelli con altre modalità.  



Il palleggio. - Gli esercizi di palleggio servono per acquisire padronanza nel maneggio del pallone, 

condizione necessaria per eseguire con efficacia passaggi e tiri in porta. Per esercitarsi nel palleggio si parte 

dalla posizione verticale, che viene mantenuta grazie a un intenso movimento delle gambe a bicicletta. 

Dopo aver sollevato il pallone in uno dei modi indicati, lo si afferra con la mano ricurva e le dita aperte, per 

ricoprirne quanta più superficie possibile. L'esercizio più frequente è il palleggio a due, con i giocatori posti 

l'uno di fronte all'altro. Varianti: palleggio a due con posizione obliqua in avanti; palleggio a due mani, 

destra-sinistra; palleggio a tre; palleggio a tre con rotazione del giocatore da sinistra a destra; palleggio a 

quattro; palleggio 'a raggiera'; palleggio a raggiera con passaggio al centro; palleggio in movimento (con i 

giocatori disposti in due file che si passano la palla da sinistra a destra e viceversa, oppure con i giocatori 

disposti in circolo, ognuno dei quali passa il pallone al compagno che lo precede).  

Il tiro. - È il gesto tecnico più espressivo, perché finalizza ogni altro movimento oltre che la manovra del 

collettivo. La sua efficacia dipende dalla bontà, dal tempismo e, a eccezione del tiro a parabola (detto anche 

'colombella' o 'palombella'), anche dalla velocità e dalla forza con cui è eseguito. L'efficacia del tiro 

consegue direttamente dall'abilità tecnica del giocatore che lo esegue e dalla sua elevazione rispetto alla 

superficie dell'acqua (soprattutto nel caso del tiro frontale). Esiste una grande varietà di tiri. Il giocatore che 

dopo un'azione di contrattacco (contropiede) si trova davanti al portiere avversario può utilizzare il tiro 'a 

schizzo': con una mano infilata sotto il pallone, lo solleva e lo porta vicino al viso per colpirlo 

immediatamente e lanciarlo verso l'alto e in avanti con l'altra mano nella fase di recupero della bracciata. 

Oppure il 'colonnello': con una mano si fa pressione sul pallone per farlo saltare fuori dall'acqua, poi, con 

continuità di movimento, si ruota la mano in modo che la stessa appoggi sulla parte posteriore del pallone e 

infine si stende il braccio con forza e velocità per scagliarlo in porta. In questo tipo di situazioni è frequente 

anche il tiro a parabola. Dalla posizione di centrattacco (centroboa), con il giocatore posizionato a distanza 

ravvicinata ‒ tra i 2 e i 4 m dal portiere avversario ‒, spesso con le spalle rivolte alla porta, sono frequenti i 

tiri 'di polso' (l'attaccante riesce a tirare anche se strettamente marcato e talvolta semisommerso), 'a 

sciarpa' (girata laterale), 'beduina' (rovesciata), 'al volo' (di mezza rovesciata), 'sul dorso' (quando 

l'attaccante riesce a smarcarsi dal difensore). L'attaccante che per qualsiasi motivo viene a trovarsi in 

posizione frontale rispetto al portiere scaglia il tiro nella maniera classica, caricando il corpo al massimo con 

il movimento a forbice delle gambe, ruotando tronco e braccio sinergicamente e lanciando il pallone ‒ teso 

o con rimbalzo sull'acqua ‒ in direzione della porta avversaria.  

Tipologie di preparazione. - Ciascun allenatore pianifica la preparazione della propria squadra in funzione 

del livello tecnico della squadra stessa ‒ tipo di campionato, età media, caratteristiche fisiche e tecniche dei 

giocatori ‒, degli obiettivi possibili che si propone di conseguire, della lunghezza del campionato o del 

numero e della frequenza delle partite da giocare.  

Per i giocatori che fanno parte delle squadre nazionali la preparazione dura tutto l'anno, a eccezione di 

qualche settimana di vacanza, normalmente nel mese di settembre.  

A una prima fase in cui l'obiettivo della preparazione è il potenziamento organico e quello muscolare 

(quest'ultimo soprattutto delle gambe e delle braccia), con un'alternanza di carichi pesanti che favoriscono 

il potenziamento e di carichi leggeri idonei a incrementare la velocità dei movimenti, fa seguito una fase di 

allenamenti più specifici. Essa comprende: esercitazioni di nuoto per la pallanuoto, fondamentali (palleggi, 

tiri ecc.), schemi e tattiche di gioco, partite di allenamento.  

Le squadre partecipanti ai campionati giovanili o ai cosiddetti campionati minori si allenano normalmente 

da 3 a 5 volte alla settimana. Le squadre di serie A o nazionali, in parte formate da professionisti o 

semiprofessionisti, si allenano fino a 2 volte al giorno per almeno 5 giorni alla settimana. Ciascuna seduta 

ha una durata di circa 2 ore. Al sabato si gioca, di solito, la partita del campionato cui si prende parte.  

Le squadre che partecipano alle competizioni internazionali, soprattutto Coppe europee, devono 

modificare la loro preparazione in funzione dei frequenti incontri infrasettimanali.  



Le squadre nazionali devono essere preparate per giocare una partita al giorno (in passato anche 2 al 

giorno) in tornei ad alta intensità (olimpici, mondiali, europei), della durata di 7-8 giorni.  

Ciascun allenamento inizia sempre con una fase di riscaldamento che, in acqua, è normalmente eseguita 

alternando allo stile libero le varie nuotate per la pallanuoto. Si passa poi all'allenamento con il pallone 

(passaggi, tiri, esercizi vari) e al nuoto con il pallone; poi ci si esercita negli schemi.  

I portieri, le cui maggiori doti, naturali o acquisite, devono essere la capacità di elevazione e la prontezza 

dei riflessi, sono sottoposti a specifici programmi di preparazione, nell'ambito dei quali trovano ampio 

spazio gli esercizi di gambe a bicicletta, a forbice e a rana.  

Fa parte della preparazione tecnica specifica anche il gioco a due porte fra squadre di pari forza, in grado di 

sviluppare un buon gioco d'insieme. Prima di iniziare, l'allenatore deve illustrare ai giocatori gli schemi da 

applicare, come la posizione dei singoli giocatori in caso di uomo in più o uomo in meno, la costruzione del 

contrattacco e così via.  
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