
PALLANUOTO 
Enciclopedia dello Sport 
di Camillo Cametti 
 

ASPETTI TECNICI: 
 

AZIONI: 

Una volta entrata in possesso del pallone una squadra mette in atto una serie di azioni di attacco che 

devono essere finalizzate entro 35 secondi a un tiro contro la porta avversaria. Una squadra conquista il 

pallone quando: il proprio portiere para un tiro avversario; un proprio giocatore intercetta un tiro o un 

passaggio avversario; un avversario commette un fallo in attacco; scadono i 35 secondi di tempo consentiti 

all'altra squadra per finalizzare l'azione.  

Schematicamente si identificano alcune tipologie di azioni d'attacco: controfuga, attacco verticale, attacco 

in superiorità numerica.  

La controfuga è un'azione dinamica e spettacolare che inizia quando un giocatore della squadra che difende 

intuisce che la squadra avversaria sta per perdere il pallone e parte prendendo il vantaggio sul diretto 

avversario. La controfuga può svilupparsi con un solo giocatore oppure con più giocatori che arrivano 

contemporaneamente in zona tiro, in superiorità numerica rispetto ai difensori; più alto è il numero dei 

giocatori coinvolti nell'azione più difficile, ma anche più spettacolare, è l'azione per andare al tiro ed 

eventualmente realizzare un gol. Durante la controfuga i giocatori devono mantenersi distanziati fra loro, 

per evitare che un solo difensore possa disturbare l'azione di due giocatori contemporaneamente. Le azioni 

di controfuga hanno una buona percentuale di realizzazione, specialmente quelle in due contro uno o tre 

contro due.  

Nell'attacco verticale l'attaccante più pericoloso, il centrattacco (o centroboa), si posiziona tra la linea dei 2 

m (o linea di fuorigioco, oltre la quale non si può andare senza essere in possesso della palla o senza che la 

palla si trovi comunque più avanti) e la linea dei 4 m (linea che delimita l'area di rigore). Egli viene servito a 

ripetizione dai compagni con lo scopo sia di andare direttamente al tiro, se riesce a liberarsi anche per una 

frazione di secondo dalla marcatura del difensore, sia di guadagnare falli gravi o l'espulsione del giocatore 

avversario, consentendo alla propria squadra di giocare l'azione d'attacco in superiorità numerica per 20 

secondi.  

Nell'attacco in superiorità numerica i 6 giocatori che attaccano, contrastati da 5 difensori, si schierano 

secondo schemi preordinati per cercare, con il giocatore più affidabile, la soluzione di tiro più efficace. Per 

poter funzionare, gli schemi devono essere a lungo preparati e perfettamente assimilati dai giocatori. La 

loro esecuzione, che spesso appare naturale e spontanea agli spettatori, è in realtà frutto di un lavoro 

lungo, duro e metodico. Lo schieramento d'attacco più frequente in superiorità numerica prevede 4 

giocatori schierati sulla linea dei 2 m e 2 giocatori su quella dei 4 m. L'obiettivo è favorire il tiro del 

giocatore più smarcato nel momento in cui il portiere è più spiazzato. L'attacco può partire da sinistra e 

concludersi a destra o viceversa; oppure può partire da dietro e concludersi al centro, spesso con un tiro al 

volo di uno degli interni. Poiché i giocatori in campo non sono sempre gli stessi, a causa di sostituzioni o di 

formazioni diverse a seconda dell'incontro, l'allenatore deve prevedere una serie di varianti. Una variante 

specifica va giocata quando è presente in acqua un giocatore mancino.  

La continua alternanza fra le azioni di attacco e quelle di difesa determina la loro interdipendenza: le azioni 

di difesa iniziano quando finiscono quelle di attacco; i giocatori si trasformano tutti, immediatamente, da 

attaccanti in difensori.  

 



I giocatori della squadra in difesa devono agire in modo che gli avversari non vadano al tiro, cercando di 

intercettare un passaggio o un lancio oppure di far tirare l'attaccante avversario in condizioni difficili e con 

scarsa possibilità di realizzazione. Lasciare all'attaccante un po' di movimento per indurlo a eseguire un tiro 

'in sofferenza' è spesso la tattica difensiva più efficace, poiché consente al giocatore che prevede l'esito del 

tiro di scattare in controfuga lasciandosi dietro l'autore del tiro. La capacità di passare repentinamente dalla 

difesa all'attacco è fondamentale e definisce spesso il livello qualitativo della squadra. L'azione difensiva per 

arginare una controfuga è difficile, ma può essere efficace e spettacolare se attuata tempestivamente, con 

azioni diagonali di copertura, cosiddette di taglio, attuate dai giocatori della squadra in difesa su quelli più 

avanzati della squadra in attacco.  

Le tattiche difensive sono fondamentalmente due: la difesa a uomo e la difesa a zona. Vi è, poi, la difesa in 

inferiorità numerica.  

La difesa a uomo presuppone la marcatura stretta di tutti gli attaccanti allo scopo di contrastare il tiro e di 

far commettere nei passaggi errori tali da consentire al difensore di intervenire in anticipo 'rubando' il 

pallone all'attaccante che sta per riceverlo. Questo tipo di marcatura è molto efficace nell'impedire agli 

esterni di tirare, ma è anche rischioso in quanto rende difficile il cambio di marcatura sul centrattacco e più 

probabile l'espulsione del difensore che lo marca.  

Nella difesa a zona l'obiettivo è neutralizzare il centrattacco senza farsi espellere, utilizzando cambi di 

marcatura sullo stesso giocatore in funzione dei suoi spostamenti. L'effetto solitamente conseguente è 

quello di indurre al tiro gli esterni, lasciati relativamente liberi, da una distanza non inferiore a 7-8 m. 

Questo tipo di difesa è meno dispendioso ed è normalmente adottato se si può fare affidamento su un 

bravo portiere e se si dispone di giocatori dotati di buona elevazione. La zona può essere anche utilizzata 

per portare il contropiede ed è comunemente chiamata 'a M', con la squadra in difesa che sceglie di far 

tirare la squadra avversaria, rischiando di subire un gol, per poi ripartire velocemente sfruttando i due 

giocatori più avanzati. La difesa a zona è usata spesso nelle fasi conclusive di una partita per difendere un 

vantaggio di stretta misura.  

La difesa in inferiorità numerica è, secondo i dati statistici, estremamente rilevante per l'esito di una 

partita. Nella pallanuoto, infatti, le situazioni di inferiorità o superiorità numerica sono frequenti e spesso 

determinanti. Una volta subita l'espulsione, la squadra schiera solitamente 3 giocatori tra la linea dei 2 m e 

la linea dei 4 m e 2 giocatori in posizione più esterna. Gli obiettivi sono due: disturbare la manovra degli 

avversari per impedire il tiro o per costringere al tiro l'attaccante che si trova nella posizione meno 

favorevole (più distante o più laterale rispetto alla porta); entrare in possesso del pallone grazie a 

un'intercettazione, a una parata del portiere o a un fallo di un attaccante. In alcuni momenti decisivi la 

squadra in difesa attua schemi diversi dal resto della partita per sorprendere l'attacco avversario e impedire 

la segnatura.  
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