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I PROTAGONISTI: 

 
GIOCATORI ITALIANI: 
Ermenegildo (Gildo) Arena. - Nato a Napoli il 21 febbraio 1921 e morto l'8 febbraio 2005, è stato il giocatore 
simbolo della pallanuoto italiana del primo periodo d'oro. Cinque scudetti conquistati con la Rari Nantes 
Napoli, medaglia d'oro agli Europei di Montecarlo nel 1947 e alle Olimpiadi di Londra nel 1948, fu un 
fuoriclasse completo, dotato di velocità, estro, tecnica e visione di gioco, spesso autore di gol risolutivi per 
le vittorie della propria squadra. Seppe abbinare le sue grandi doti naturali ai preziosi insegnamenti del suo 
allenatore e maestro, l'ungherese Endre 'Bandi' Zólyomi. Poco prima della sua morte il governo aveva 
deciso di concedergli un vitalizio "a favore degli indimenticabili atleti italiani in stato di indigenza".  
Mario Majoni. - Mario Majoni, ligure di Quarto, classe 1910, dedicò tutta la sua vita alla pallanuoto. Esordì a 
14 anni nell'Enotria di Recco e giocò fino all'età di 38 anni nel ruolo di terzino mobile. Vinse tre scudetti: il 
primo con la Rari Nantes Camogli nel 1935, il secondo con la Rari Nantes Florentia nel 1936 e il terzo con la 
Canottieri Olona nel 1947. In nazionale giocò 118 partite, da capitano, e vinse la medaglia d'oro agli Europei 
del 1947 e all'Olimpiade del 1948. Poi intraprese la carriera di allenatore e tra il 1950 e il 1972 fu in più fasi 
alla guida della nazionale (la squadra che vinse le Olimpiadi del 1960 era allenata da Endre 'Bandi' Zólyomi, 
che diresse la nazionale fino a tutto il 1964). Della pallanuoto non era solo innamorato: ne era anche uno 
studioso e aveva sviluppato un metodo personale di allenamento. Nel 1954 mise a disposizione di tutti il 
suo sapere scrivendo il primo manuale di pallanuoto in italiano, tuttora insuperato per quanto riguarda gli 
insegnamenti dei 'fondamentali'. Il volume aveva in copertina un giovanissimo Eraldo Pizzo. La sua carriera 
meritò l'elezione alla International Swimming Hall of Fame nel 1972.  
Cesare (Rino) Rubini . - Nato a Trieste il 2 dicembre 1923, dopo aver praticato calcio e nuoto si dedicò 
completamente alla pallanuoto e al basket trasferendosi a Milano per poter praticare 
contemporaneamente i due sport: la pallanuoto con la Canottieri Olona, il basket con l'Olimpia-Borletti. Per 
scelta giocò nella nazionale di pallanuoto, collezionando 82 presenze: fu riserva agli Europei del 1947 ma 
titolare ‒ nel ruolo di terzino mobile al posto di Majoni ‒ all'Olimpiade del 1948 (medaglia d'oro). Sempre 
da titolare vinse il bronzo all'Olimpiade di Helsinki del 1952 e fu quarto a quella di Melbourne del 1956. 
Vinse sei scudetti: con l'Olona (1), la Rari Nantes Napoli (2), il Camogli (3). Da allenatore ebbe successo 
soprattutto nel basket (15 scudetti con la Simmenthal Milano). Rubini vanta l'elezione sia nella Hall of Fame 
del basket sia in quella della pallanuoto, quest'ultima avvenuta nel 2000. 
Eraldo Pizzo. - Nato a Rivarolo (Genova) il 21 aprile 1938, è forse il giocatore più rappresentativo nella storia 
della pallanuoto italiana, avendo ricoperto al suo interno vari ruoli: fu giocatore per 32 anni, dal 1950 al 
1982, poi allenatore e successivamente presidente del Recco, la squadra con cui aveva vinto molti scudetti 
(il primo nel 1959) e la Coppa dei campioni (1965), e con cui chiuse la carriera di giocatore all'età di 44 anni. 
Difensore di ruolo, grazie al suo fisico notevole, alla velocità, alla visione di gioco e all'incredibile potenza 
balistica Pizzo sapeva rapidamente trasformarsi in attaccante fra i più pericolosi. Fu il miglior realizzatore 
dei Campionati italiani del 1962 (27 gol) e del 1969 (69 gol). Fu in nazionale per 15 anni, dal 1957 al 1972, 
disputandovi 178 incontri, molti da capitano; prese parte a quattro Olimpiadi (1960 ‒ medaglia d'oro ‒, 
1964, 1968 e 1972) e a tre campionati europei (1958, 1966 e 1970). Pizzo, universalmente conosciuto con il 
soprannome di Caimano, vinse il suo ultimo scudetto con il Bogliasco, all'età di 43 anni. Anch'egli è onorato 
presso la International Swimming Hall of Fame (dal 1990).  
Gianni Lonzi. - Nato a Firenze il 4 agosto 1938, è stato un centrovasca infaticabile: dotato di grande visione 
di gioco, interpretava il suo ruolo al servizio della squadra. Da titolare vinse l'oro alle Olimpiadi di Roma 
(1960) e giocò 121 incontri in nazionale, anche da capitano, fino al 1968; partecipò alle Olimpiadi di Tokyo 
(1964) e di Città del Messico (1968). Fece poi l'allenatore, prima come vice di Majoni e dal 1973, per una 

 



decina d'anni, come allenatore della nazionale, con cui vinse il bronzo ai Mondiali di Cali (1975), l'argento 
alle Olimpiadi di Montreal (1976), il bronzo agli Europei di Jönköping (1977) e l'oro ai Mondiali di Berlino 
(1978). Chiusa la carriera di allenatore, Lonzi si dedicò a quella dirigenziale nell'ambito della Federazione 
italiana (FIN), di quella europea (LEN) e di quella mondiale (FINA). Tuttora è presidente del Comitato 
tecnico di pallanuoto della FINA e, come tale, primo responsabile della regolarità organizzativa e tecnica dei 
tornei olimpici e mondiali.  
Gianni De Magistris. - Nato a Firenze il 3 dicembre 1950, è stato un attaccante estroso, prolifico e dallo stile 
inimitabile e spettacolare. Considerato il miglior interprete del dribbling nella pallanuoto, fu il giocatore più 
rappresentativo; è stato il capitano della nazionale che in quattro anni, dal 1975 al 1978, vinse 4 medaglie 
nelle grandi manifestazioni internazionali: bronzo ai Mondiali di Cali (1975), argento all'Olimpiade di 
Montreal (1976), bronzo agli Europei di Jönköping (1977) e oro ai Mondiali di Berlino (1978). Fu quarto ai 
Mondiali del 1973. Disputò cinque Olimpiadi, dal 1968 al 1984, quattro campionati del Mondo, dal 1973 al 
1982, e quattro campionati europei, dal 1970 al 1983. Collezionò 367 presenze in nazionale. Grandissimo 
realizzatore, segnò gol spesso decisivi ma anche funambolici e spettacolari, che gli valsero l'appellativo di 
Pelè della pallanuoto. Protagonista di 17 campionati nazionali, vinse la classifica marcatori in 16 di essi: 15 
volte con la Rari Nantes Florentia e una con le Fiamme Oro, quando prestava servizio militare. Ha realizzato 
1528 gol in campionato, 60 alle Olimpiadi, alcune migliaia in carriera. Chiuse con il Bologna, squadra con cui 
si tesserò a fine 1984. Giocatore stimato, rispettato, ammirato (ma impossibile da imitare) in tutto il 
mondo, anche De Magistris ha il suo posto d'onore nella International Swimming Hall of Fame (1995).  
Alberto Alberani. - Altro atleta fiorentino di nascita (22 maggio 1947), Alberani per l'alta statura (1,90 m) e 
le doti di agilità, prontezza di riflessi, reattività istintiva e visione di gioco è stato un grande portiere. 
Cresciuto tecnicamente a Genova, ebbe come maestri Mario Majoni e l'ex portiere della nazionale 
iugoslava Zdravko Kovacević. Aveva 18 anni quando Majoni lo lanciò in campo internazionale. A 19 anni 
partecipò agli Europei di Utrecht del 1966. Da allora fu stabilmente in nazionale per 14 anni, collezionando 
211 presenze. Partecipò a quattro Olimpiadi (1968, 1972, 1976, 1980), vincendo una medaglia d'argento a 
Montreal (1976), e a quattro campionati del mondo (1973, 1975, 1978, 1982), conquistando un oro (Berlino 
1978) e un bronzo (Cali 1975). Con il Recco vinse 9 scudetti e una Coppa dei campioni. Si ritirò a 37 anni, nel 
1984. Alla festa d'addio parteciparono campioni di vari sport, tra cui Dino Zoff e Mark Spitz.  
Giuseppe (Pino) Valle. - Campione italiano di pallanuoto giovanile nel 1923 con lo Sturla, Valle fece parte 
della squadra olimpica del 1924 (Parigi). Nel 1927 si trasferì a Firenze e, come giocatore-allenatore, forgiò la 
Rari Nantes Florentia, vincitrice di sei scudetti tra il 1933 e il 1940 (nel doppio ruolo, ricoperto fino al 1938, 
Valle ne vinse cinque). Nel 1947 fu chiamato a dirigere la nazionale che vinse gli Europei a Montecarlo e, 
l'anno successivo, l'Olimpiade a Londra.  
Mario Fiorillo. - Nato a Napoli il 13 dicembre 1962, Fiorillo (444 partite in nazionale, quasi tutte da capitano) 
era meno dotato rispetto agli avversari quanto a centimetri e chili, ma era più svelto, di mente e di braccio, 
un vero regista. Vinse la prima medaglia d'oro internazionale alle Universiadi del 1987. I tre anni più 
luminosi della sua carriera furono il 1992, il 1993 e il 1994, quando vinse l'oro, rispettivamente, alle 
Olimpiadi di Barcellona, agli Europei di Sheffield e ai Mondiali di Roma. Nel 1993 vinse anche la Coppa del 
Mondo e i Giochi del Mediterraneo. Nel suo palmarès anche l'argento ai Mondiali di Madrid (1986) e due 
bronzi agli Europei, a Strasburgo (1987) e a Bonn (1999). Con il Posillipo ha vinto sette scudetti: i primi tre 
negli anni Ottanta (1985, 1986, 1988), gli altri quattro negli anni Novanta (1993, 1994, 1995 e 1996), dopo 
essere rientrato al Posillipo da Pescara, dove aveva giocato alcuni campionati.  
Carlo Silipo. - Atleta napoletano (nato il 10 settembre 1971) dal fisico imponente, Silipo vanta il maggior 
numero di presenze nella nazionale italiana, oltre 500. Con il Settebello ha vinto l'oro all'Olimpiade di 
Barcellona (1992), ai Mondiali di Roma (1994) e agli Europei di Sheffield (1993) e Vienna (1995). Con la 
nazionale ha conquistato la sua ultima medaglia, d'argento, ai Mondiali di Barcellona nel 2003. Sei gli 
scudetti conquistati: il primo con la Canottieri Napoli nel 1990, gli altri con il Posillipo nel 1994, 1995, 1996, 
2000 e 2004. Le sue migliori qualità sono la straordinaria acquaticità, il tiro potente e preciso, l'eccezionale 
velocità e l'arcigna difesa sui centroboa.  
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