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I PROTAGONISTI: 

GIOCATORI STRANIERI: 

Manuel Estiarte. - Nato a Manresa (Barcellona) il 26 ottobre 1963, è considerato una leggenda della 

pallanuoto mondiale: 22 anni di carriera internazionale. Debuttò in nazionale ai Mondiali di Berlino, a soli 

15 anni. Concluse la carriera partecipando alle Olimpiadi di Sydney, nel 2000, a 36 anni. Partecipò a sei 

Olimpiadi, dal 1980 al 2000: un primato. In cinque di esse vinse la classifica marcatori. Supplì ai limiti di un 

fisico non straordinario per un atleta (1,76 m di altezza per 78 kg di peso) con eccezionali doti di mobilità, 

creatività e tecnica. Per caratteristiche, tipo di gioco e numero di gol somigliava a De Magistris. Per lui fu 

coniato l'appellativo di Maradona dell'acqua. Leader e capitano, sia in nazionale sia nelle squadre di club, 

vinse l'oro alle Olimpiadi di Atlanta (1996) e ai Mondiali di Perth (1998); l'argento alle Olimpiadi di 

Barcellona (1992), ai Mondiali di Perth (1991) e a quelli di Roma (1994). Fu quarto ai Giochi di Los Angeles 

(1984) e Mosca (1980). Vinse anche un argento nel 1991 e un bronzo nel 1993 agli Europei. Giocò oltre 600 

incontri in nazionale. Disputò i primi sei campionati nazionali con il Club Natación di Barcellona, segnando 

600 gol. Poi si trasferì in Italia a Pescara, dove giocò molti campionati. Militò brevemente anche nel 

Volturno di Caserta e nel Savona. Disputò il suo ultimo campionato nazionale nel 1999, in una squadra 

spagnola, l'Atlético Barceloneta. A Sydney, a conclusione della carriera, fu eletto nella commissione atleti 

del Comitato olimpico internazionale. Nel 2001 gli fu conferito il prestigioso premio Príncipe de Asturias, 

per essere stato un esempio nello sport mondiale.  

Dezső Gyarmati. - Nato a Miskolc (Budapest) il 23 ottobre 1927, è stato uno dei più grandi giocatori di 

sempre. Partecipò a cinque Olimpiadi e ogni volta si aggiudicò una medaglia, divenendo detentore del 

maggior numero di medaglie olimpiche di sempre nella pallanuoto: 3 d'oro (1952, 1956, 1964), una 

d'argento (1948) e una di bronzo (1960). Nel suo palmarès figurano anche 3 titoli europei e 10 nazionali. Ai 

mondiali vinse un oro da allenatore, nel 1973 a Belgrado. È stato inserito nella Hall of Fame nel 1976.  

György Kárpáti. - Nato a Budapest il 23 giugno 1935, è stato un attaccante veloce e potente, tiratore 

micidiale, capace di una grande varietà di gesti tecnici. Ottimo nuotatore (copriva i 100 m stile libero in 

59″), è considerato il miglior interprete del tiro con finta. Cinque le medaglie olimpiche da lui conquistate: 

oro nel 1952, 1956, 1964; argento nel 1948; bronzo nel 1960. Si aggiudicò anche tre medaglie d'oro ai 

campionati europei (1954, 1958, 1962). È stato inserito nella Hall of Fame nel 1982.  

Olivér Halassy. - Nacque a Újpest (Budapest) il 31 luglio 1909 e morì il 10 settembre 1946. Pur con la gamba 

sinistra amputata (sotto il ginocchio) a causa di un incidente, si affermò come il miglior pallanuotista della 

sua epoca. Vinse 2 ori alle Olimpiadi del 1932 e 1936 e un argento a quelle del 1928. Conquistò anche un 

titolo europeo nei 1500 m stile libero e 25 titoli nazionali di nuoto. Fu un personaggio assai popolare anche 

per il suo carattere allegro. Fu ucciso nel 1946 da un soldato sovietico mentre rientrava a casa a tarda sera. 

La sua figura è stata ammessa nella Hall of Fame nel 1978.  

Márton Hommonay. - Nato a Budapest nel 1906, disputò quattro Olimpiadi e vinse l'oro nelle edizioni del 

1932 e del 1936. Vinse anche due titoli europei, nel 1926 e 1936. In nazionale giocò 126 partite e fu 

capitano. Fu un indomito trascinatore, dotato di forza straripante. Nel 1956 sfuggì ai sovietici e si trasferì in 

America Meridionale, dove morì nel 1969. Fu inserito nella Hall of Fame nel 1971.  

Béla Komjádi. - Nato a Budapest nel 1892, è considerato il vero padre della pallanuoto ungherese dal punto 

 



di vista tecnico. Inventore dei passaggi aerei e delle ricezioni al volo, contribuì a formare le squadre 

vincitrici dei Campionati Europei del 1926, 1927 e 1931. Inoltre si occupò molto della parte organizzativa e 

della componente educativa di questo sport, tanto da essere soprannominato dai suoi connazionali Zio 

Komi. Morì a 41 anni, nel 1933, mentre stava giocando a pallanuoto. A Budapest gli è intitolata una piscina. 

La Hall of Fame lo ha accolto nel 1995.  

Dezső Lemhényi. - Nato a Budapest nel 1917, amante dell'acqua fin da giovanissimo, conseguì presso 

l'Università dell'educazione fisica di Budapest il diploma di specializzazione in nuoto e pallanuoto. Fu dieci 

volte campione d'Ungheria e giocò in nazionale dal 1940 al 1952. Vinse l'argento olimpico nel 1948 a 

Londra e l'oro nel 1952 a Helsinki. Come allenatore della nazionale ungherese, che diresse dal 1952 al 1960, 

vinse altre 2 medaglie olimpiche: l'oro nel 1956 e il bronzo nel 1960. Successivamente fece l'allenatore in 

Francia e ricoprì ruoli dirigenziali in Canada e in altri paesi stranieri. Diversi atleti tanto del nuoto quanto 

della pallanuoto hanno dichiarato di dovere molto alla sua attività. È stato inserito nella Hall of Fame nel 

1998.  

István Szívós Sr. e István Szívós Jr. - Padre e figlio con lo stesso nome e dal destino sportivo assai simile. Il 

padre nacque a Budapest nel 1920; la sua prima apparizione internazionale avvenne ai Campionati Europei 

di Montecarlo, dove il suo team arrivò quarto; fece poi parte della squadra vincitrice dell'argento olimpico 

del 1948 e dell'oro olimpico nel 1952 e nel 1956. Vinse l'oro anche agli Europei di Torino del 1954. Suo 

figlio, nato a Budapest nel 1948, ha giocato in nazionale 308 partite e oltre 500 nel campionato ungherese. 

Alle Olimpiadi vinse 4 medaglie: oro nel 1976, argento nel 1972, bronzo nel 1968 e 1980. Dunque rispetto al 

padre una medaglia in più, ma un oro in meno. Ai Mondiali vinse l'oro nel 1973 e l'argento nel 1975 e 1978. 

Nel suo palmarès figurano pure quattro presenze e 3 medaglie agli Europei (oro nel 1974 e 1977, argento 

nel 1970) e nove titoli nazionali. Molto alto, era lento nel nuoto ma incontenibile come centroboa, spesso 

autore di gol improvvisi e risolutivi. Il figlio ha preceduto il padre di un anno nell'ammissione alla Hall of 

Fame, avvenuta nel 1996.  

Tamás Faragó. - Nato a Budapest il 5 agosto 1952, è stato un atleta fisicamente fortissimo, dall'aspetto 

caratteristico e riconoscibile anche per i lunghi capelli che gli uscivano dalla calottina. Fu difensore 

implacabile e tiratore micidiale, soprattutto da lontano. Giocò 290 partite in nazionale. Partecipò a tre 

Olimpiadi vincendo l'oro nel 1976 (fu anche il miglior marcatore di quel torneo, con 22 gol, e realizzò la rete 

vincente nella finale per il titolo), l'argento nel 1972 e il bronzo nel 1980. Ai Mondiali vinse il titolo nel 1973 

e l'argento nel 1975 e 1978. Conquistò anche l'oro agli Europei del 1974 e 1977 (più un argento nel 1970) e 

nella Coppa FINA 1979. Di professione veterinario, Faragó è da tempo anche l'allenatore della nazionale 

ungherese di pallanuoto femminile. È entrato nel 1993 nella Hall of Fame.  

Pëtr e Georgij Mšvenieradze. - Un altro esempio di padre e figlio dalla storia sportiva analoga. Pëtr, nato a 

Tbilisi nel 1929, fu un realizzatore implacabile, dotato di fisico poderoso e di uno straordinario talento. 

Disputò tre Olimpiadi vincendo un bronzo (Melbourne 1956) e un argento (Roma 1960). Georgij, 

primogenito di Pëtr, nato anch'egli a Tbilisi nel 1960, fu a sua volta un centroboa potente e incontenibile, 

anche perché mancino. Con i suoi gol propiziò la vittoria della sua squadra in moltissime occasioni. Vinse un 

oro olimpico (1980), uno mondiale (1982) e uno europeo (1983), poi ancora un bronzo a Seul 1988. 

Aleksej Barkalov. - Nato a Mosca il 18 febbraio 1946, giocò ben 412 partite in nazionale, spesso da capitano, 

tra il 1965 e il 1980. Ottimo esempio di giocatore tecnicamente completo, forte sia in difesa sia in attacco. 

Prese parte a quattro Olimpiadi, vincendo l'oro nel 1972 e nel 1980 e l'argento nel 1968, anno della sua 

prima Olimpiade, in cui la squadra sovietica perse in finale contro la Iugoslavia. Vinse anche un oro 

mondiale, nel 1975, e uno europeo, nel 1977. Giocatore d'ordine, sempre lucido e razionale, era il capitano 

ideale. È entrato nel 1993 nella Hall of Fame.  

Aleksandr Kabanov. - Nato a Mosca l'11 giugno 1948, disputò in nazionale 432 partite e moltissime altre 

con il suo club, la Marina di Mosca, con cui giocò 19 campionati. Vinse l'oro olimpico nel 1972 e nel 1980, 



l'argento ai Mondiali del 1973, l'oro agli Europei nel 1983 e 2 argenti a quelli del 1974 e del 1981. Nel 

suo palmarèsanche 2 ori nella Coppa del Mondo del 1981 e del 1983. Di statura normale, fu comunque un 

grande attaccante e un grande costruttore di gioco. Fu anche uno studioso della pallanuoto e nel 1985, 

dopo il ritiro dall'agonismo, divenne allenatore. Entrò subito nello staff tecnico della nazionale come 

aiutante dell'allora allenatore Boris Popov. Dal 1994 è capo allenatore. Fa parte della Hall of Fame dal 2001. 

Evgenij Šaronov. - Nato a Mosca l'11 dicembre 1958, Šaronov è stato un gigantesco portiere, noto anche 

per il suo sguardo che si diceva magnetizzasse gli avversari. Partecipò a quattro Olimpiadi: vinse il titolo nel 

1980 e fu terzo nel 1988 e nel 1992. Ai mondiali vinse l'oro nel 1982 e il bronzo nel 1986. Quattro le sue 

medaglie agli europei: 3 ori (1983, 1985, 1987) e un argento (1981). Fu eletto miglior giocatore dei Mondiali 

di Guayaquil (1982) e della Coppa FINA (1997). Attualmente è presidente della Federazione russa di 

pallanuoto e membro del comitato tecnico di pallanuoto della FINA. Dal 2003 è nella Hall of Fame.  

Mirko Sandić. - Nato a Belgrado il 9 maggio 1942, atleta dal gran fisico, un tiro irresistibile, difficile da 

marcare. Con queste caratteristiche fu il giocatore simbolo della Iugoslavia negli anni Sessanta. Partecipò a 

quattro Olimpiadi, vincendo l'oro nel 1968 e l'argento nel 1964. Fu quarto nel 1960 e quinto nel 1972 (a 

Monaco fu l'alfiere della propria delegazione durante la sfilata della cerimonia inaugurale). Agli europei 

vinse due medaglie di bronzo, nel 1966 e 1970. Con il Partizan di Belgrado vinse 11 titoli nazionali e disputò 

oltre mille partite. Attualmente è presidente della Federazione di pallanuoto della Iugoslavia. Dal 1999 è 

nella Hall of Fame.  

Zoran Janković. - Nato a Zenica, in Bosnia-Erzegovina, l'8 gennaio 1940, fu uno dei punti di forza sia del 

Partizan sia della nazionale iugoslava. Sfruttando il suo fisico non alto ma molto robusto, con la nazionale 

giocò per 10 anni disputando 221 incontri e realizzando 259 gol. Alle Olimpiadi vinse l'oro nel 1968 e 

l'argento nel 1964. Dal 2004 è nella Hall of Fame.  

Zdravko (Ciro) Kovačević. - Nato a Sebenico, in Croazia, nel 1925, è stato un grande portiere della nazionale 

iugoslava. Partecipò a tre Olimpiadi, la prima nel 1948, vincendo l'argento nel 1952 e 1956. Partecipò anche 

agli Europei del 1947. Con la nazionale disputò 87 incontri, 56 da capitano. Divenuto allenatore lavorò 

molto all'estero; in Italia fu maestro di Alberto Alberani. È entrato nella Hall of Fame nel 1984. 

Ratko Rudić. - Nato a Belgrado il 7 aprile 1948, giocò 287 partite in nazionale, più di tutti nella sua epoca, 

nel decennio tra il 1970 e il 1980. Vinse l'argento olimpico nel 1980, quello europeo nel 1977; il bronzo ai 

Mondiali del 1973 e agli Europei del 1974. Centrovasca di grande intelligenza, fu temibile anche come 

centroboa, ruolo che gli permise di realizzare gol decisivi e spettacolari. Come allenatore ha vinto più di 

tutti, comprese 3 medaglie d'oro olimpiche: 2 con la Iugoslavia (1984 e 1988) e una con l'Italia (1992). Da 

tecnico ha guidato quattro nazionali: Iugoslavia, Italia, Stati Uniti e, dopo le Olimpiadi del 2004, Croazia.  

Dubravko Šimenc. - Nato a Zagabria il 2 novembre 1966, per i croati è già una leggenda, pur essendo ancora 

in attività. Dotato di tiro fortissimo, veloce e fulminante, Šimenc (2,01 m per 108 kg) è stato ed è tuttora un 

temibile attaccante e un difensore centrale invalicabile. Con la Iugoslavia giocò 250 partite. Vinse l'oro alle 

Olimpiadi del 1988 e l'argento a quelle del 1996. Due le medaglie d'oro mondiali: nel 1986 e nel 1991. Con il 

Mladost Zagabria ha vinto molti titoli nazionali e 3 volte la Coppa dei campioni. Anche il padre Zlatko fu un 

ottimo giocatore e fece parte della nazionale.  
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