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LE GRANDI MANIFESTAZIONI: 

 

La pallanuoto è sport olimpico per eccellenza, sempre presente ai giochi dalla seconda Olimpiade, quella 

disputatasi a Parigi nel 1900. In tutto sono 25 le presenze olimpiche della pallanuoto maschile. La storia 

della pallanuoto femminile, invece, è molto più giovane: soltanto 2 edizioni dei giochi hanno visto la disputa 

del torneo femminile, nel 2000 a Sydney e nel 2004 ad Atene.  

Nel 1973, a Belgrado, sotto l'egida della FINA e limitatamente al torneo maschile, ebbero inizio i campionati 

del mondo. Sono 10 le edizioni disputate finora. Il torneo mondiale femminile fu invece introdotto ai 

Campionati di Madrid del 1986. Da allora sono 6 le edizioni disputate.  

Sotto il patrocinio della FINA si disputano altre due competizioni di livello mondiale: la Coppa del mondo e 

la World League. La Coppa del mondo maschile si svolge dal 1979, anno della prima edizione a Belgrado e 

Rijeka (Fiume), approssimativamente ogni due anni; anche l'ultima edizione, la dodicesima, disputatasi nel 

2002, ha avuto luogo a Belgrado. Nello stesso periodo, tra il 1979 e il 2002, si sono disputate invece 13 

edizioni della Coppa del mondo femminile: la prima a Merced (California), l'ultima a Perth. Recente è la 

storia della World League. La formula di questa competizione, pure riservata alle squadre nazionali, è 

diversa da quella degli altri tornei internazionali fin qui menzionati. Finora si sono disputate, ogni anno, 3 

edizioni maschili ‒ la prima nel 2002, l'ultima nel 2004 ‒ e una femminile, nel 2004.  

Nella pallanuoto, dato che le più forti squadre del mondo appartengono quasi tutte all'Europa, hanno 

grande importanza anche i campionati europei. Il primo torneo maschile fu disputato nel 1926 a Budapest, 

il secondo l'anno dopo a Bologna. Complessivamente ‒ con un'interruzione di dieci anni a causa della 

seconda guerra mondiale e con cadenza saltuaria in seguito (quadriennale dal 1950 al 1981, biennale dal 

1981) ‒ si sono svolte 26 edizioni. Il primo torneo europeo femminile ebbe luogo nel 1985 a Oslo; poi, con 

cadenza biennale, si sono svolte altre 9 edizioni. A partire dal 1999 ‒ edizione di Firenze per il settore 

maschile, di Prato per quello femminile ‒ i campionati europei di pallanuoto si disputano separatamente da 

quelli delle altre specialità natatorie (nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in acque aperte).  

Si svolgono anche altre importanti competizioni continentali per squadre di club, definite per semplicità 

'Coppe europee': fra esse la più prestigiosa è la Coppa dei campioni, che si conclude in un'unica sede con un 

torneo fra le 4 migliori squadre, denominato Final Four.  

 

I GIOCHI OLIMPICI: 

Torneo maschile. - La pallanuoto fece il suo debutto olimpico a Parigi, con un torneo cui presero parte 7 

squadre di club. Il torneo fu vinto dagli inglesi dell'Osborne Swimming Club di Manchester. La Gran 

Bretagna vinse tutti e tre gli incontri disputati e in finale sconfisse i belgi dello Swimming and Water Polo 

Club di Bruxelles. Al terzo posto si piazzarono i francesi del Libellule Club di Parigi.  

A St. Louis nel 1904 parteciparono solo 3 club statunitensi; di questo torneo si è conservata soltanto la 

classifica finale e non i risultati dei singoli incontri: al primo posto New York Athletic Club, al secondo 

Chicago Athletic Club, al terzo Missouri Athletic Club.  

Quattro anni dopo, a Londra, per la prima volta il torneo si svolse fra squadre nazionali, che sarebbero 

dovute essere 6, se Austria e Ungheria non si fossero ritirate. Delle squadre rimaste finirono ai primi tre 

 



posti, nell'ordine, Gran Bretagna, Belgio e Svezia.  

Alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912 la Gran Bretagna conquistò la sua terza medaglia d'oro olimpica; la 

squadra annoverava tre fra i più grandi giocatori di quel periodo: George Wilkinson, Paul Radmilovic e 

Charles Sydney Smith. Al torneo parteciparono 6 squadre, con la seguente classifica delle prime tre: Gran 

Bretagna, Svezia, Belgio.  

Ai Giochi di Anversa del 1920 si impose per la quarta volta la Gran Bretagna, battendo ancora una volta il 

Belgio nella partita di finale; terza finì la Svezia. Nella squadra britannica il leggendario Charles Sydney 

Smith vinse la sua terza medaglia d'oro all'età di quarantuno anni. Al torneo presero parte 11 squadre 

nazionali europee e, per la prima volta, la nazionale statunitense. In questo torneo fece il suo debutto 

olimpico anche l'Italia, che finì al decimo posto pareggiando un incontro e perdendone due. Dal torneo 

furono escluse l'Austria, l'Ungheria e la Germania per ragioni politiche legate agli esiti della prima guerra 

mondiale.  

Il torneo di Parigi del 1924 si svolse con la partecipazione di 13 squadre, 12 europee più 

il team statunitense. La vittoria fu appannaggio della Francia, squadra di casa, vincitrice sul Belgio 

nell'incontro di finale. Il torneo fu caratterizzato dalla ripetizione dell'incontro fra Stati Uniti e Belgio, in 

seguito a una protesta statunitense, ma l'esito del secondo incontro, favorevole al Belgio, fu identico al 

primo. L'Italia, alla sua seconda partecipazione, fece peggio della prima volta e si classificò undicesima, 

dopo aver perso l'unico incontro disputato.  

Alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928 parteciparono 14 squadre: di nuovo 12 squadre europee, gli Stati 

Uniti e, per la prima volta, l'Argentina. Assente l'Italia, che tornò ai giochi olimpici solamente nel 1948. Nella 

finale per la medaglia d'oro la Germania batté l'Ungheria, grazie a 3 gol realizzati da Erich Rademacher nei 

tempi supplementari (fu questa la prima delle 3 finali olimpiche consecutive fra le due squadre). La Francia 

conquistò la medaglia di bronzo battendo la Gran Bretagna.  

Solo 5 squadre parteciparono alle Olimpiadi di Los Angeles del 1932. Una di esse, il Brasile, fu squalificata in 

seguito all'aggressione dell'arbitro da parte dei suoi giocatori nell'incontro con la Germania: a suo carico 

furono registrate solamente due sconfitte a tavolino, rispettivamente con l'Ungheria e il Giappone (alla sua 

prima partecipazione e anche prima squadra asiatica a partecipare a un torneo olimpico di pallanuoto). La 

squadra giapponese perse tutti e tre gli incontri disputati, senza riuscire a realizzare nemmeno un gol, e si 

classificò quarta. L'importanza storica di questo torneo risiede nella vittoria olimpica dell'Ungheria, la prima 

di una serie di otto che hanno guadagnato ai magiari il titolo, di cui si fregiano tuttora, di 'maestri della 

pallanuoto'. János Németh, il giocatore degli anni Trenta con più gol realizzati (nella sua lunga carriera giocò 

110 incontri perdendone solo uno), fu incontestabilmente il miglior giocatore del torneo. Seconda si 

classificò la Germania; al terzo posto gli Stati Uniti.  

Ai Giochi di Berlino del 1936 parteciparono 16 squadre. L'Ungheria vinse la medaglia d'oro sulla Germania 

per differenza reti: in 7 incontri i magiari realizzarono ben 46 gol e ne subirono solamente 4; entrambe le 

squadre finirono il torneo con 6 vittorie e un pareggio nell'incontro diretto. L'ungherese Olivér Halassy, alla 

sua terza partecipazione olimpica, fu ammirato come il miglior giocatore del torneo; nella sua carriera riuscì 

a vincere alle Olimpiadi 2 medaglie d'oro e una d'argento nonostante avesse dovuto subire l'amputazione 

della gamba sinistra; morì assassinato all'età di 37 anni. Al terzo posto si classificò il Belgio. 

Ai Giochi di Londra del 1948 furono ben 18 le squadre in lizza. Per la prima volta erano rappresentati tutti i 

continenti: l'Europa con 11 squadre, l'America con 4 (oltre agli Stati Uniti erano presenti 3 squadre 

sudamericane: Argentina, Uruguay e Cile), l'Asia, l'Africa e l'Oceania con una squadra (rispettivamente 

India, Egitto e Australia). Al suo rientro nell'agone olimpico l'Italia riuscì a conquistare la medaglia d'oro, 

finendo il torneo imbattuta e consolidando la leggenda del Settebello, iniziata l'anno precedente a 

Montecarlo con la vittoria nei Campionati europei. La squadra azzurra fece scalpore per essere riuscita 

nell'impresa di scalzare l'Ungheria dal gradino più alto del podio; terza giunse l'Olanda. Nelle prime due 



squadre classificate militavano due giocatori di grande personalità: l'anziano (38 anni, capitano) italiano 

Mario Majoni e il debuttante ungherese Dezső Gyarmati: entrambi sarebbero poi divenuti allenatori delle 

rispettive squadre nazionali. Gyarmati risulta tuttora il vincitore del più alto numero di medaglie olimpiche 

da giocatore (alla pari con il connazionale György Kárpáti): 3 d'oro, una d'argento e una di bronzo.  

Ben 21 squadre, in rappresentanza di tutti i continenti, presero parte alle Olimpiadi di Helsinki del 1952, un 

record nella storia dei giochi olimpici. L'Ungheria trionfò nuovamente, grazie alla formidabile accoppiata 

Kárpáti-Gyarmati. La squadra magiara, che aveva terminato il torneo a pari punti con la Iugoslavia, si vide 

assegnare la vittoria in virtù del miglior quoziente reti. L'Italia riuscì nuovamente a salire sul podio con la 

medaglia di bronzo, dopo aver concluso il torneo con lo stesso numero di vittorie (6) delle prime due 

classificate. L'incontro tra l'Olanda e la Iugoslavia, terminato con la vittoria degli olandesi, venne giocato 

una seconda volta in seguito a una protesta degli iugoslavi, che riuscirono a far proprio il secondo incontro 

e a guadagnarsi la medaglia d'argento.  

Alle Olimpiadi di Melbourne del 1956 parteciparono 10 squadre e fu un nuovo trionfo dell'Ungheria ‒ forte 

di numerosi fuoriclasse guidati dai soliti Kárpáti e Gyarmati ‒, con 6 vittorie in altrettanti incontri, e 

solamente 4 gol subiti. Per la seconda volta consecutiva la medaglia d'argento fu conquistata dalla 

Iugoslavia, mentre quella di bronzo fu vinta dall'Unione Sovietica, per la prima volta sul podio. Questo 

torneo è ricordato anche per aver dato vita a un incontro storico, quello fra Ungheria e Unione Sovietica. 

Circa un mese prima i sovietici avevano invaso l'Ungheria e tra i giocatori delle due squadre c'era molta 

tensione; a un tratto, con gli ungheresi già in vantaggio per 4-0, fra i giocatori in acqua scoppiò un furioso 

combattimento, con pugni e colpi proibiti, così violento e prolungato che per placarlo si dovette far 

intervenire la polizia. Al termine delle Olimpiadi numerosi membri della delegazione magiara rifiutarono di 

tornare in patria. L'Italia, quarta, si confermò tra le migliori squadre del mondo.  

Ai Giochi di Roma del 1960, davanti al proprio pubblico, l'Italia conquistò con autorevolezza la sua seconda 

medaglia d'oro olimpica, con 6 vittorie e un pareggio, contro i pronostici che vedevano favorite le squadre 

dell'Europa orientale. Il Settebello, guidato dal tecnico ungherese Endre 'Bandi' Zólyomi, si avvaleva di un 

fortissimo portiere, Dante Rossi, di attaccanti altrettanto potenti, come Eraldo Pizzo, Franco Lavoratori e 

l'ambidestro Giancarlo Guerrini, dell'impareggiabile centrovasca Gianni Lonzi e di una formidabile difesa, in 

cui primeggiava Giuseppe 'Geppino' D'Altrui. Proprio la difesa, con soli 12 gol subiti in 7 incontri, fu la 

chiave di volta del successo degli italiani. La medaglia d'argento andò all'Unione Sovietica, mentre 

l'Ungheria, pur con il miglior attacco del torneo, dovette accontentarsi del terzo posto.  

Ai Giochi di Tokyo del 1964 per la quinta volta l'Ungheria conquistò la medaglia d'oro, grazie anche alle 

prestazioni di Dezső Gyarmati, trascinatore della squadra nonostante i suoi 37 anni. Ancora una volta la 

vittoria fu assegnata ai magiari in virtù del loro miglior quoziente reti rispetto alla Iugoslavia, che aveva 

concluso il torneo a pari punti (l'incontro diretto era terminato 4-4, con gli ungheresi capaci di raggiungere 

il pareggio solo negli ultimi secondi). La medaglia di bronzo fu vinta dall'Unione Sovietica mentre l'Italia si 

confermava fra le grandi con il quarto posto. A fine torneo italiani e ungheresi protestarono perché l'acqua 

troppo bassa aveva avvantaggiato i giocatori iugoslavi, i quali, essendo di statura più alta, avevano potuto 

spingersi dal fondo.  

Alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 la Iugoslavia, dopo 3 medaglie d'argento, vinse meritatamente 

la sua prima medaglia d'oro olimpica, al termine di un torneo fra i più avvincenti. Gli iugoslavi, forti di 

attaccanti del calibro di Zoran Janković, Mirko Sandić e Ivo Trumbić, segnarono 86 gol in 9 partite, un record 

nella storia delle Olimpiadi. In finale gli iugoslavi batterono i sovietici dopo i tempi supplementari. Miglior 

marcatore dell'incontro fu il sovietico Aleksej Barkalov, realizzatore di ben 7 gol. Al torneo parteciparono 15 

squadre (decise invece di non prendervi parte l'Australia). L'Italia conquistò ancora il quarto posto, dietro 

all'Ungheria.  

Nell'edizione di Monaco 1972 il torneo, a 16 squadre, non fu eccelso dal punto di vista tecnico. Prevalsero, 



invece, agonismo e passione. Gli incontri tra Cuba e Iugoslavia e fra Italia e Ungheria passarono alla storia 

per l'alto numero di pugni e di nasi sanguinanti. I giocatori sovietici, meglio degli altri, si adattarono al clima 

di rissa; così, alla fine, l'Unione Sovietica riuscì a vincere la sua prima medaglia d'oro. L'Ungheria conquistò 

la medaglia d'argento e gli Stati Uniti quella di bronzo (la terza, dopo quelle del 1924 e del 1932). L'Italia 

non giocò bene e si classificò sesta. Nella squadra italiana serpeggiarono troppe rivalità e polemiche, a 

fatica sedate dall'allenatore Mario Majoni.  

Ai Giochi di Montreal 1976 dopo sedici anni l'Italia tornò sul podio. Il Settebello, allenato da Gianni Lonzi, 

conquistò la medaglia d'argento, confermando i progressi che lo avevano portato alla conquista della 

medaglia di bronzo l'anno precedente ai Campionati Mondiali di Cali. A vincere il torneo ‒ il primo a 12 

squadre (formato rimasto in vigore da allora) ‒ fu l'Ungheria, che collezionò, così, la sua sesta medaglia 

d'oro olimpica, un successo che non avrebbe più assaporato per altri ventiquattro anni (i magiari, infatti, 

torneranno a vincere il titolo olimpico nel 2000, a Sydney, e riusciranno a ripetere l'impresa, per l'ottava 

volta, ad Atene nel 2004). Protagonista del successo di Montreal fu una grande squadra, composta da 

fuoriclasse come Tamás Faragó, György Horkai, György Gerendas, Gábor Csapó e Attila Sudár. Al terzo 

posto giunse l'Olanda. Per la prima volta dopo vent'anni l'Unione Sovietica restò fuori dal podio e si 

classificò all'ottavo posto. La delusione dei sovietici fu così forte da spingerli quasi a non giocare 

(adducendo a motivo la malattia di cinque giocatori) gli incontri valevoli per l'assegnazione dei posti dal 

settimo al dodicesimo. Lo fecero solo dopo essere stati persuasi a fatica dalla FINA.  

A Mosca 1980 la squadra di casa, allenata da Boris Popov, vinse la sua seconda medaglia d'oro olimpica, 

frutto di una schiacciante superiorità (8 vittorie in altrettanti incontri). Pilastri della formazione vincente 

furono il gigantesco portiere Evgenij Šaronov e il centrovasca Aleksandr Kabanov (attuale allenatore della 

nazionale russa). L'Unione Sovietica conquistò il titolo battendo la Iugoslavia nella partita di finale. Il bronzo 

andò all'Ungheria che, superando la Spagna, salì sul podio olimpico per la dodicesima volta. L'Italia, 

campione del mondo in carica (aveva vinto a Berlino i Mondiali del 1978), disputò un'Olimpiade deludente 

e finì all'ottavo posto, uno dei peggiori risultati di sempre (ripetuto poi ad Atene 2004), superata persino 

dall'Australia. Il torneo vide il debutto nella squadra spagnola del sedicenne catalano Manuel Estiarte, che 

in vent'anni di carriera internazionale avrebbe collezionato ben 6 partecipazioni olimpiche (l'ultima a 

Sydney, nel 2000, all'età di trentasei anni) e sarebbe divenuto una leggenda dello sport. Al torneo non 

parteciparono, per boicottaggio, gli Stati Uniti e la Germania Occidentale.  

Alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 il boicottaggio deciso dall'Unione Sovietica pesò più di quello 

statunitense di quattro anni prima, poiché raccolse le adesioni di Ungheria, Romania e Cuba. Per colmare le 

defezioni, all'ultimo momento, furono invitati Canada, Brasile e Giappone. Favoriti dalle assenze e dal 

fattore campo, gli Stati Uniti speravano di poter vincere la medaglia d'oro e vi andarono vicini: infatti, nel 

terzo tempo del decisivo incontro con la Iugoslavia erano in vantaggio per 5-2, ma non furono in grado di 

resistere al furioso ritorno degli avversari che riuscirono a segnare 3 gol consecutivi e a concludere la 

partita sul risultato di 5-5. La medaglia d'oro andò alla Iugoslavia, allenata da Ratko Rudić (al suo primo 

trionfo olimpico da allenatore), grazie al maggior numero complessivo di gol realizzati. Bronzo alla 

Germania Occidentale. Ancora un modesto risultato per l'Italia, solamente settima. Presente alle Olimpiadi, 

per la prima volta, anche la Cina.  

A Seul 1988 la Iugoslavia di Ratko Rudić riconfermò la sua supremazia e vinse la sua seconda medaglia d'oro 

consecutiva a conclusione di un torneo di alto livello. La finale, disputata di nuovo contro gli Stati Uniti, 

sembrò quasi una fotocopia di quella dell'Olimpiade precedente. Alla fine del terzo tempo gli Stati Uniti 

conducevano per 5-2. Poi gli iugoslavi reagirono efficacemente e realizzarono 4 gol consecutivi, portando il 

punteggio sul 6-5 in loro favore. Ma, a 2 minuti e 12 secondi dalla fine dell'incontro, gli statunitensi 

segnarono il gol del pareggio (6-6). Poiché le regole erano cambiate, furono necessari i tempi 

supplementari per determinare il vincitore. L'incontro si concluse con il punteggio di 9-7 a favore della 



Iugoslavia. Il bronzo andò all'Unione Sovietica, alla sua ultima apparizione olimpica con questa 

denominazione. Per la prima volta dopo cinquantadue anni l'Ungheria si trovò fuori dal podio, relegata in 

quinta posizione. L'Italia, ancora poco brillante, seppe soltanto ripetere il settimo piazzamento di quattro 

anni prima.  

Ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992 la Iugoslavia sembrava destinata a vincere la sua terza medaglia d'oro 

consecutiva, ma il Comitato olimpico internazionale, in linea con le sanzioni decretate dall'ONU, la escluse 

dalle Olimpiadi. Questo fatto, unito alla crescita tecnica della loro squadra, indusse gli spagnoli a pensare 

che fosse giunto il momento di vincere il loro primo oro olimpico nella pallanuoto. Ma non fu così. Ratko 

Rudić, vincitore come allenatore delle due precedenti edizioni olimpiche, era passato nel frattempo alla 

guida della squadra italiana che riuscì a vincere contro la Spagna ‒ la quale, giocando in casa, era sostenuta 

dall'incitamento del pubblico in tribuna e dell'intero paese ‒ una finale tra le più incerte, emozionanti e 

affascinanti di sempre. Alla fine dei quattro tempi regolamentari il punteggio era in parità: 7-7. Il gol della 

vittoria fu realizzato da Ferdinando Gandolfi, a 32 secondi dalla fine del sesto tempo supplementare. Il 

punteggio finale fu di 9-8 a favore dell'Italia. Alle manifestazioni di giubilo degli azzurri si contrapponevano 

la delusione e lo sconforto degli avversari. La CSI (Comunità degli Stati Indipendenti, nuova e temporanea 

denominazione di una parte dell'ex Unione Sovietica) batté gli Stati Uniti conquistando il bronzo. 

Cambiamenti anche nella denominazione della squadra tedesca occidentale che, dopo la riunificazione del 

paese, tornò a chiamarsi semplicemente Germania.  

Ad Atlanta 1996 gli spagnoli riuscirono a prendersi quella medaglia d'oro che era loro sfuggita a Barcellona, 

quattro anni prima. Contro ogni previsione, la brillante formazione iberica, ispirata da Manuel Estiarte, in 

piena maturità tecnica e agonistica, batté l'Ungheria al termine di un'intensa semifinale. A quel punto le 

attese erano per una ripetizione della finale di quattro anni prima, Spagna contro Italia. Ma in semifinale il 

Settebello azzurro fu sorprendentemente sconfitto dalla Croazia, esordiente nel torneo olimpico (assieme 

all'Ucraina). In finale la Spagna prevalse abbastanza agevolmente sui croati per 7-5. A 10 secondi dalla fine 

Estiarte si impossessò del pallone e non lo lasciò più, dichiarando in seguito che il sogno della sua vita si era 

avverato. Drammatico l'incontro per la medaglia di bronzo, fra Italia e Ungheria. A un secondo dalla fine dei 

tempi regolamentari, con l'Italia in vantaggio per 16-15, virtualmente medaglia di bronzo, i giocatori della 

panchina azzurra si tuffarono in acqua per festeggiare. Questa infrazione venne punita con un tiro di rigore 

che permise all'Ungheria di pareggiare (16-16). L'Italia trovò la via del podio solo alla fine dei tempi 

supplementari: 20-18 il risultato finale a favore degli azzurri.  

Alle Olimpiadi di Sydney 2000 furono due i fatti salienti: il ritorno dell'Ungheria alla medaglia d'oro olimpica 

(la settima) e il podio formato da sole squadre dell'Europa orientale, con la Russia e la Iugoslavia 

rispettivamente al secondo e al terzo posto. Con superiorità schiacciante i magiari vinsero, per 13-6, una 

finale senza storia contro la Russia. I giocatori russi avevano però un'attenuante significativa: nessuno di 

loro aveva completamente recuperato la fatica accumulata nell'estenuante semifinale contro la Spagna, 

conclusasi dopo i tempi supplementari. Ma anche gli spagnoli ‒ fra i quali spiccava Manuel Estiarte, alla sua 

sesta Olimpiade ‒ erano esausti e non in grado di opporsi validamente alla Iugoslavia nella partita per la 

medaglia di bronzo. L'Italia, ancora guidata da Ratko Rudić, guadagnò solo il quinto posto, ritenuto non 

soddisfacente. Non piacquero neanche le polemiche, ritenute inopportune anche se non del tutto 

infondate, di Rudić nei confronti di alcuni arbitri. Per questo, a conclusione del torneo, lasciato libero dalla 

Federazione italiana, diventò l'allenatore della nazionale statunitense. Nuove nazioni entrate in questa 

Olimpiade furono il Kazachstan e la Slovacchia.  

Ad Atene 2004 si impose ancora l'Ungheria: ottava medaglia d'oro per i magiari che, per la terza volta nella 

storia delle Olimpiadi, riuscirono a vincere due titoli di seguito. L'Ungheria difese con successo il titolo di 

Sydney, vincendo per 8-7 la finale contro la Serbia-Montenegro (nuova denominazione della Iugoslavia), 

dopo un torneo lungo ed estenuante (64 incontri). La squadra ungherese, allenata da Dénes Kemény, soffrì 



molto la forza degli avversari, trascinati dall'irresistibile Aleksandar Šapić, miglior realizzatore del torneo 

con 18 gol. Il terzo tempo si concluse a favore degli iugoslavi per 7-5. Nel quarto e ultimo tempo gli 

ungheresi riuscirono a rimontare lo svantaggio di 2 gol, grazie a una doppietta di Tamás Kásás. Il mancino 

Gergely Kiss, autore di 4 gol nella finale e miglior giocatore del torneo, realizzò il gol della vittoria, a uomini 

pari e a 2′17″ dal fischio finale. Incerto pure l'esito della finale per il terzo posto, conclusasi con la vittoria di 

stretta misura (6-5) della Russia di Aleksandr Kabanov sulla Grecia, allenata dall'italiano Alessandro 

Campagna. La vittoria russa fu propiziata dal potente centroboa Revaz Tčomakidze, autore di 3 gol. Ottavo 

posto per l'Italia, un risultato deludente, considerato che l'anno prima gli azzurri avevano vinto la medaglia 

d'argento ai Campionati Mondiali di Barcellona. Curiosamente gli azzurri, allenati da Paolo De Crescenzo, 

furono sconfitti in entrambi gli incontri che li vedevano opposti a squadre guidate da ex allenatori del 

Settebello azzurro: quello decisivo con la Grecia (4-6), nei quarti di finale, e quello contro gli Stati Uniti di 

Rudić, nella finale per il settimo posto (8-9).  

Torneo femminile. - Il debutto olimpico della pallanuoto femminile, avvenuto in occasione di Sydney 2000, 

fu un trionfo per due ragioni connesse fra loro: la prima legata alle ambizioni di medaglia d'oro da parte 

delle padrone di casa; la seconda al numero record, per un incontro di pallanuoto di qualsiasi tipo (anche 

maschile), di spettatori paganti sulle tribune del Sydney Aquatic Centre. Furono ammesse solamente 6 

squadre, ciascuna composta da 13 giocatrici. L'Italia, pur essendo campione del mondo in carica, fu 

costretta a partecipare al torneo di qualificazione di Palermo ma non riuscì a guadagnare l'accesso ai giochi 

olimpici. L'Australia si aggiudicò la medaglia d'oro, secondo pronostico, sconfiggendo gli Stati Uniti per 4-3 

con un gol realizzato all'ultimo secondo dall'esperta Yvette Higgins. Una beffa per le statunitensi, un trionfo 

per le australiane. Unica squadra europea sul podio la Russia, che si era qualificata a spese dell'Italia e che 

nella finale per la medaglia di bronzo sconfisse l'Olanda per 4-3. La sconfitta dell'Olanda fece scalpore: per 

la prima volta le olandesi erano rimaste senza medaglia dopo 18 presenze consecutive sui podi delle 

maggiori competizioni internazionali. Anche le due semifinali si conclusero con un solo gol di scarto: 

l'Australia ebbe ragione della Russia per 7-6, gli Stati Uniti dell'Olanda per 6-5.  

Ad Atene 2004 la pallanuoto femminile conobbe un ulteriore stadio della sua evoluzione. Otto le squadre 

ammesse (ciascuna di 13 giocatrici). Fra queste l'Italia, allenata da Pierluigi Formiconi, che si era classificata 

seconda, dietro l'Ungheria, nel torneo di qualificazione di Imperia. La finale fra la Grecia, squadra di casa, e 

l'Italia ‒ due volte campione del mondo, nonché vice-campione del mondo in carica, e quattro volte 

campione d'Europa ‒ fu giocata con grande passione, intensità e abilità tecnica dalle due squadre, di fronte 

a tribune esaurite (circa 10.000 spettatori) e a personalità della politica e dello sport. Per l'Italia fu un 

successo senza marcia trionfale; difficile e sofferto il percorso per conseguirlo. Davvero ostiche le 

avversarie, soprattutto l'Ungheria nei quarti e gli Stati Uniti in semifinale. Quest'ultimo incontro, 

considerato da qualcuno la vera finale del torneo, fu probabilmente il più duro. Il Setterosa ‒ etichetta 

popolare della nazionale italiana femminile ‒ riuscì a vincere, per 6-5, grazie a un gol di Manuela Zanchi a 

due secondi dalla fine. Di stretta misura, per 10-9, anche la vittoria contro la Grecia nella finale per il titolo. 

Per Carmela Allucci, 34 anni, capitano, e per le altre veterane ‒ Giusi Malato, Martina Miceli, Melania Grego 

e Francesca Conti ‒ il titolo olimpico suggellò una prestigiosa carriera. A imporsi come personaggio simbolo 

del Setterosa vincente fu, tuttavia, la giovane centrovasca Tania Di Mario, migliore realizzatrice con 14 gol e 

miglior giocatrice del torneo. Gli Stati Uniti furono l'unica squadra capace di salire sul podio una seconda 

volta. 

SITOGRAFIA: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pallanuoto_(Enciclopedia-dello-Sport)/ 

 


