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LE GRANDI MANIFESTAZIONI: 

 

I CAMPIONATI MONDIALI: 

Tra il 1973 e il 2003 si sono disputati dieci tornei validi per l'assegnazione del titolo di campione del mondo, 

tutti a 16 squadre eccetto il torneo di Madrid (1986), giocato da 15 squadre. Fino all'edizione di Madrid gli 

incontri duravano 20 minuti effettivi (quattro tempi da 5 minuti ciascuno). Dopo le Olimpiadi del 1976 e, 

per i mondiali, a partire dall'edizione di Berlino 1978, gli arbitri divennero due. Nelle prime edizioni dei 

mondiali l'espulsione temporanea durava 45 secondi (poi ridotti a 20) e il portiere non poteva lanciare il 

pallone oltre la linea dei 4 m avversaria. Tutti i tornei maschili hanno avuto luogo all'aperto tranne le partite 

di finale del torneo maschile di Barcellona svoltesi al coperto, nel Palau San Jordi, dov'era stata allestita una 

piscina temporanea.  

Belgrado 1973. - Con decisione innovativa la FINA, il cui presidente era Ante Lambasa, stabilì di organizzare i 

campionati mondiali per tutte le proprie discipline a partire dal 1973. I primi si svolsero a Belgrado, presso il 

bellissimo complesso natatorio Tasmajdan, dal 31 agosto al 9 settembre. Grazie anche all'attenzione del 

pubblico locale, il torneo di pallanuoto in particolare ebbe un gran successo.  

Vinse l'Ungheria, dieci anni dopo la sua ultima grande affermazione (Olimpiadi di Tokyo, 1964). Gli 

ungheresi, frenati nella loro marcia trionfale da un pareggio con gli iugoslavi, tornarono al vertice nella 

finale, battendo l'Unione Sovietica per un solo gol. Determinante fu l'apporto del gigantesco centrattacco 

Gábor Csapó fino ad allora sconosciuto all'estero. Terza la Iugoslavia e quarta l'Italia (che pure aveva 

battuto gli iugoslavi nello scontro diretto).  

Cali 1975. - Il secondo torneo ebbe luogo due anni dopo nella città di Cali, a circa 1000 m di altitudine 

sull'altopiano della Colombia, tra il 19 e il 27 luglio. Le squadre giunte ai primi due posti a Belgrado si 

scambiarono le posizioni: l'Unione Sovietica fu prima, l'Ungheria seconda (5-4 il risultato in finale a favore 

dei sovietici). L'Italia, che contro la stessa Unione Sovietica era riuscita a pareggiare (5-5), conquistò la 

medaglia di bronzo dopo la ripetizione del decisivo incontro con Cuba, nell'ultima giornata del torneo, 

facendo un bel passo avanti rispetto a Belgrado. Emozionanti le circostanze dell'incontro decisivo: all'Italia 

sarebbe bastato il pareggio; gli azzurri segnarono il gol del 4-4 esattamente nel momento in cui suonava la 

sirena di fine incontro. L'arbitro, il belga Abele Fuchs, annullò il gol non avendo calcolato il recupero di 2 

secondi che avrebbe dovuto concedere per un precedente errore di cronometraggio. In seguito al reclamo 

dell'Italia, la partita fu rigiocata nel pomeriggio, con lo stesso arbitro e con lo stesso risultato finale (4-4). 

L'ossatura della squadra, allenata da Gianni Lonzi, comprendeva Alberto Alberani (portiere), Roldano 

Simeoni, Silvio Baracchini, Sante Marsili, Gianni De Magistris e Alessandro Ghibellini. Attorno a questi sei si 

alternarono Luigi Castagnola, Vincenzo D'Angelo, Marcello Del Duca, Massimo Fondelli, Mario Scotti-

Galletta (secondo portiere), Marco Galli e Romeo Collina. La medesima formazione aprì un ciclo e, in 

sequenza, vinse l'argento alle Olimpiadi di Montreal nel 1976, il bronzo ai Campionati Europei di Jönköping 

nel 1977 e l'oro ai Campionati del Mondo di Berlino nel 1978. Fu un torneo vivace quello di Cali. Oltre alla 

ripetizione di Italia-Cuba vi fu una rissa fra sovietici e statunitensi (l'incontro finì 4-4, dopo che gli Stati Uniti 

avevano condotto per 3-0), e una sconcertante vicenda di doping (presunto) che estromise la Iugoslavia 

dalla lotta per le medaglie.  

 



Berlino 1978. - Il torneo si svolse dal 18 al 27 agosto; gli incontri della fase eliminatoria e quelli delle 

semifinali ebbero luogo nella piscina di Spandau, quelli delle finali nella piscina olimpica, dove l'Italia tornò 

a vincere una medaglia d'oro dopo quella olimpica di diciotto anni prima. Gli azzurri faticarono a qualificarsi 

per la fase semifinale (vittoria per 6-5 sull'Australia, con l'ultimo gol a poco più di 2 minuti dalla fine, e 

pareggio per 5-5 con l'Unione Sovietica), in cui rischiarono di essere eliminati dagli Stati Uniti, che erano in 

vantaggio per 4-1 nel terzo tempo. Un gol di Roldano Simeoni e due prodezze di Gianni De Magistris nel 

quarto tempo consentirono di arrivare al decisivo pareggio. Nel girone finale l'Italia batté la Iugoslavia per 

6-5, con 4 gol di De Magistris, miglior giocatore del torneo, e l'Unione Sovietica per 5-4. Nell'ultima partita, 

contro l'Ungheria, che schierava il potentissimo Tamás Faragó, fu pareggio (4-4), e tanto bastò per vincere il 

titolo. L'Unione Sovietica si qualificò quarta grazie alla controversa vittoria per 5-0 sulla Romania, decretata 

a tavolino dalla giuria.  

Guayaquil 1982. - Il torneo del 1982 si svolse nella maggiore città portuale dell'Ecuador, dal 29 luglio all'8 

agosto. Schierando otto dei campioni olimpici del 1980, l'Unione Sovietica si riprese il titolo che era stato 

suo a Cali. Argento nuovamente all'Ungheria. Scivolone dell'Italia, solo nona. Nell'inedito girone finale, nel 

quale erano entrate anche Germania Occidentale e Olanda, tutto si decise nello scontro fra Unione 

Sovietica e Ungheria, terminato con il punteggio di 7-7, un esito controverso che assegnava la medaglia 

d'oro ai sovietici. Ma gli ungheresi protestarono a lungo perché un gol del loro György Gerendas, segnato in 

coincidenza con il suono della sirena finale, fu dapprima convalidato e poi annullato dagli arbitri. La 

medaglia di bronzo andò alla Germania Occidentale. 

Madrid 1986. - Il torneo successivo si disputò a Madrid tra il 13 e il 23 agosto 1986. All'ultimo secondo 

dell'ultima gara, definita l'incontro del secolo, l'Italia vide svanire il titolo che avrebbe ampiamente 

meritato. Iugoslavia e Italia, allenate rispettivamente da Ratko Rudić e Fritz Dennerlein, disputarono la 

finale di fronte a tribune gremite. Grazie alla lunghissima diretta televisiva l'incontro, che si concluse oltre la 

mezzanotte, fu seguito anche in Italia da un vastissimo pubblico. Oltre ai quattro tempi regolamentari 

furono giocati otto tempi supplementari. Ci fu anche una lunga interruzione, per sostituire la rete di una 

porta che si era lacerata. Dopo infinite fasi alterne e numerose espulsioni, con i giocatori in acqua stremati 

e le panchine ormai sguarnite, a 3 decimi di secondo dalla fine dell'ottavo tempo supplementare (che, 

secondo il regolamento di allora, se fosse finito in parità avrebbe dovuto essere seguito da altri due tempi 

supplementari), Igor Milanović, il più temibile attaccante iugoslavo, indovinò il tiro decisivo, da lontano. 

L'incontro finì dopo 52 minuti di gioco effettivo ‒ un primato per una partita di pallanuoto ‒, con il 

punteggio di 12-11 a favore della Iugoslavia. L'Unione Sovietica conquistò la medaglia di bronzo battendo 

gli Stati Uniti. Male l'Ungheria: il suo nono posto fece scalpore.  

A Madrid, per la prima volta, si disputarono anche i Campionati mondiali femminili. Vinse l'Australia, 

curiosamente trionfatrice anche nella prima edizione del torneo olimpico femminile a Sydney 2000; al 

secondo posto l'Olanda; al terzo gli Stati Uniti.  

Perth 1991. - Il successivo torneo fu disputato fra il 3 e il 13 gennaio 1991, nel mezzo dell'estate australe. 

Secondo titolo consecutivo per la Iugoslavia. Guidati dal nuovo tecnico, Nicola Stamenić, e privi dell'apporto 

dei giocatori croati (nel frattempo c'era stato lo smembramento politico del paese), gli iugoslavi superarono 

in semifinale gli Stati Uniti (7-6) e in finale la Spagna (vera novità del torneo): gli iberici, in gran progresso, 

salivano per la prima volta su un podio importante, dopo anni di paziente scalata. Ci fu anche il ritorno alla 

conquista di una medaglia da parte dell'Ungheria, vincitrice sugli Stati Uniti nell'incontro per il terzo posto. 

Solo sesta l'Italia.  

Nel torneo femminile la medaglia d'oro andò all'Olanda, mentre l'Australia, squadra di casa, fu solamente 

quinta. Al secondo e terzo posto, rispettivamente, Canada e Stati Uniti.  

Roma 1994. - Si giocò nello stadio del nuoto del Foro Italico dal 1° all'11 settembre. L'Italia tornò campione 

del mondo vincendo agevolmente la finale contro la Spagna, questa volta per 10-5. Gli azzurri, guidati da 



Ratko Rudić, realizzarono così il Grande Slam: in tre anni avevano conquistato, nell'ordine, il titolo olimpico 

(1992), quello europeo (1993) e quello mondiale (1994). Al torneo, a causa delle travagliate vicende che 

affliggevano il paese, non fu presente la Iugoslavia. Partecipò, invece, per la prima volta con una propria 

formazione, la Croazia, che si classificò quarta, sconfitta dalla Russia (pure presente per la prima volta ai 

mondiali con questa denominazione) nella finale per il terzo posto. Anche questo torneo fu caratterizzato 

da una rissa, con scambio di colpi proibiti, fra giocatori italiani e ungheresi: gli incidenti scoppiarono a 14 

secondi dal termine, con l'Italia in vantaggio per 11-10; dopo alcuni minuti il gioco poté riprendere e il 

punteggio rimase identico. La squadra italiana era composta da Francesco Attolico (portiere), Marco 

D'Altrui (figlio di Giuseppe, vincitore del titolo olimpico nel 1960), Alessandro Bovo, Pino Porzio, Alessandro 

Campagna, Roberto Calcaterra, Mario Fiorillo, Franco Porzio, Massimiliano Ferretti, Amedeo Pomilio, 

Ferdinando Gandolfi, Carlo Silipo (migliore degli azzurri e risolutore di situazioni difficili) e Gianni Averaimo 

(secondo portiere). Miglior realizzatore del torneo fu ancora una volta lo spagnolo Manuel Estiarte, con 25 

reti.  

Nel torneo femminile il titolo andò all'Ungheria, vincitrice della finale sull'Olanda. L'Italia, alla sua prima 

partecipazione mondiale, conquistò la medaglia di bronzo, battendo gli Stati Uniti. Per la squadra italiana 

venne coniato l'appellativo di Setterosa. In quella formazione, già allenata da Pierluigi Formiconi, militavano 

cinque giocatrici che in seguito avrebbero vinto due medaglie d'oro e una d'argento ai mondiali, l'oro 

olimpico ad Atene 2004 e altre medaglie ai campionati europei (tra cui 3 d'oro). I loro nomi: Francesca 

Conti (portiere), Martina Miceli, Carmela Allucci (capitano), Giusi Malato e Melania Grego.  

Perth 1998.- Quattro anni dopo i Campionati si disputarono nuovamente a gennaio, dal 7 al 18. 

Completando la sua scalata al vertice la Spagna, allenata dall'ex capitano Juan Jané, vinse il titolo 

sconfiggendo sorprendentemente l'Ungheria nell'inedita finale. Ispirati e trascinati dal solito Estiarte (17 

reti) e da Jordi Sans, gli iberici sopperirono all'inferiorità fisica con una maggiore agilità, mobilità e fantasia. 

Il bronzo andò alla rientrante Iugoslavia che superò l'Australia nella finale per il terzo posto; per gli 

australiani la quarta posizione rappresentava comunque il piazzamento migliore di sempre. Per l'Italia un 

non soddisfacente quinto posto.  

Nel torneo femminile l'Italia passò dall'orlo del baratro ‒ due sconfitte contro Ungheria (10-11) e Grecia (4-

10) nei primi due incontri ‒ al trionfo finale, con un crescendo irresistibile propiziato dal gioco vario e 

movimentato e dai continui contrattacchi, la vera arma vincente. Giusi Malato segnò diversi gol risolutivi e 

Cristina Consoli realizzò la rete decisiva nella finale vinta dall'Italia per 7-6 sull'Olanda, fino ad allora la 

nazione più vincente. L'Australia tornò sul podio sconfiggendo la Russia e conquistando il bronzo. Miglior 

realizzatrice l'australiana Bridgette Gusterson.  

Fukuoka 2001. - I Campionati del 2001 si disputarono, dal 16 al 29 agosto, in Giappone e per la prima volta 

in assoluto in Asia. Temperature alte, con punte di 40 °C, e umidità relativa fino al 90%. Giocatori stremati 

dal caldo, pochi spettatori sulle tribune. La Spagna, ancora guidata da Jané, grazie a un gioco brillante e 

fantasioso, pur senza Estiarte (ritiratosi l'anno prima, dopo l'Olimpiade di Sydney), si riconfermò 

meritatamente campione del mondo. I giocatori chiave della formazione iberica furono il portiere Jesús 

Rollán, il poderoso centroboa di origine cubana Iván Pérez e il giovane attaccante Gabriel Hernández, 

autore di 3 gol nella finale vinta sulla Iugoslavia per 4-2. Nella partita per il terzo posto l'Italia, in vantaggio 

per 4-2 dopo i primi due tempi, fu sconfitta dalla Russia per 7-6. Gli azzurri erano allenati da Alessandro 

Campagna.  

Il torneo femminile vide il secondo trionfo consecutivo dell'Italia, stavolta senza difficoltà iniziali. Dopo un 

pareggio per 8-8 con gli Stati Uniti nel primo incontro, il Setterosa si aggiudicò autorevolmente tutte le altre 

gare, compresa la finale contro l'Ungheria, vinta con superiorità schiacciante (7-3). Risolutori furono i 4 gol 

di Martina Miceli. I primi tre furono realizzati da Tania Di Mario (che aveva debuttato in nazionale ai 

Campionati Europei di Prato del 1999), Carmela Allucci e Giusi Malato. Al terzo posto finì il Canada.  



Barcellona 2003. - Due anni dopo, campionati di nuovo in luglio, dal 13 al 27. Vittoria dell'Ungheria, al suo 

secondo titolo mondiale, per 11-9 sull'Italia, allenata da Paolo De Crescenzo, davanti a 11.000 spettatori. 

Poiché dopo i tempi regolamentari il punteggio era di 8-8, furono necessari due tempi supplementari, vinti 

dai magiari con il punteggio parziale di 3-1. L'Italia non disputava una finale mondiale da Roma 1994. Al 

terzo posto la Iugoslavia. Determinanti i gol del poderoso Aleksandar Šapić, miglior realizzatore dei 

mondiali per la seconda volta consecutiva (lo era stato anche a Fukuoka).  

Nel torneo femminile, dopo due medaglie d'oro, l'Italia, sconfitta dagli Stati Uniti per 8-6, vinse la medaglia 

d'argento. La differenza fu tutta nel terzo tempo della gara finale, in cui gli Stati Uniti realizzarono 3 gol e 

l'Italia solamente uno. A metà gara, infatti, le due squadre erano in parità (3-3), e così nell'ultimo tempo 

(punteggio parziale 2-2). Migliori realizzatrici della finale Erica Lorenz per gli Stati Uniti (4 gol) e Martina 

Miceli per l'Italia (3 gol). Medaglia di bronzo per la Russia.  
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