
PALLAVOLO 
LE ORGANIZZAZIONI: 
 

Nata negli Stati Uniti, nel 1895, per iniziativa dell’insegnante di educazione fisica W.G. 

Morgan, la p. si diffuse dapprima in Estremo Oriente.  

La diffusione della p. inEuropa, principalmente nei paesi dell’Est, ebbe inizio durante gli 

anni della Prima guerra mondiale per opera dei militari del corpo di spedizione americano. 

In Italiaapparve verso il 1930 quale attività ricreativa sotto l’egida dell’Opera nazionale 

dopolavoro; nel 1946 fu costituita la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), riconosciuta 

dal CONI dapprima come federazione aderente e dal 1945 quale membro effettivo. 

Nell’aprile 1947 fu costituita a Parigi la FIVB (Fédération Internationale de Volley-Ball), che 

cominciò a fissare le prime norme internazionali.  

Nel 1949 ebbe inizio la disputa dei campionati mondiali e dal 1964 la p. è entrata a fare 

parte delle specialità olimpiche. 

In campo internazionale i maggiori successi sono stati riportati dalle squadre nazionali 

dell’URSS e dei paesi dell’Est europeo; significative affermazioni hanno ottenuto però 

anche gli Stati Uniti, il Giappone, Cuba, il Brasile e l’Italia.  

Dal 1946 in Italia si disputa un campionato nazionale sia maschile sia femminile; prestigiose 

affermazioni nei tornei europei sono state conseguite dalle squadre di club italiane.  

A partire dalla fine degli anni 1980 la p. italiana si è insediata ai vertici della p. mondiale.  

La squadra nazionale italiana, guidata dal tecnico J. Velasco, ha ottenuto numerose vittorie 

e grande prestigio.  

L’ottimo andamento del volley italiano è proseguito anche negli anni 1990 e nei primi del 

21° sec.; oltre alle affermazioni della nazionale maschile nei campionati del mondo del 

1990, in Brasile, del 1994, in Grecia, del 1998, in Giappone, e negli Europei del 2003 e del 

2005 vanno ricordate la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atlanta (1996), la medaglia di 

bronzo alle Olimpiadi di Sydney del 2000 e ancora l’argento conseguito ad Atene 2004. 

La nazionale femminile, il cui ruolo è cresciuto grazie anche al lancio di uno specifico 

programma federale, ha ottenuto la vittoria ai Mondiali del 2002 e e agli Europei del 2008. 
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