Ho seguito questo sport per diversi anni come papA primo e dirigente occompognatore duronfe le portite di compionoto in seguito. Un gioco duro e foticoso che richiede ore ed ore
di ollenqmento durcnte lo setlimonq fro palestro e piscina. Così, ho cerccto di coniugore la
passione per lo filqteliq con questo nuovo coinvolgente owentura. Un mondo in cui, a diffe?enza di altri sport, non esistono ingoggi milionari nsppure oi più qlti livelli sportivi.
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Apelle frglio di Apollo,
fece una palla di pelle
di pollo e tuffii i pesci
venivano...

Lo immagine di Apollo
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raffigurata sulla Carto-
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Iina Postale greca del
1945 da 2 draeme
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...a galla per vedere la
palla di pelle di pollo
faffa da Apelle frglio di
Apo/lo
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Prendendo spunto d4
questa filastrocca si potrebbe pensare che il gioco della pallanuoto trae le
sue

origini fin dai tempi

iell' antica
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II Partenone simbolo dell'antica Grecia rappresentato in
questa Cartolina Postale ellenica da 10 lepta del 1902
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Negli Stati Uniti il nuovo sport tendeva a somigliare al polo a cavallo, tanto che i giocatori si spostavano
neli'acqua so?ra barili vuoti, dipinti con le 6rme dei cavalli, e colpivano la palla con bastoni simili a quelli
che traduce in inglese, ancaya oggi, iltermine italiano i",si!,,*i:c*t.
usati nel polo eguestre. Da gui

Un esempio dei barili

utilizzati per muoversi
sull'acqua Io troviamo
nella Cartolina Postale

TARJETA

POSTAL

x

delle Poste spagnole.

13522',2

,fl
,di
i:-l-f
Èi.'

ffis

.t
U
N
!J

a
)

(

o
I tt

(,

Rto

CORRE ,os
OE .,AN EIRO -

I (
)

5
9
D. F-

)

)

,;..1.

i,;;§

ln Inghilter4 le prirne
partite,se di paÉite si può
parlare, si giocarono {ra i
galeottt che venivano
portatia lavarsi nel mare
e nei §umi. ln questo
caso veniva utilizzato un
pallone che i contenden*
ti doverano poÉare da
una sponda all'altra dello specchio à'acqua.

É

-_________
PENtrENctARm (MoNTEvtDEo),

Escribase de este tado latlùeccionyla-comulicaoloD deloto.

Un esempio del
campo di gara in
questa Cartolina
Postale portoghese

da 50 centavos
dalata 1962

Data la condizione
sociale deigiocatori più che di una

manifestazione
sportiva era una

dimostrazione di
{orza brutae nello
stesso tem?o

abirta.
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Annullo della città di Aberdeen datato 1896

l)na prima {orma di pallanuoto, simile

a guella attuale,

si sviluppò aà Aberdeen, dove una locale associazione di
spoÉ acquatici, organizzò verso la flne del 1Bo0 delle

paÉite di uno sport simile al rugbynelle acgue del
rne Dee, il cui gelido corso attraversala kozt?.
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Nell'Aerogramma inglese da 26 penny in basso a sinistra è
riportato lo stemma che riproduce la bandiera scozzese

By airmail-Aerognamme
Par avion-Aerogramme
Troimh'n phost adhair/Litir adhaìr

26' :.;;*

1

583-1 983

The University of Edinburgh

1

783-1 983

The Royal Society of Edinburgh

Spiritosa rappresentazione di una porta
da calcio in questa
Cartolina Postale da
25 pfennig della Ger-

mania Est datata

t975

Senrpre in occasione di gueste prime partite viene introdotta una modi{ica fondamentale nel gioco della Pallanuoto : l'adozione flel/e porte simili a que/le uti/izate ne/ gioco 4e/ calcio. Fino ad allora le somrnarie regole di gioco
prevedevano che la palla dovesse essere Vosizionata in un punto prestabilito. (ia sponda opposta per chiattacca)
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Ad inizio

/

Annullo datato I902 dell'ufficio postale di West
Kensington, quartiere di
Londra.

ADDRESS

t,a
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19OO, a West Kensington , ebbe iuogo il primo incontro tra due rappresentative nazionali, Per la *onaca la compagine inglese s'impose su quella scozzese Ver 4 a a.

2.s lL Rr&CILf;HrNr0
2.1 Campo da gioco

Lernl Deutschland

kennen!

Postkarte

,,Spiegelbad" in Vildmmn/Oberharz (42O - 620 m:1
Die reizvolle alte Bergstadt mit der romantischen UmgebuDg
Neues Kurhaus mit Bàde*rakt - siimtl. Kneipp-Anwendungen
Kneipp-Kurheime - \(sss€rtretstellen - ìdyllischer Valdkurpark
Tàglich Kurkonzerte - Heimatabende - Canzjahresbetrieb

Absenda:
Po6tleitzahl

@ 41507O

371279 2OOOO

2.64

di pallanuoto si svolgono in specchi d'acqua, solitamente p6cine. Nella pallanuoto maschile la distanza tra [e due linee di poÉa deve essere di33 metri per una larghezza 4i 20, rnentre per quella femminile i[
cÀmpo deve essere di 25 m&ri ài lunghezza per 17 di larghezza. Per le partite di entrambi i sessi l'acqua deve ave?e una profondità minima dit,AO metri in tutti i punti della piscina. Le portedevono comprendsls Lrxq lunghezza di 3 metritra un montante e I'altro, la traversa deve essere posta a 90 centimetri dal pelo dell'acqua e [a
rete deve essere attaccata sia ai montanti che alla travena in modo da chiudere completamente lo specchio,
Le paÉite

Un esempio di come è posizionata la poÉa si può riscontrare
in questo Aerogramma cubano datato l9E2 da 25 centavos
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2.2 ltbbigliamento

e

palla

Dato il grande agonismo

,

gli atlet indossano, oltre
al normale costume, un
ulteriore costume chiamato copricosturne ciò a
causa dei frequenti contatti con l'awersario. Sul
caVo porlano una cuffia,
chiamata gergalmente
anche q/otta o ca/ottina,
che ha due scopi : {uello
di permettere all'arbitro
di identificare il giocatore
e quello di proteggere
l'atleta essendo Ia calottina dotata di due protezioni laterali.
lnizialmente, nel XIX secolo, si utiIizzava un
pallone di cuorb come quello de/alctA questo, assorbendo l'acqua, divenila eccessilamente pesante. Cosi, nel 1936,si arrivò ad un
pallone che era dotato di una camera d'aria
gonfiabile e di un rivestimento in tessuto di
gornrna. I maderni palloni non hanno caroera
d'aria esono leggermente ruvidi in superficie
per facilitarne la presa con una sola mano. ll
peso oscilla {ra i 4OO e 5Oo grlmmi.
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2.3 Tempo di gioco
l-a

durata

{l

una partita è di 32

minuti iiuia in 4 Penoili ogna-

no di B minatie{{etlivi di gioco. Per ottenere un conteggio del
tempo effettivo di gioco il tonometroviene fermato ad ogni
{allo, g"l e timeout. l[ tempo riparte nel momento in cui la palla lascia Ia mano del giocatore che ne effettua la rimessa.

Un esempio del cronometro utilizzato
per segnare il tempo
in questa Cartolina
Postale cinese del
1999 da 60 fen

Ogni azione

di

giocoha una durata massirna di
trenta secondi efÉettivi, se in questo
periodola squadra
che attacca non

conclude l'azione
la palla passa alla
squadra awersaria,

2.o lL RE0OLAMENT0
2.4 Falli di gioco

6lli

dividono in due categorie , É//i semplici e É//i gravi.
| Él/i senplici non cornportano sanzioni disciplinari, rna una punizione a {avoredell'awersa rio. I É//i gravi comportano l'espulsione di chi li comrnette; un giocatore espulso deve recarsi nell'apposita zona chiamata in gergo pozzetto e nan pariecipare ql gioco per venti secondo. Alla terza espulsione il giocatore non Più entrare in campo.
t

5i considera no

si

Élli grawstrattonare, trat-

tenere oa{{onéare l'awersario. lnoltre è
considerato fal[o grave commettere un
Élla xmprtcecon l'intento dievitare un
probabi[e gol awersario.

Esistono inoltre

categorie di falli rtentranti nella categoria dei É//i gravi che comportano punizioni più
severe, nelle guali
rientrano ad esernpio lo sfetare
pugni testate
gomibte o simi/i
all'avvenario, defrnttegioco w'o/ento o brutahtà.
a[tr.e due

r9 58

Viene assegnato i/ tiro di ngore dai cinque metri
guando un difensore compie un Éilo grave all'interno della Iinea dei cinque metri interferendo
con una chiara occasione da rete. I difensori che
fi a nchegg ia no i I tiratore awersario devono sta re
ad almeno due metri didistanza. Chitira il rigore
deve stare sulla linea dei cinque metri e al fischio
deil'arbitro a{{errare [a paila e concludere ? rete.

BUDAPEST

1958.

AUG,31,

3.O FONDf,MENTALI

3.1 Nuotata
Uno dei fondamentali nelgioco della pallanuoto è [a nuotata, Adifferenzadeltipico stlle libero, nella pallanuoto
spesso si nuota con /a tota {uori ial/acgua, coo /a bncctata molto cofta. La prima caratteristica consente di seguire
l'evoluzionedel gioco, mentre la seconda Écilita il controllo della palla.
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Josean Arbizu
c tafalla 8
31320 MILAGRO - NAVARRA, Navarra
Spain

nuotata a forbice, detta anche Tiudgeondal nome
del suo inventore, è uno stile che viene utilizzato nella
pallanuoto, viste le potenti accelerazioni che imprime
alla nuotata . E' l'unionedl due stili t si efutua una
ganbab rdnd ryni bracciata sttle libero'
La

M

AGYAR OI.IM PIAI BIZOTI

ffiE
MARMSOO

nuotata E y'orcoviene utilizzata ?er il ritorno in difesa o per
la ricezione dei lanci Iunghi. tl
dorso eseguito nella pal[anuoto
differisce da quello classico dal
piegarnento del busto che è
molto più vicino alle ginocchia.

h

la nuotaé a bxxlettaviene utilizzata per
mantenere costantemente il corpo fuorl da[*
l'a.qra quando è in posizione verticale . Prende il nome dal movimento che viene effettuato, che ricorda il movimento delle gambe
ilurante la trdalata. Per eseguire tale nuotata
bisogna flettere alternativamente [e gambe
tenendo il piede ? martello, spingendo verso
l'esterno e poiverso il basso,

3.S FONDAMENTALI

3.2

Passaggi e tiri

Giocatori che provano i passaggi durante una fase di allenamento in questa Cartolina Postale cinese
da 80 fen del2ffi9

:l.;"4 li..a:

-:,1:

ll passaggÌoè un fondamentale che serve PrinciPalmente nella hse o{{ensiva. Nella pallanuoto il passaggio di palla da un gioc4tore all'altro awiene continuamente in modo ra?ido e preciso, ciò serve Per disorientare la
difesa e a trolare un compagno smarcato dawnti alla Porta. lmportante
èla Ése di ricsioneda paÉe del giocatore a cui si passa la palla.
Fase di rieezione

tl movimento del tiro c/assico sidivide in due {asi, trazrbne
e tiro t Ia prima è Ia fase Qi VreVarazione sul['acqua, che accomPagnata da un movimento rotatorio delle garnbe per*
mette I eleraznne del burto. Contemporaneamente con
I'altra mano si solleva la palla che si poÉa dietro la nuca,
Fase di trazione con uscita dall'acqua

h seconda {ase, iltiro, consiste nel[o
scaricare 14 potenza accumulata con la
trazione, scagliando, con un rnovimento ra?i|o del braccio la palla verso la porta awersaria.

Esempio di tiro clussico

Esempio di tiro alla heduìna

Oltre altiro classico esistono altritipi ditiro quale la beduina (pallonescagliato a pelo d'acqua con le spalle alla porta)
Esempio

ditiro a palombella

e la palomba o palombella

(il pallonetto del calcio).

*.O

COMPETIZIOI$ II'|rERNAilONALI

4.1 Coppa del Mondo

FINE I«IP
BEOGP"d.I' 2M2

'§,

XII SVETSKI FINA KUP U VATERPOLU
BEOGP,\D

XII WORLD FNA

CUP

2OO2

IN

WATERPOLO
BELGRADE 2OO2

h

Copa deltulonio di pallanaoto(FtNA water Polo Woild Cufl è una competizione

pallanuotistica internazionale per squadre nazionali. Tale competizione non è da confondersi con il Campionato Mondiale, o\^/ero la principale competizione per importanza e
prestigio nella pallanuoto assieme al torneo olimpico. AIla manifestazione paÉecipano le
prime tre del Campionato Mondiale precedente e la migliore dei 5 continente (sempre in
base al precedente

t;

mondiale). F\NAè la sigla della federazione internazionale nuoto.

pallanuoto è già

presente alla

Onnlont Fnexco-Dnrrrsn Erctrnrrron

olimpia-

PO,5T

de del 19oo, benché

non rappresentata da
sguadre Nazionali,
ma da club privati,

tant'è che nel19a4
risultano primi, secondi e terzi gli Stati
Uniti. 5olo nell'edizione del 1908, svoltasia Londra, in concomitanza can l'Esposxione i4ondnle
scendono in acgua
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Annullo in occasione dell' esposizione mondiale di tondra
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4.1 Olimpiadi
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pallanuoto narhile {u uno dei prirni spori {i squadra ad
apparire alle olimpiadi. la pallanuoto femminile, invece, comParve per la prip4 volta nel progr4mma olimpi<o nel20oo con Ia vittoria dell'Australia.
Come sià deHo,

La Nazionale femminile
australiana vincitrice della
prima edizione del2fiX)

la

La Nazionale femminile greca
seconda nell'edizione del 2004

alle spalle delle atlete italiane

Nello scenario olimpico il record di medaglie d'oro
spetta alla Nazionale masehile ungherese can ben 9
medaglie d'oro. tl fqliettoa datn celebn la wttora
unglterce del /97'6 a Montrcal.

{.o

COMPEflZIONI INT-EBN,1Z!0NAL!
4.2 Campionato del Mondo

n plaéena
'a§nii promel

6osp. fvon HEGEDUS
Con I'emissione di foglietto ed annullo le Poste croate celebrano la
conquista del Titolo Mondiale per Nazionali a Melbourne 2007.
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il nNe World Water Polo Championship, comunemente detto campionato mondiale dipallanuoto, è la più impoÉante competizione organizzatadalla FINA in campo internazionale. Chivince i[
torneo si aggiudica il titolo di Campione del Mondo. Ogni edizione prevede due tornei, quello maschile, la cui prima edizione si disputò nel l97S a Belgrado, e quello femrninile, che invece iniziò a
disputarsi nellggO a Madrid. § competizione si svolge nel contesto dei campionati rnondiali di
nuoto, insieme ad altre discipline , i/ nuoto, i tufr e, altimo aniuato, il nuoto sincronizzato.

ll nuoto

: stile libero - r&na

'42,
I tufli

Il nuoto sincronizato
§tafiipa capovolta

§tampa esafta

Evidentemente i disegnatori di alcune Amministrazioni Postali non conoscono molto bene Ie
regole della pallanuoto in modo paÉicolare il ruolo del portiere. Premesso che il poffere, per ?e-

golamento, non può oltrepassare la metà cam?a e che deve indossare la calottina rossa con il numerol o illS come risen?. ho riportato in questa pagine alcuni degli errori più evidenti,.,

ir TALIA
!

750

!

i

1,

..-.!

i".-.*.

Italia : il portiere
indossa la calottina rossa, non può
avere però il numero 9. ll poÉiere
ha sempre, per
regolamento, il

numeroloil

nu-

mero 13 come
portiere di riserva.

SOPRA
Nella CaÉolina
Postale emessa
dalle Poste tur-
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che in occasione
Universiadi del
2005 il poÉiere è
nettamente in
fase di attacco
oltre la metà
campo

i
A SINISTRA

Nell'lntero Postale delle Poste
russe due errori
insieme: il portiere oltre la
fluutte tsaexc trpeanpf,rrufl

cBflgx Mecra Haguaceax,

metà campo ed
il numero sbagliato sulla ca-

lottina.

