
La prima 
Olimpiade della 

Pallanuoto: 
Parigi 1900 
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Come molti sanno, le prime Olimpiadi non avevano quel 
prestigio e quella organizzazione come hanno adesso, per 
questo capitava che i Giochi venissero organizzati all’interno 
di altri eventi, che durassero diversi mesi e che non vi fosse 
chiarezza su quali discipline fossero olimpiche e quali no. 

Non fa eccezione l’edizione di Parigi 1900, iniziata il 14 
maggio 1900 e terminata il 28 ottobre dello stesso anno, che 
venne coordinata dagli stessi organizzatori dell’Esposizione 
Universale che si teneva nella capitale francese nello stesso 
periodo. 

Tra le varie gara che si disputarono possiamo trovare 
competizioni non olimpiche, come il tiro al piccione o la 
gara delle mongolfiere, e sport che invece vengono ritenuti 
tale che debuttarono in Francia come il nuoto subacqueo, il 
nuoto 200m ostacoli, il calcio, il croquet, il rugby, la pelota 
basca, il canottaggio e la pallanuoto. Quest’ultima, come 
altre discipline, era già stata messa in programma per la 
prima edizione dei giochi, per poi esser cancellata per la 
poca partecipazione. 

A Parigi non si affrontarono delle selezioni nazionali ma delle 
società sportive o delle rappresentative di college, come 
avveniva negli altri sport, infatti si affrontarono i tedeschi del 
Berliner Swimming Club Otter, i belgi del Brussels Swimming 
and Waterpolo Club, gli inglesi del Osborne Swimming Club 
e le quattro francesi del Libellule de Paris, Tritons Lillois, 
Pupilles del Neptune squadra 1 e 2 (si era iscritta anche 
la seconda squadra del Osborne S.C. che si ritirò prima 
dell’inizio del torneo). 

Il torneo si disputò in due giorni, 11 e 12 Agosto.

I risultati furono:

Quarti di finale (11/08):
* Osborne Swimming Club - Tritons Lillois 12-0
* Pupilles de Neptune Lille II - Berliner Swimming club Otter 
3-2

* Brussels Swimming and Water polo club- Pupile de Nep-
tune Lille I: 2-0
* Libellule de Paris qualificato direttamente in semifinale per-
ché doveva affrontare la seconda squadra del Osborne S.C. 
che si ritirò prima dell’inizio del torneo.

Semifinale (12/08):
* Osborne Swimming club - Pupilles de Neptune Lille: 10-1
* Brussels Swimming and Water polo club – Libellule de Pa-
ris 5-1.

Finale (12/08):
* Osborne Swimming Club- Brussels Swimming and Water 
polo club: 7-2

Il medagliere Olimpico di Parigi 1900 della pallanuoto:

Medaglia d’Oro: Regno Unito (Osborne Swimming)

Medaglia d’Argento: Belgio (Brussels Swimming and Water 
polo club)

Medaglia di Bronzo: Francia (2, Pupilles de Neptune Lille e 
Libellule de Paris) non risulta una finale per il 3 posto.

Cartolina con annulli indicanti i giorni in cui si sono svolti 
gli incontri di pallanuoto

Dettaglio degli annulli


