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La stagione 2016-2017 è stata dura per il settore più giovane della Società Pallanuoto
Bissone. La mancanza di un responsabile di settore presente e attivo non ha permesso di
raggiungere sin dai primi mesi un ambiente di lavoro stabile. Di conseguenza, il dialogo tra comitato,
allenatrice e atlete ne ha fortemente risentito. Solo dopo che la mia collega si è dimessa dal suo
ruolo, il comitato ha attivamente cercato di appianare le divergenze e di riequilibrare le differenze tra
i settori.
Nonostante questi problemi di base, la stagione 2016-2017 è stata ricca di ottimi risultati per
il settore di nuoto sincronizzato. Grazie all’eccellente lavoro della nostra motivata allenatrice,
Michela Ciletti, 9 ragazze del gruppo esordienti su 12 hanno superato i test 1A e 1B. Inoltre, 12
ragazze del gruppo agonistico su 12 hanno passato il test 2 (3 atlete hanno ricevuto il brevetto
d’argento, mentre le altre quello di bronzo). Grazie a questo risultato le ragazze del gruppo
agonistico hanno potuto partecipare a differenti competizioni in Ticino e in Svizzera interna. Una di
queste, è stato il prestigioso campionato regionale (RZO), il primo affrontato dalle nostre giovani. La
squadra SPB composta da Vera Grilli, Ambra Rossetti, Liuba Grilli, Erica Marino, Sandra
Bernasconi, Sara Fiorentini, Sara Fernandes, Carolina Fernandes, Daisy Rosa, Marta Schwank e
Giulia Marabese si è qualificata al quarto posto per soli 7 centesimi. Un ottimo risultato per le nostre
giovani, pensando soprattutto che alcune di loro praticano questo sport solo da pochi mesi.
Ma le soddisfazioni non sono terminate qui per il settore di nuoto sincronizzato. Infatti, per la
Coppa del Sole a Trevano, la SPB è salita sul terzo gradino del podio conquistando il primo risultato
prestigioso nella storia di questo settore. Da segnalare anche il terzo posto conquistato dal trio
Ambra Rossetti, Erica Marino e Sara Fiorentini.
L’avventura per queste ragazze è appena cominciata. Grazie alla loro motivazione e
all’attenta guida di Michela Ciletti i risultati non mancheranno! Per terminare, vorrei ringraziare la
nostra allenatrice, tutte le atlete e le loro famiglia e tutti i soci.
Sportivi e distinti saluti.
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