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La stagione 2016-2017 doveva essere una stagione passerella per il settore nuoto, al fine di
crescere le nostre giovani leve per le grandi sfide del futuro; ma, a conti fatti, la stagione 2016-2017
è stata molto di più. Durante la stagione passata, i nostri giovani atleti (età media: 11-12 anni) hanno
onorato i colori bissonesi oltre ogni previsione.
Grazie ai corsi di nuoto in collaborazione con l’Acquatic Club Ticino e ai nostri allenatori, in
particolar modo, Davide Besomi, Davide Ghezzi e Rocìo Saavedra-Brugger, è stato confermato il
numero d’iscritti ai corsi di nuoto durante la stagione (vedi figura 1A). Inoltre, il settore nuoto ha
ripopolato i suoi gruppi dopo il tragico fine stagione del luglio 2015 (vedi figura 1B).
Questi numeri, sicuramente incoraggianti, sono accompagnati da notevoli miglioramenti delle
prestazioni in acqua, sia a livello personale che in numero di medaglie vinte. Più precisamente,
durante la stagione 2016-2017 sono state vinte 8 medaglie d’oro, 9 d’argento e 6 di bronzo per un
totale di 23 piazzamenti prestigiosi (vedi figura 1C). Inoltre, Giorgia Fiorentini ha vinto il trofeo per la
miglior prestazione in campo femminile durante i campionati ticinesi estivi e invernali. Dopo qualche
anno d’assenza, gli atleti SPB sono anche tornati a rappresentare i colori ticinesi alla celebre Jugend
Cup, competizione a cui partecipano i migliori nuotatori di tutta la Svizzera. Le selezionate per la
stagione passata sono state Giorgia Fiorentini e Arianna Rolla.

Figura 1 – Numero di atleti e numero di medaglie del settore nuoto, un paragone tra stagioni. (A) Numero
d’iscritti ai corsi di nuoto nelle scorse tre stagioni. (B) Numero di atleti per gruppo (pre-agonistico, ricreativo,
futura ed élite) nelle scorse tre stagioni. (C) Numero di medaglie vinte (oro, argento e bronzo) nelle scorse due
stagioni.

Questi ottimi risultati, ci fanno sperare in un futuro ricco di soddisfazioni. Per essi e per molto
altro, vorrei ancora ringraziare i nostri allenatori e monitori. Per terminare colgo l’occasione per
ringraziare anche tutti gli atleti, i genitori e i soci.
Sportivi e distinti saluti.
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