Rapporto del responsabile artistic swimming
Stagione 2017/2018

Cari atleti, genitori, soci e amici,
Come per la stagione precedente, il programma del settore artistic swimming (nuovo nome
assegnato dalla FINA) ha subito diversi cambiamenti dovuti principalmente a due imprevisti
non calcolati. In primo luogo, la perdita degli spazi acqua del lunedì (avvenuta proprio a fine
stagione 2016-2017) ci ha portato a riorganizzare la pianificazione fatta in precedenza.
Secondariamente, la partenza improvvisa dal comitato da parte di Marcello Rossetti non ha
sicuramento giovato la già fragile struttura del settore.
Malgrado questi imprevisti, la capace allenatrice Michela Ciletti, aiutata da Lisa Jacobi, ha
portato le nostre giovani a migliorarsi ulteriormente. Infatti ai test di nuoto sincronizzato di
novembre Alfieri Laura, Borses Ilaria e Casti Margherita hanno conquistando l’argento nel
test 2. Il gruppo delle più grandi composto da Angelucci Olivia, Bernasconi Sandra,
Fernandes Carolina, Fernandes Sara, Fiorentini Sara, Grilli Liuba, Grilli Vera, Marabese Giulia,
Marino Erica, Rosa Daisy, Rossetti Ambra ha sostenuto il test 3. Tutte queste atlete hanno
passato il test a pieni voti ottenendo un bronzo. Non dimentichiamo le giovanissime che
hanno passato il test 1 a febbraio: Balzarini Sandra, Biondi Chiara e Mineo Ambra. Grazie a
questi ottimi risultati il numero di atlete agonisticamente attive è aumentato
considerevolmente.
I risultati agonistici ottenuti sono stati all’altezza delle aspettative. Molti sono stati i buoni
piazzamenti. Ricordo il quarto posto alla coppa del sole di marzo, ma soprattutto vorrei
sottolineare il prestigioso terzo posto ai campionati regionali (RZO) a Dubendorf ottenuto
dal team composto da: Angelucci Olivia, Bernasconi Sandra, Fiorentini Sara, Grilli Liuba, Grilli
Vera, Marino Erica, Rosa Daisy, Rossetti Ambra, Fernandes Carolina (riserva), Fernandes
Sara (riserva). Sempre a Dubendorf, due novizie hanno ottenuto il primo posto nel duetto.
Complimenti a Borsese Ilaria e Castri Margherita! Questi ultimi due risultati citati sono i più
prestigiosi ottenuti nel settore artistic swimming. Un'ottima premessa per l’avvenire
agonistico delle atlete bissonesi.
Per terminare, vorrei ringraziare la nostre allenatrici: Michela Ciletti e Lisa Jacobi, tutte le
atlete e le loro famiglia e tutti i soci.
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