
 
 
 
Rapporto del responsabile pallanuoto 
Stagione 2017/2018 
 
 
Cari atleti, genitori, soci e amici, 
 
La stagione appena trascorsa ha visto le squadre della Società Pallanuoto Bissone evolvere 
nei campionati di LNB, U15, U13 e nel campionato regionale italiano di HaBaWaBa (U11). 
 
Categoria U11 

La nostra categoria di “piccoli” è costituita da ragazzini di tutte le età e viene usata in chiave 
reclutamento anche per i ragazzi più grandi che hanno appena iniziato e devono imparare 
le basi. 
 
Nella stagione 2017/2018 la squadra ha partecipato per il secondo anno consecutivo al 
campionato HaBa-WaBa lombardo ed ha partecipato ad un torneo di 2 giorni a Padova 
confrontandosi con le migliori squadre italiane. Il torneo è stato fortemente voluto ed è 
servito molto per far dormire fuori i ragazzi e consolidare il gruppo: le trasferte di ragazzi e 
allenatore sono state tutte fatte in auto e quindi auto finanziate dagli stessi. 
 
Sarà fondamentale aumentare il numero di ragazzi di questa categoria, per questo motivo il 
martedì è aperto al reclutamento e per far sí che ragazzi di scuola nuoto/preagonistico 
provino ad allenarsi a pallanuoto; in questo senso sará necessario migliorare ulteriormente 
la collaborazione.  
 
Categoria U13 

Questa categoria si è allenata tutto l’anno insieme alla U15; la squadra ha fatto molto bene 
piazzandosi terza nel suo girone, arrivando seconda solo a Basilea e a Lugano, e creando 
buone individualità che hanno costituito l’ossatura anche della squadra U15 (Savazzi, Paz 
Levy e Brambillasca). Per la prima volta negli ultimi anni abbiamo ridotto il gap con i pari età 
del Lugano perdendo nel derby soltanto per 8 a 5. Sono molto soddisfatto del gioco 
espresso. 
 
Quest’anno l’U13 è la categoria più interessante con diversi passaggi di categoria dal blocco 
degli U11 e l’aumento degli allenamenti. La sfida sarà far digerire a loro, ed ai genitori, il 
passaggio da 2 a 3 allenamenti settimanali chiedendo presenze costanti (un problema 
diffuso, ndr). Anche in questo senso abbiamo finalmente potuto cominciare con degli 
allenamenti specifici per loro grazie alla divisione dalla U15. L’obiettivo è quello di formare 
un portiere (Martino Bronz, 2008) che si alleni e giochi già titolare in questa categoria a 
partire da quest’anno.  
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Categoria U15 

Categoria che risentiva da sempre di un “buco generazionale”, ha comunque onorato il 
proprio campionato ed è stato uno stimolo per i migliori della U13, che l’anno scorso hanno 
esordito in questa categoria giocandosi il posto con i ragazzi più grandi. 
 
Alcuni ragazzi sono cresciuti molto fisicamente e tecnicamente ed hanno chiuso l’anno con 
poche assenze; 3 di loro sono passati quest’anno in prima squadra ed hanno cominciato ad 
allenarsi con Lazzarini. 
 
Il problema della stagione passata è stato allenarsi insieme ai più piccoli dell’U13 che non 
permetteva preparazione fisica più intensa per la troppa differenza d’etá. Quest’anno con la 
divisione del gruppo U13/U15 avranno anche loro allenamenti dedicati alla categoria. 
Persiste il problema delle assenze (almeno in questo inizio di stagione) ma l’obiettivo è 
quello di lavorare meglio sull’aspetto tecnico con i presenti di volta in volta e di integrarli 
ancora per le partite con i più gli U13 promettenti. 
 
Bisogna purtroppo segnalare il noto passaggio di Savazzi dalla SP Bissone alla Lugano NPS 
che ci ha privato di un giocatore promettente, ma Davide Biondi è giá stato convocato per 
una selezione della nazionale U15 nei prossimi giorni. 
 
Prima squadra 

La prima squadra chiude il suo campionato all’ultimo posto di 10 con solamente due partite 
vinte (di cui una contro il Berna, poi piazzatosi secondo, ndr). La preparazione e la bravura 
degli avversari non vanno, a mio parere, contate nelle ragioni di questo risultato; molto piú 
determinante è stata la scarsa presenza agli appuntamenti dovuta sia ad impegni personali 
che ad un accumulo di espulsioni da parte di giocatori chiave. 
 
Sebbene il risultato non lasci dubbi, rimango tuttavia convinto del potenziale della nostra 
prima squadra e della possibilità di poterci giocare tutte le partite del campionato. 
Necessario peró un drastico cambiamento di attitudine e d’impegno da parte di tutti i 
giocatori. In questo senso, la stagione appena cominciata promette bene: grazie a nuovi 
arrivi dal nostro vivaio e alcuni rinforzi esterni possiamo contare 19 giocatori… non resta 
che mantenere alta la motivazione fino a luglio. 
 
Conclusione 

Dal punto di vista dei risultati sportivi, non abbiamo certamente ancora raggiunto il livello 
desiderato, soprattutto per quello che concerne la prima squadra. Molto più positive, 
invece, le dinamiche di gruppo e la continua omogeneizzazione delle età all’interno delle 
varie categorie. Resta ancora tanto lavoro da fare su tutti i fronti (maggiore partecipazione e 
ottimizzazione degli spazi acqua in primis), ma anche se lentamente, ci stiamo muovendo 
nella giusta direzione. 
 
Concludo ringraziando gli oltre 40 atleti del settore, i loro genitori, gli occasionali aiutanti e i 
due allenatori, Riccardo Lazzarini e Francesco Caprani. 
 
 

Jonathan Stoppani 
Responsabile settore pallanuoto 
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