
 
 
 
Rapporto del responsabile pallanuoto 
Stagione 2018/2019 
 
 
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). 
 
Tutte le categorie, hanno potuto presentare una crescita sia in termini di organico che in               
termini di qualità. 
 
Categoria U11 

La nostra U11 ha partecipato per il terzo anno consecutivo al circuito HaBa-Waba lombardo,              
integrando anche i ragazzini più piccoli per dare una continuità alla crescita del settore              
(convocato stabilmente anche un ragazzino classe 2012, 6 anni). 
 
Categoria U13 

Questa categoria ha dato battaglia a tutte le contendenti, portando addirittura Brambillasca al             
3° posto nella classifica cannonieri nazionale. L’U13 è la categoria che ha mostrato le partite               
più combattute e belle da vedere nella nostra vasca di Trevano e tra i titolari che hanno                 
contribuito all’ottenimento del 4° posto del rispettivo girone figuravano anche 2 ragazzini della             
U11. 
 
Abbiamo mancato la finale per 2 soli punti; se le belle speranze si concretizzeranno              
quest’anno potremo toglierci delle soddisfazioni in vista delle finali di cui saremo società             
organizzatrice e che si terranno quindi in casa. 
 

Categoria U15 

La U15, che ha dovuto fare a meno per infortunio del portiere per la metà delle partite, ha                  
terminato il campionato senza riuscire a conquistare nemmeno una vittoria; c’è stata            
comunque una crescita dal punto di vista di gioco e di determinazione. I ragazzi hanno               
onorato ogni partita e si sono compattati per compensare la mancanza dell’estremo difensore             
mostrando un atteggiamento assolutamente da elogiare.  
 
Prima squadra 

La stagione 2018/2019 ha finalmente dato una svolta per la prima squadra della SPB: dopo i                
primi anni di lavoro su un gruppo di giovani atleti chiaramente impreparati al campionato da               
svolgere, si sono finalmente potuti cogliere i primi frutti grazie ad una crescita del gruppo. 
Nel 2017/2018 abbiamo chiuso all’ultimo posto del campionato di serie B, mentre nel             
2018/2019 il piazzamento è stato il quarto ma con possibilità di concludere anche meglio (un               
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goal in più ci avrebbe permesso di terminare al 2° posto). Nonostante i risultati non sempre                
rispecchino i valori e non diano il vero senso di quello che viene fatto in piscina, in questo caso                   
bisogna dire che la soddisfazione del lavoro svolto in precedenza è tanta. 
 
La stagione è stata positiva, inoltre, per il numero di atleti che si sono impegnati               
costantemente in ogni singolo allenamento (presenze sempre più costanti e gruppo sempre            
più coeso nel lavoro). Le giovani leve che 4 anni fa si affacciavano per la prima volta a questo                   
campionato finalmente sono tasselli importanti della squadra e risultano all’altezza della           
situazione. 
 
Conclusione e prospettive future 

La stagione 2019/2020 appena iniziata ha portato un aumento degli effettivi in ogni categoria              
(+15% per il secondo anno consecutivo, ndr). Il passaggio in U17 di 6 elementi ci ha portato ad                  
aggregarli alla prima squadra per gli allenamenti e ad iscrivere la nostra squadra al              
campionato U17, cosa a cui purtroppo avevamo dovuto rinunciare negli ultimi 2 anni per              
mancanza di organico. 
 
Grazie all’innesto dei giovani della U17 e a diversi nuovi arrivi, anche la prima squadra ha                
potuto cominciare la stagione con un organico di tutto rispetto (non sono rari gli allenamenti               
ai quali presenziano più di 20 atleti) che lascia ben presagire per una stagione colma di                
soddisfazioni. 
 
Avevo concluso il rapporto della stagione 2017/2018 sottolineando che dal lato dei risultati             
non avevamo ancora raggiunto il livello desiderato, ma che il lavoro effettuato ha permesso a               
tutte le squadre di progredire nella loro crescita. La stagione appena conclusa mi permette di               
riaffermare quanto detto un anno fa; il miglioramento continuo dei risultati non è che l’ovvia               
conseguenza dell’impegno e della costanza profusi a tutti i livelli: atleti, genitori, aiutanti e              
allenatori. 
 
Grazie di cuore. 
 
 

Jonathan Stoppani 
Responsabile settore pallanuoto 
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