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Rapporto del responsabile nuoto 

Stagione 2020/2021 

 

Cari atleti, genitori, soci e amici, 

 

La stagione 2020/2021 non può essere paragonata alle stagioni precedenti all’emergenza 

Covid-19. Molte sono state le restrizioni che ci hanno impedito di svolgere le attività sportive 

come avremmo voluto e parecchie competizioni invernali comprese tra novembre 2020 e 

marzo 2021 sono state annullate. Per queste ragioni, non paragonerò i risultati sportivi della 

stagione 2020/2021 con quelli delle stagioni passate e mi limiterò a riassumere l’evoluzione 

del numero di effettivi per gruppo.  

 

Corsi di nuoto e attività per adulti 

A partire dalla stagione 2017/2018, i corsi di nuoto per bambini/ragazzi e le attività in acqua 

per adulti sono stati organizzati esclusivamente dallo staff SPB, sotto il comando di Davide 

Besomi. Questo cambiamento ha permesso alla società di aumentare considerevolmente le 

proprie entrate. I corsi di nuoto e le attività per adulti organizzate dalla SPB sono 

periodicamente divise su tre cicli invernali (primo ciclo: da settembre a dicembre; secondo 

ciclo: da gennaio e marzo; terzo ciclo: da aprile a giugno). Purtroppo, il primo ciclo della 

stagione 2020/2021 ha avuto molti meno iscritti ai corsi di nuoto e alle attività in acqua per 

adulti. La situazione altamente instabile e poco prevedibile non ha aiutato durante la 

precedente estate a pubblicizzare le nostre attività. Inoltre, molte famiglie hanno 

semplicemente preferito rinunciare ad attività extra-scolastiche vista la situazione della 

pandemia. Sorprendentemente, grazie al buon lavoro del nostro staff, il secondo e il terzo 

ciclo di corsi invernali hanno portato più giovani in piscina e il numero di iscritti si è allineato 

a quello osservato nelle stagioni precedenti all’emergenza covid-19. 

Per quanto riguarda i corsi di nuoto estivi e il Summer Camp, i nostri monitori hanno fatto il 

meglio che potevano malgrado il meteo non ottimale. Complessivamente, il guadagno estivo 

è tra i migliori mai osservati negli scorsi anni. La pubblicità per iniziare al meglio la stagione 

2021/2022 è stata ottimale, buone notizie quindi per il futuro.  

 

Gruppi Swim Star Project (ex-preagonistico) e ricreativo 

Il numero di effettivi in questi due gruppi rispecchia il tasso di reclutamento di nuove leve dai 

corsi di nuoto. Per la nostra società è importante avere un flusso costante di giovani che entri 
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a far parte di uno di questi due gruppi non agonistici. Durante la stagione 2020/2021, il 

reclutamento è stato efficace e il numero di effettivi non è significativamente inferiore a 

quello delle stagioni precedenti. 

 

 

Gruppo tritoni e futura/élite 

Il gruppo dei tritoni e il gruppo futura/élite ha sofferto di una drastica diminuzione degli 

effettivi dovuta soprattutto a mancanza di motivazione, dolori fisici e impegni scolastici. A fine 

stagione, il numero di atleti era troppo basso e non avrebbe sostenuto le spese minime per 

mantenere questi gruppi agonistici un altro anno. Di conseguenza entrambi sono stati chiusi. 

Durante la stagione 2021/2022, si cercherà di ripopolare il settore puntando tutto sugli atleti 

dello Swim Star Project, i nostri atleti del futuro 

 

È stata una stagione dura, ma malgrado tutto il settore nuoto resiste.  

Concludo questo mio ultimo rapporto rassegnando le dimissioni da membro di comitato. 

Sono parecchi anni che mi impegno per la società insieme ai miei colleghi e amici, ma vista la 

lontananza geografica che ci separa, è giunto il momento di lasciare il mio posto a chi risiede 

in Ticino e potrà essere sicuramente più presente. Colgo l’occasione per salutare tutti gli atleti, 

i genitori e i soci. Ringrazio i nostri allenatori e monitori, in special modo Davide Besomi e 

Rocio Brugger. Inoltre ringrazio chi, più di altri, capisce cosa significa mettere il proprio tempo 

a disposizione della società: i membri di comitato con cui ho condiviso sorrisi e 

preoccupazioni in questi anni.  

 

 Alessandro Contestabile 

 Responsabile settore nuoto 
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