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Cari atleti, genitori, soci e amici,

La stagione appena passata lascia dietro di sé un misto di emozioni; la pandemia COVID-19
ha messo a dura prova le diverse categorie agonistiche del settore pallanuoto e purtroppo
non tutte sono riuscite a sopravvivere… ma andiamo per ordine.

I nostri giovanissimi della categoria U11 si sono sempre potuti allenare, ma hanno visto tutti
i loro tornei annullati a causa delle misure contro il virus. Nonostante questo, constatiamo
con piacere che gli sforzi perseguiti negli ultimi anni allo scopo di ravvivare il vivaio stanno
dando i loro frutti: la stagione 20/21 contava un effettivo di 16 atleti, molti dei quali
passeranno di categoria e competeranno nel campionato U13 appena iniziato. A differenza
delle stagioni passate, la stagione 21/22 vedrà i nostri U11 competere per la prima volta nel
rispettivo campionato svizzero.

Le squadre delle categorie U13 e U15, classificatesi 4e e 3e nei rispettivi campionati hanno
dato prova di mantenere alta l’intensità durante gli allenamenti nonostante l’incertezza sulla
ripresa del campionato. Anche loro si sono potuti sempre allenare durante le “chiusure” e
per la prima volta le due categorie avevano 3 distinti allenamenti dedicati soltanto a loro,
visto che negli anni passati si allenavano insieme almeno una volta a settimana.

Per la prima volta in ogni partita venivano convocati quasi esclusivamente gli appartenenti
alla categoria, non avendo necessità di pescare da categorie inferiori per arrivare al numero
di effettivi come capitato negli anni passati. Questa cosa ha pagato molto a livello di
compattezza di gruppo facendo raggiungere durante gli allenamenti una percentuale di
presenze più che soddisfacente, soprattutto ribadendo che fino ad inizio aprile non si
sapeva se avrebbero giocato o meno.

Da segnalare che per la prima volta, da 6 anni a questa parte, anche tre ragazze hanno
praticato pallanuoto giocando alcune partite ufficiali.

La prima squadra si è invece vista molto più toccata dalla pandemia rispetto alle categorie
giovanili. Le diverse interruzioni e incertezze hanno costretto la compagine militante in LNB
a disputare un campionato ridotto dopo 4 mesi di interruzione degli allenamenti.
Nonostante un terzo posto (con l’amaro in bocca per un pareggio valso un posto in
classifica, ndr), la prima squadra ha terminato la stagione con un effettivo ridotto e una
grande demotivazione tra i giocatori, che mi ha addirittura costretto a ritirare l’iscrizione
della stessa al campionato 21/22 nonostante gli sforzi fatti per il mantenimento della
massima categoria.
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La prossima stagione servirà principalmente a consolidare ulteriormente l’ottimo lavoro
svolto negli ultimi anni da Francesco “Larry” Caprani con le categorie U11, U13 e U15, con
l’obiettivo per la stagione 22/23 di poter di nuovo iscrivere una squadra U17. La stessa
dovrà servire negli anni a venire quale base per riproporre una squadra di lega nazionale
competitiva, motivata e degna della nostra Società.

Concludo il mio breve resoconto ringraziando gli atleti, le loro famiglie e i colleghi di
comitato, ma soprattutto gli allenatori Francesco Caprani e Riccardo Lazzarini per il loro
operato, riservando una menzione speciale a quest’ultimo per l’impegno e la dedizione
dimostrati negli ultimi anni: è con rammarico che date le circostanze il cammino con la
Società Pallanuoto Bissone è giunto alla sua fine, ma il mondo della pallanuoto è piccolo e
confido che i nostri percorsi si incroceranno presto di nuovo.

Jonathan Stoppani
Responsabile settore pallanuoto
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