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Cari atleti, genitori, soci e amici,

la stagione appena trascorsa, la prima disputatasi in maniera completa dopo la pandemia, ha
dovuto fare i conti con le conseguenze che il virus ha portato all’attività agonistica. Infatti,
nonostante gli sforzi profusi e i tentativi fatti per proporre una prima squadra militante in LNB,
ad inizio settembre ci siamo visti costretti a dover ritirare la squadra a calendario appena
definito per mancanza di effettivi.

Dal punto di vista delle squadre giovanili, siamo invece riusciti a dare continuità all’attività
agonistica proponendo le tre categorie usuali, ottenendo dei buoni risultati ed una buona
prospettiva di crescita.

Categoria U11

Dai nostri giovanissimi della categoria U11 abbiamo avuto i riscontri più positivi del lavoro
svolto durante tutta la stagione; dopo un inizio che per molti è stato un esordio totale in questo
sport i ragazzi hanno avuto una crescita costante allenamento dopo allenamento fino ad
arrivare a qualificarsi, grazie ad una vittoria schiacciante nello spareggio, alle finali nazionali di
Carouge.

Il quinto posto nazionale è stato il giusto premio per quanto espresso in acqua dai ragazzi;
lascia solo un po’ di rammarico il fatto che forse, con un maggior riposo tra una partita e l’altra,
si sarebbe potuto raggiungere un piazzamento addirittura migliore.

Categoria U13

La U13 è stata la squadra che ha patito più di tutte l’estrema inesperienza dovuta dal fatto di
non aver mai giocato con costanza; iniziato l’anno con la perdita del giocatore più prolifico (che
in estate si è trasferito al Lugano) il gruppo era composto in totale da 13 ragazzi tra nuovi arrivi
e passati dalla U11.
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Questi ultimi nella stagione precedente si erano visti annullare il campionato causa pandemia e
il fatto che per quasi metà anno non era consentito organizzare nessuna amichevole contro
altre squadre ha ulteriormente complicato le cose. In pratica al primo torneo quasi tutta la
squadra non aveva mai giocato né in una partita di allenamento né tantomeno in una partita
ufficiale.

Ne è derivato un campionato deludente dal punto di vista dei risultati che ha però dato modo
di integrare 4/5 elementi provenienti dalla U11 e che quest’anno si troveranno nella nuova
categoria non più da esordienti.

Categoria U15

La U15 ha visto il primo cenno di quella che speriamo diventi presto un’inversione di tendenza:
l’arrivo di un giocatore che dalla Lugano Pallanuoto è passato nelle nostre file. Non essendoci
una prima squadra alcuni U17 si sono aggregati tutto l’anno al gruppo dando il loro contributo
ad una crescita costante di giocatori della categoria che si sono meritati anche la convocazione
a qualche allenamento della nazionale U15.

I ragazzi si sono classificati quarti nel girone mostrando una costanza di gioco impressionante
sia in termini di impegno che di “cattiveria” agonistica che ha permesso di non sfigurare contro
avversari spesso molto più prestanti fisicamente. La stagione che sta per iniziare presenta una
nuova formula che si prospetta più equilibrata, dando modo alle squadre di dividersi in gironi
in base al livello e non soltanto su base geografica. Questo dovrebbe dar modo di ruotare
maggiormente gli effettivi e di far crescere ulteriormente i nuovi innesti.

Concludo il mio breve resoconto ringraziando gli atleti, le loro famiglie e i colleghi di comitato,
ma soprattutto l’allenatore Francesco Caprani per il suo operato. Tra i genitori che ci hanno
aiutato nella stagione appena trascorsa, meritano una menzione particolare Davide Marabese,
Davide Picciocchi, Marzio Corazza e Massimo Fontana che durante l’anno si sono alternati per
accompagnarci in trasferta, e a volte addirittura prendendo il COVID.

Jonathan Stoppani
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