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Rapporto del presidente
Stagione 2021/2022

Buonasera, vi porto il mio più caloroso e sportivo saluto,

ci troviamo ancora una volta in quel magico momento in cui ci si ferma un attimo, si fa un bel
respiro e si guarda all’indietro.

Abbiamo passato un anno certamente prolifico e piuttosto spensierato, siamo lentamente
usciti dai momenti più difficili della pandemia e abbiamo consolidato le basi per iniziare nuovi
progetti. I nostri settori, i corsi di nuoto, il nuoto agonistico, la pallanuoto e le diverse attività
proposte hanno segnato una stimolante crescita. Ciò è dovuto sicuramente al lavoro dei nostri
allenatori, Davide Besomi e Francesco Caprani, nonché di tutti i monitori, che ringrazio. A loro
vanno i nostri migliori complimenti per la professionalità dimostrata. Un ringraziamento anche
a genitori, famiglie e sostenitori. Infine nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza
l’entusiasmo, la passione e la costanza di bambine, bambini, ragazze e ragazzi che hanno
partecipato alle nostre attività.

Corsi di nuoto

I primi mesi della stagione hanno subito un poco l’onda lunga delle restrizioni dovute alla
pandemia, ma progressivamente hanno visto crescere il numero di partecipanti, registrando
cifre molto positive durante l’estate. Questo settore è fondamentale per la crescita della nostra
Società in quanto è proprio da qui che iniziano la loro carriera i piccoli atleti.

Settore nuoto agonistico

I tagli della scorsa stagione ci hanno costretti a rinunciare alle competizioni e ci hanno dato la
possibilità di concentrare gli sforzi sul reclutamento di nuove leve per gettare le basi di un
nuovo progetto che avrà l’obiettivo di ricostruire passo dopo passo, anzi bracciata dopo
bracciata, un settore che in passato ci ha dato grandi soddisfazioni.
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Rapporto del responsabile del settore pallanuoto stagione 2021/2022

Settore Pallanuoto

I tre settori giovanili della pallanuoto U11, U13 e U15 hanno subito un certo rimescolamento
degli effettivi dovuto al cambio di età. Soprattutto la U13 ha sofferto a causa dell'inesperienza
(campionato della stagione precedente annullato e inserimento di giovani provenienti dalla
U11). La prima squadra, orfana di diversi giocatori, non ha partecipato ad alcuna competizione
ma si prepara per la prossima stagione e promette di essere parte propositiva e attiva nello
sviluppo di un interessante progetto.

Finanze

Anche quest’anno chiudiamo i conti nelle cifre nere. Certamente siamo lontani da poterci
permettere grandi sfarzi e il futuro si prospetta comunque impegnativo. Possiamo affrontarlo
con la consapevolezza di riuscire a sostenere anche finanziariamente dei progetti concreti.

Non ho voluto addentrarmi troppo nei dettagli, i miei colleghi di comitato saranno più precisi e
pronti a rispondere ad eventuali domande.

Oltre a loro ringrazio anche i sostenitori, gli sponsor e gli amici della Società Pallanuoto Bissone.

Un ringraziamento particolare, come sempre, al Municipio di Bissone che ogni estate ci mette
gratuitamente a disposizione gli spazi del Lido Comunale, oltre che sostenerci con passione e
apprezzati contributi destinati all’organizzazione di attività sempre nuove e stimolanti per i
nostri atleti e per la popolazione.

In conclusione non mi resta che salutarvi tutti per l’ultima volta come presidente.

Dopo sette anni è giunto per me il momento di passare il testimone

Ci sono nuovi progetti e buone basi per poterli realizzare, sono certo che con  l’elezione di
Jonathan Stoppani in qualità di nuovo presidente della Società Pallanuoto Bissone potremo
continuare a crescere e ad offrire ai nostri atleti ottime possibilità di proseguire nel loro
sviluppo sportivo, sociale ed umano.

Andrea Bronz

Presidente
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