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Rapporto dei responsabili del settore nuoto
Stagione 2021/2022

Cari atleti, genitori, soci e amici,

la stagione 2021/2022 non è paragonabile alle precedenti, in quanto ancora soggetta, in
particolare nei mesi invernali, alle restrizioni imposte dall’emergenza COVID-19. Nonostante la
situazione pandemica sia migliorata nel corso della stagione, le conseguenze dei due anni
precedenti sono ancora tangibili. Infatti la continua diminuzione di atleti presenti nella squadra
agonistica ha portato l’allenatore Davide Besomi, suo malgrado, a prendere la decisione di
chiudere questo settore temporaneamente, nella stagione precedente. Questa decisione è
rimasta valida anche per la stagione 2021/2022. Le energie si sono dunque focalizzate
principalmente nel reclutamento di nuove leve, che potessero andare a ricostruire tale settore
nel corso delle prossime stagioni. Ad oggi possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto,
poiché si stanno creando delle condizioni tali per cui si possa pensare nel breve termine alla
concretizzazione di questo progetto.

Corsi di nuoto e attività per adulti

Durante la stagione 2021/2022 i corsi di nuoto per bambini/ragazzi e le attività in acqua per
adulti sono continuati ed essere organizzati esclusivamente dallo staff SPB, sotto il comando di
Davide Besomi, di principio e poi con l’aiuto di Davide Ghezzi. 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).
Durante il corso della stagione il numero degli iscritti ai corsi di nuoto e ai corsi per adulti hanno
seguito la tendenza dello scorso anno.

Per quanto riguarda i corsi di nuoto estivi e il Summer Camp, i numeri sono stati ottimi, e i
nostri monitori hanno dato il massimo per rendere questa esperienza il più appagante
possibile. Il guadagno generato dai corsi nuoto estivi e invernali è considerevole, il numero degli
iscritti è  stato eccezionale, questo ci porta a pensare che anche per la prossima stagione potrà
ripetersi.
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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 a
far parte di uno di questi due gruppi non agonistici. Durante la stagione 2021/2022, il
reclutamento è stato efficace e il numero di effettivi non è significativamente inferiore a quello
delle stagioni precedenti. Ai bambini di questo gruppo è stata data la possibilità di partecipare
ad alcune gare interne, questo per permettergli di avvicinarsi gradualmente all’agonismo e dare
al loro impegno settimanale a bordo vasca un obiettivo concreto. A partire dalla prossima
stagione si prevede la partecipazione a delle gare ufficiali per compiere il primo passo verso la
ricostruzione del settore nuoto agonistico.

Gruppo tritoni e futura/élite

Come lo scorso anno il gruppo dei tritoni e il gruppo futura/élite sono rimasti chiusi. Durante la
stagione 2022/2023, si cercherà, come è già stato fatto durante il corso di questa, di ripopolare
il settore puntando tutto sugli atleti dello Swim Star Project, i nostri atleti del futuro.

Gruppo master

Negli ultimi anni è stato aperto un settore Master, questo include ex atleti che hanno ancora il
piacere di ritrovarsi settimanalmente e nuotare qualche chilometro in compagnia. Ad oggi
questo non è impegnato in competizioni, in un futuro si potrà valutare anche questa opzione.

È stata una stagione dura, ricca di imprevisti, ma malgrado tutto il settore nuoto resiste.
Ringraziamo per il loro lavoro e per molto altro i nostri allenatori e monitori, in special modo
Davide Besomi e Davide Ghezzi.

Per terminare cogliamo  l’occasione per ringraziare anche tutti gli atleti, i genitori e i soci.

Anna Zimmermann
Daniela Manzato
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