
 
 
 
Rapporto del responsabile nuoto 
Stagione 2017/2018 
 
 
Cari atleti, genitori, soci e amici, 

Durante la stagione 2017-2018, i nuotatori e le nuotatrici della SPB dovevano confermare gli 
ottimi risultati ottenuti nella precedente stagione e dovevano consolidare l’immagine della 
società a livello regionale e nazionale. A conti fatti, i risultati sono stati all’altezza delle 
aspettative! 

A partire dalla stagione 2017-2018, i corsi di nuoto per bambini/ragazzi e le attività in acqua 
per gli adulti sono stati organizzati esclusivamente dallo staff SPB permettendo così un 
importante aumento delle entrate (vedi rapporto del responsabile finanze). Grazie all’ottimo 
lavoro del nostro capo organizzatore Davide Besomi, aiutato principalmente da Davide 
Ghezzi e Rocìo Saavedra-Brugger, il numero di iscritti ai corsi di nuoto durante la stagione è 
significativamente aumentato (vedi figura 1A). 

Figura 1 – Numero di atleti e numero di medaglie del settore nuoto, un paragone tra stagioni. (A) Numero di 
iscritti ai corsi di nuoto per ragazzi e le attività in acqua per adulti nelle scorse tre stagioni. (B) Numero di medaglie 
vinte (oro, argento e bronzo) nelle scorse due stagioni. 

 

Per quanto riguarda i gruppi di nuoto agonistico, sempre gestiti dagli esperti Davide Besomi, 
Davide Ghezzi e Rocìo Saavedra-Brugger, il numero di ragazzi e ragazze iscritti/e si è 
abbassato leggermente rispetto alla stagione 2016-2017. La lieve diminuzione di effettivi 
non ha influenzato i risultati. Infatti, notevoli sono stati i miglioramenti delle prestazioni in 
acqua, sia a livello personale che in numero di medaglie vinte. Più precisamente, durante la 
stagione 2017-2018 sono state vinte 9 medaglie d’oro, 16 d’argento e 12 di bronzo per un 
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totale di 37 piazzamenti prestigiosi (vedi figura 1B). Vorrei brevemente citare i medagliati e 
ufficialmente congratularmi (apparizione per ordine alfabetico): 

● Fiorentini Giorgia (3 ori, 4 argenti e 2 bronzi) 
● Fiorentini Sara (1 argento e 2 bronzi) 
● Pulici Lukas (2 ori, 4 argenti e 4 bronzi) 
● Pulici Manuel (1 bronzo) 
● Riva Priamo (2 argenti) 
● Rolla Arianna (4 ori, 3 argenti e 1 bronzo) 
● Thum Leonie-Faith (2 argenti, 1 bronzo) 
● Staffetta Kids Liga 2 - Pulici, Deluigi, Marveggio, Pulici (1 bronzo) 

Vorrei sottolineare la prestazione maiuscola di Giorgia Fiorentini che è diventata 
vice-campionessa svizzera dei 100 m delfino nella sua categoria d’età! Purtroppo devo 
anche annunciare la partenza di un atleta di valore: Arianna Rolla ci mancherai.   

Questi ottimi risultati, ci fanno sperare in un futuro ricco di soddisfazioni per la nostra 
modesta società. Per essi e per molto altro, vorrei ringraziare i nostri allenatori e monitori. 
Per terminare colgo l’occasione per ringraziare anche tutti gli atleti, i genitori e i soci. 

Sportivi e distinti saluti. 

 

 
Alessandro Contestabile 
Responsabile settore nuoto 
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