
 
 
 
Rapporto del responsabile artistic swimming 
Stagione 2018/2019 
 
Cari atleti, genitori, soci e amici, 
 
La stagione 2018/2019 è stata molto movimentata per il settore artistic swimming. Dopo un              
inizio apparentemente tranquillo, durante il quale è stato organizzato il resto della stagione e              
gli obiettivi sono stati fissati, l’allenatrice del settore MIchela Ciletti ha ricevuto una proposta di               
lavoro nella lontana Australia, che purtroppo per la SPB ha deciso di accettare. Ha quindi               
presentato al comitato le sue dimissioni per fine dicembre con due mesi di anticipo come               
prevedeva il suo contratto, ma sfortunatamente a stagione già iniziata.  
 
Appena ricevuta la lettera di dimissioni di MIchela, il comitato SPB ha reagito per mantenere               
vivo il settore. In primo luogo il comitato ha indetto un'assemblea straordinaria (svoltasi il 30               
novembre 2018), in cui uno dei temi principali trattava la continuazione del settore artistic              
swimming. L’assemblea si è espressa a favore del settore e ha incaricato il comitato di trovare                
una nuova allenatrice. Grazie a uno sforzo del comitato, una nuova allenatrice - Diamila              
Campagna - è stata trovata prima che Michela lasciasse la società e l’Europa, garantendo              
quindi una continuità della preparazione atletica.  
 
Malgrado questo imprevisto, il gruppo delle ragazze più grandi ha partecipato a due             
competizioni regionali e ha avuto l’opportunità di gareggiare in una grossa competizione in             
Italia a Mantova (Manifestazione Nazionale di Nuoto Sincronizzato Propaganda - Cat. Ragazze -             
Esordienti A). Malgrado i molteplici imprevisti dovuti al cambiamento quasi improvviso           
dell’allenatrice, i risultati ottenuti dalle ragazze sono abbastanza positivi e il numero di effettivi              
durante la stagione ha subito solamente leggere variazioni, contando la perdita di 2 atlete. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare le allenatrici, in particolar modo Michela per gli anni trascorsi              
con noi. Un grazie anche a Diamila per aver preso il posto di Michela in così breve tempo. 
 
Non tutte le storie hanno però un lieto fine. Molte atlete non hanno rinnovato l’iscrizione per                
la stagione 2019/2020. Alcune tra queste non si sono trovate bene con la nuova allenatrice e                
hanno preferito iscriversi alla società di Lugano. Altre invece si sono ritirate per motivi              
scolastici o perché non avevano più motivazioni per continuare. La diminuzione del numero di              
effettivi è stata drastica e purtroppo il numero minimo di iscritte per la stagione 2019/2020               
non è stato raggiunto. Al fine di evitare una perdita di denaro e risorse importanti per la                 
società, il comitato, dopo un'attenta analisi e con grande rammarico, ha deciso di chiudere il               
settore. A partire dalla stagione 2019/2020 la SPB conterà quindi solo due settori. 
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Per terminare, vorrei ringraziare tutte le atlete e le loro famiglia e tutti i soci. 

 

Alessandro Contestabile 
Responsabile settore artistic 

swimming 

Società Pallanuoto Bissone 




