Rapporto del responsabile nuoto
Stagione 2018/2019
Cari atleti, genitori, soci e amici,
La stagione 2018/2019 si è chiusa positivamente per il settore nuoto. Di seguito, un breve
riassunto per ogni gruppo del settore.
Corsi di nuoto e attività per adulti
A partire dalla stagione 2017/2018, i corsi di nuoto per bambini/ragazzi e le attività in acqua
per adulti sono stati organizzati esclusivamente dallo staﬀ SPB, sotto il comando di Davide
Besomi. Questo cambiamento ha permesso alla società di aumentare considerevolmente le
proprie entrate. Grazie al costante lavoro dello staﬀ corsi, la stagione 2018/2019 ha eguagliato
la stagione precedente in numero di iscritti ed entrate economiche, rispettando gli obiettivi
ﬁssati dal preventivo 2018/219 (vedi rapporto responsabile ﬁnanze e preventivo 2018/2019).

Gruppi pre-agonistico 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 2018/2019, il
reclutamento è stato eﬃcace, tanto che Rocio Brugger ha formato un nuovo gruppo di giovani
atleti a metà stagione - il “mini futura”. Questo gruppo di giovanissimi ha anche cominciato a
gareggiare e presto si unirà alle ﬁle dei gruppi futura ed élite.

Gruppi futura e élite
Durante la stagione 2018/2019, i nuotatori e le nuotatrici della SPB più grandicelli dovevano
confermare gli ottimi risultati ottenuti nella precedente stagione e dovevano consolidare
l’immagine della società a livello regionale. A conti fatti, i risultati sono positivi. Malgrado una
diminuzione degli eﬀettivi del gruppo élite, dovuta soprattutto a dolori ﬁsici che hanno
obbligato alcuni atleti a ridurre drasticamente il numero di allenamenti, la SPB è stata
ﬁeramente rappresentata nelle competizioni regionali. Il numero di medaglie vinte è
paragonabile a quello della scorsa stagione (vedi ﬁgura 1) e i miglioramenti personali sono
stati notevoli.
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Figura 1 – Numero di medaglie del settore nuoto, un paragone tra stagioni.

Questi buoni risultati, 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, in special
modo, Davide Besomi, Davide Ghezzi e Rocio Brugger.
Per terminare colgo l’occasione per ringraziare anche tutti gli atleti, i genitori e i soci.
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