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Le femmine sognano, i maschi sperano 

L’A-Club Swimming Team vince l’eliminatoria dei campionati svizzeri di società juniori a livello femminile 
con più di 800 punti di vantaggio su Nuoto Sport Locarno e Mendrisiotto Nuoto. I maschi invece si 
presentano con 2 squadre, la prima squadra finisce terza dietro a Mendrisiotto Nuoto e Società Nuoto 
Bellinzona mentre la seconda chiude al quinto posto. La qualifica per le finali nazionali di inizio dicembre 
dovrebbe essere una formalità per le femmine mentre per i maschi bisognerà aspettare gli ultimi risultati 
delle società delle Svizzera interna per sapere se potranno accompagnare le loro compagnie di squadra a 
Kloten. 

La piscina delle scuole di Canavée a Mendrisio ha visto le miglior squadre “under-16” del Cantone 

affrontarsi su 16 gare (programma olimpico con il 100 mista e il 200 mista raddoppiati) durante l’ultima 

domenica di ottobre. L’obbiettivo dichiarato di questa gara era di figurare fra le miglior 15 squadre del 

paese e quindi qualificarsi per le finali di Kloten, previste il 4 dicembre prossimo. 

Sulla carta, la squadra femminile dell’A-Club sembrava nettamente la più forte con Adriana Crovetto, Alice 

Della Bruna, Claudia Coda (tutte nate nel 1995) e la beniamina Benedetta Cena (1997). In acqua le 

“fantastiche quattro” hanno lasciato solo briciole alle loro concorrente, vincendo ben 12 delle 16 gare 

disputate! 

Bottino pieno per la velocista Alice Della Bruna, quattro vittorie su quattro (50, 100, 200 stile libero e 100 

mista) e un bel record personale sul 50 stile libero in 27.59 (-0.15 rispetto a settimana scorsa). Con Adriana 

Crovetto invece siamo abituati a parlare delle sue gare a dorso ma per una volta ci sorprende in rana. Vince 

il 100 e fa seconda del 200 a solo 1 secondo e mezzo della specialista Lucia Chiesa ma abbassando il record 

della società (2:47.47 contro 2:48.60 realizzata da lei stessa nel 2008). Tre vittorie su quattro anche per 

Claudia Coda, specialista di mezzo fondo e mista per l’occasione (400 e 800 stile libero e 400 mista). Per 

finire Benedetta Cena vince i 100 e 200 delfino, gara nella quale realizza un eccellente 2:27.50 sinonimo di 

primo record della società per lei, a solo 13 anni (abbassa il 2:28.30 realizzata da Carola Lucibello settimana 

scorsa). 

Per quanto riguarda i maschi la situazione e ben diversa. La prima squadra è composta da nuotatori molto 

giovani: Massimiliano Pallich (1995), Riccardo Sabbioni e Samuel Nardelli (entrambi 1997) con l’aiuto del 

nuotatore del secondo gruppo Dimitri Populov (1996) e del “ritrovato” Sebastiano Conti (1995). I tre 

nuotatori del primo gruppo portano a casa una vittoria a testa: Massimiliano Pallich sul 100 rana (1:15.71), 

Samuel Nardelli sulla doppia distanza (2:45.16) e Riccardo Sabbioni il 100 stile libero (1:01.39). Un felice 

sorpresa è venuta da parte da Sebastiano Conti, il quale finisce due volte al secondo posto nelle gare di 

dorso ma soprattutto realizzando un ottimo 1:09.95 sul 100 (-2.92 rispetto al suo record personale). 

Una seconda squadra maschile ha anche partecipato a questa gara con l’obbiettivo di acquisire 

dell’esperienza in vista dei prossimo anni. Questa squadra composta da elementi giovanissimi: Massimo 

Bottini (2000), Aleksandr “Sascha” Makhlai, Robin Eicher (entrambi 1998), Mitrovic Boris, Mauro Coda 

(entrabi 1997) e Magnelli Federico (1995). La performance più impressionanti di questi giovani è stata 

senza dubbio il 200 rana nuotato da Massimo Bottini (10 anni!) in 3:13.05. Buoni risultati anche di 

Aleksandr Makhlai (terzo del 100 rana, 1:24.02), di Robin Eicher (100 delfino in 1:15.79). Grande progressi 

invece da parte di Mauro Coda (stile libero) e Boris Mitrovic (dorso). 
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Riassumendo le ragazze possono sognare ad una clamorosa impresa a Kloten, fra 2 mesi mentre i maschi 

sperano una meritata qualificazione per le finali. Questi risultati (realizzati in condizioni di pieno carico) 

sono molto incoraggianti per gli ormai vicinissimi Campionati Svizzeri Assoluti in vasca corta di Losanna (12-

14 novembre). L’A-Club guidato dal suo capitano Jovan Mitrovic e delle “fantastiche quattro” ambirà a 

risultati ancora più prestigiosi rispetto all’edizione precedente, organizzata in casa.  
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