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Corsi di nuoto in piscina comunale a Mendrisio 
300 impavidi ragazzi sfidano le bizze della meteo e 
terminano con successo l’edizione 2013 dei corsi di 
nuoto organizzati dalla Società Nuoto Mendrisio 
 
 
 

 

 

Un’edizione particolarmente bizzarra 

Sono terminati oggi, venerdì 5 luglio, i 10 giorni di corsi di nuoto presso la piscina 

comunale di Mendrisio, organizzati ogni anno dalla Società Nuoto Mendrisio in 

collaborazione con l’Ufficio sport e tempo libero cittadino.  

L’odierna consegna dei brevetti suggella un’edizione che ha messo alla prova i giovani 

partecipanti. E sì, perché la meteo ha fatto i capricci! Infatti, non stupisce che il numero 

degli iscritti, dai 6 ai 13 anni, abbia subito una leggera flessione: 300 i ragazzi di 

quest’anno rispetto ai 330 dell’anno scorso.  

Oltre alle temperature atipiche di questa stagione, le cause sono probabilmente 

riconducibili al posticipo della fine dell’anno scolastico, a cui ha conseguito un ritardo 

generale delle partenze per le vacanze.  

 

Una chiusura baciata dal sole 

La mattinata si è svolta all’insegna del bel tempo e del divertimento generale con una serie 

di giochi di abilità in acqua. 

Per il saluto finale, accompagnato dall’immancabile gelato, c’erano Rolando Peternier, 

Capodicastero sport e tempo libero della città di Mendrisio, e Marco Ferri, presidente della 

Società Nuoto Mendrisio. 

 

Le fotografie della giornata di chiusura sono scaricabili da tipress.ch/home (servizio 

copyrightfree). 

 

Istruttori 

Il corso è stato diretto da Luca Cussigh, coadiuvato da Marcella Zanetti, Roberto Bernardi 

e Matyas Cavadini. 

Inoltre, una trentina di monitori, con altrettanti aiuto-monitori, si sono prodigati per 

assicurare ai ragazzi un insegnamento di qualità, conforme ai test ufficiali di Swiss 

Swimming. 

La Società Nuoto Mendrisio riprenderà i corsi in autunno. Le iscrizioni, da effettuare 

direttamente on line sul sito societanuotomendrisio.ch, apriranno già all’inizio di agosto. 


