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COMUNICATO UFFICIALE 

A tutti i nostri atleti e loro genitori  

 

Cari tutti, 

Con riferimento a quanto ormai noto in merito ai fatti del 7 luglio u.s. siamo a precisare che 

la nostra società si è limitata a prendere atto della scelta unilaterale del sig. Daniele Caruso il 

quale, con una telefonata all’Amministratore Unico sig. Alfredo Ramponi, ha manifestato la 

propria volontà di non voler proseguire nell’incarico, senza una valida motivazione in un 

momento particolarmente critico in vista degli impegni presi.  

Tale (inopinata) decisione ha fatto seguito a diversi incontri tra la società e alcuni genitori di 

Voi atleti che hanno in più occasioni lamentato una metodologia di comunicazione 

dell’allenatore del tutto inadeguata per ragazzi della vostra età con una serie di conseguenze 

che non potevamo non considerare. 

In nessuno dei suddetti incontri è stata messa in discussione la preparazione tecnica del sig. 

Caruso il quale, tuttavia, non ha gradito la semplice richiesta di un approccio comunicativo 

in parte diverso che tenesse in considerazione i diversi caratteri ed età di Voi atleti. 

Tale sistema comunicativo si è rivelato controproducente rispetto al Vostro impegno 

sportivo che deve essere libero da imposizioni e condizionamenti di sorta. 

La società non ha mai manifestato - né direttamente né indirettamente - l’intenzione di non 

voler proseguire con l’agonistica. Contrariamente alle false notizie circolate nelle ultime 

settimane, riteniamo opportuno evidenziare le considerevoli risorse investite per il totale 

rinnovo della struttura (in passato in mano ad una gestione comunale) sia a livello strutturale 

che organizzativo: importanti investimenti sono stati condotti nel 2015, come avrete 

certamente apprezzato, l’impianto è stato completamente rinnovato sia all’interno che 

all’esterno della struttura. 

Proprio in questo mese, l’impianto natatorio è chiuso per operazioni di manutenzione 

straordinaria e, nello specifico, per la sostituzione dell’impianto di filtrazione al fine di 

garantire una migliore qualità dei parametri di cloro e di PH ed abbattere ogni rischio per Voi 

atleti.  Questi investimenti non sono mai stati realizzati durante la precedente gestione (né 

dal Comune né dalla partecipata Mozzate Patrimonio S.r.l.) che si è sempre limitata al minimo 

indispensabile nonostante le oggettive necessità e le ripetute richieste avanzate negli anni, a 

più riprese, dalla Direzione. 

Per la nuova stagione, un ruolo primario è stato attribuito alla squadra agonistica anche con 

riferimento agli investimenti già messi a budget e in fase di avvio da settembre 2016.  
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Inoltre, il medico della squadra è sempre disponibile a visitare gli atleti anche 

GRATUITAMENTE in caso di necessità, come già nel corso della precedente stagione. 

Al fine di mettere a tacere le infamanti affermazioni che, purtroppo, da più parti, sono 

emerse, precisiamo una volta per tutte che la Società intende mantenere inalterato, rispetto 

alla precedente stagione agonistica, il contributo richiesto agli atleti, pure nella denegata 

ipotesi di riduzione del numero di tesserati. 

Con riferimento alla polemica che è scaturita in relazione agli “svincoli” dei cartellini, siamo 

a confermare la volontà di non richiedere alcunché agli atleti che desiderino cambiare sede 

di allenamento, richiediamo però educazione e rispetto, prerogative fondamentali che sono 

venute a mancare da parte di alcuni in questi ultimi giorni.  

Siamo, dunque, disposti a rinunciare all’indennità che è prevista, secondo il diritto sportivo, 

in favore del club di appartenenza, a copertura dei costi e, conseguentemente, anche a 

garanzia degli impegni presi con preparatori ed allenatori. La FIN - Federazione Italiana 

Nuoto - tutela delle società sportive e i piccoli club dilettantistici che non possono contare 

su ingenti risorse economiche e finanziarie.  

Riteniamo di dover ulteriormente chiarire che dal momento della telefonata da parte di 

Daniele Caruso, il nostro Club e si è subito adoperato per fornire ai ragazzi una valida guida 

tecnica, individuata nel dott. Roberto Merlo. 

L’allenatore Roberto Merlo sarà assistito da Marco Ferrario il quale allenerà anche gli 

esordienti A e i “Master”. 

Vi segnaliamo, poi, che Carlo Zuccaro (il nostro “Carluccio”) allenerà gli esordienti B e la 

pre-agonistica insieme a Chiara Turconi e Cinzia Giorgi. 

Con queste scelte abbiamo confermato, inequivocabilmente e senza mezze misure, 

l’investimento nel nostro progetto agonistico improntato sulla crescita e sulla formazione 

degli atleti.  

Auspichiamo che tutto questo porti ad una riflessione dei genitori e degli atleti affinché 

ponderino le loro scelte nell’interesse del loro stesso percorso e del valore della continuità 

che confermerebbe anche indirettamente l’apprezzamento per quanto finora realizzato per 

le opportunità offerte ai ragazzi di Mozzate e dintorni oltre che alla squadra agonistica. 

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in 

merito e Vi salutiamo cordialmente. 

 

Sporting Club 63 s.s.d.ar.l. 
 
ALFREDO RAMPONI 
 


