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“Curriculum Sportivo” di A.S.D. MESTRINA NUOTO (Sintesi) 

 

• Nata a Mestre nel lontano 1956 ha svolto per 56 anni un importante ruolo nel settore del nuoto ed in 

altre specialità natatorie tra cui particolarmente la Pallanuoto. 

• Nel settore del nuoto, appartenente alla serie “A” fino al 1983, si é segnalata non solo a livello 

regionale, ma a livello nazionale acquisendo significativi traguardi (6^ assoluta in Italia nel 1982, 12^ nel 

1983, oltre a numerosi titoli di categoria a vari livelli). 

• Fra gli atleti di spicco si ricorda Monica Coro’ (campionessa italiana specialità rana), Claudio Chimisso 

(dorso), Massimo Trevisan (rana). 

• E’ dagli anni ‘60 che si è dedicata inoltre alla PALLANUOTO, specialità in cui ha acquisito notevoli 

successi e che rappresenta ore l’unica reale attività svolta: per già 7 volte ha partecipato nel passato a 

campionati nazionali maschili di serie “B”, è stata vice-campione nazionale cat. allievi nel 1985, ha 

raggiunto il 2° posto nel “Trofeo del Giocatore” 1983, ha partecipato alla finale nazionale categoria 

juniores nel 1985. 

• La chiusura dell’impianto di via Circonvallazione dal 1985 al 1996 ha sicuramente condizionato 

pesantemente l’attività sotto vari aspetti, ma ne ha anche gettato le premesse per un rilancio:  dopo 

brillanti piazzamenti nelle Coppe Veneto negli anni ‘89-’90, è del 1991 la risalita in serie “C” della 1^ 

squadra maschile, la semifinale nazionale categoria Juniores nel ‘94 (tra le prime 16 su 126 squadre in 

Italia). 

• Tra le linee seguite dal nuovo gruppo dirigente da molti anni vi è quella di utilizzare affermati ed esperti 

tecnici che abbiano maturato esperienze significative nello Sport della Pallanuoto e che possano curare 

particolarmente il vivaio, considerato fonte principale di sviluppo. Contestualmente peraltro si è 

cercato di formare anche dall’interno competenze tecniche specifiche che, oltre a dare importanti 

successi in tutto il settore giovanile, stanno creando importanti premesse per una sicura crescita 

tecnica.  

• Ed è proprio dall’apertura della “Piscina del Centro” e con l’avvio di un nuovo ciclo, che più 

concretamente si sono create solide basi per una nuova importante fase: puntando con estrema 

determinazione sulla crescita tecnica del proprio vivaio e con l’ausilio di competenti figure tecniche 

negli ultimi anni Mestrina è stata quasi sempre ai primi posti nei Campionati di serie “C”, 
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confrontandosi alla pari con squadre di prestigio e rappresentanti importanti provincie tra cui Verona, 

Bologna, Modena, Lodi, Milano, Bergamo, Ancona.      

• E’ peraltro alla fine della stagione 2010-2011 che, dopo un brillante campionato, la società raggiunge 

un traguardo prestigioso e rincorso da tempo: il passaggio alla serie “B” nazionale. Erano ben 26 anni 

dall’appartenenza di Mestrina a questa categoria, livello confermato peraltro anche nei due anni 

successivi col raggiungimento di un 4° posto e di un 2° posto che Le ha consentito di partecipare alle 

finali di Play Off contro la prima dell’altro girone Nord, testimoniando di aver acquisito la giusta 

maturità per tale superiore serie. 

• Ma anche tutto il settore giovanile è cresciuto in egual misura ed ha conseguito importanti successi; tra 

questi ci piace ricordare il settimo posto nazionale nella finale della categoria degli Under 17nella 

stagione ’11-’12, confermato anche nell’ultima stagione agonistica ’12-13. 

• Nel campionato ‘96-‘97 l’avvio di una nuova specialità: la PALLANUOTO FEMMINILE. L’entusiasmo e la 

grinta del gruppo iniziale, il confronto con la compagine maschile, il tenace lavoro svolto assieme al 

tecnico ha consentito al gruppo di raggiungere traguardi molto prestigiosi: dapprima il passaggio in 

serie B nel ‘97 seguito da quello in serie A2 nel 1998 ed addirittura, nella stagione ’10-’11,  al traguardo 

della massima serie nazionale (A1).  Fino alla stagione ’12-’13 la squadra ha militato in serie A2 

femminile anche se recentemente per motivi sia economici che tecnici (si era concluso un “ciclo”) ha 

dovuto rinunciare a detta categoria. Anche qui, peraltro, Mestrina ha dimostrato di poter ben 

competere con significative e dinamiche realtà di primissimo piano del mondo pallanuotistico. 

• Mestrina Nuoto, ora l’unica Società della provincia a svolgere la Pallanuoto a livello agonistico, può 

contare su un parco giocatori di circa 90 atleti divisi in 6 categorie (Serie “B” Maschile, Serie “B” 

Femminile,  Under 20 maschile, Under 17 maschile, Under 15 maschili ed Under 13 maschili) che hanno 

dato vita, nell’ultima stagione 2012 - 2013, a vari campionati. Dalla tabella allegata (“La Mestrina Nuoto 

in cifre”) una sintesi dei brillanti risultati e di ottime prospettive di ulteriore crescita. 

• Ci piace segnalare inoltre l’attività svolta da anni assieme alla Polisportiva Terraglio e lo Stile Libero di 

Preganziol nel progetto di “Special Olympics” tendente ad integrare attraverso la Pallanuoto atleti con 

disabilità mentali. 

• Da un punto di vista economico Mestrina Nuoto si sostiene per lo più con autofinanziamento e l’aiuto 

di ditte, Enti e Società che, capendo l’impegno e lo spirito dedicato a questo sport, ne apprezza i valori 

formativi sia fisici che di gruppo. Altre notizie possono aversi visitando anche il nostro sito 

www.mestrinanuoto.org.  


