
 

 

 

 

KADER-WEEKEND 
 

MACOLIN 
08 – 10 GENNAIO 2021 

 

 
VIDEO 

http://flippers.ch/img/macolin21.mp4


 

 

Partecipanti: 
• Staff: 

Andrea Mucignat (Chef Swiss Finswimming) 
Dimitri Kalas (Coach) 

• Atleti: 
Quadri Senior 
    Alessandro Ruperto – Cristina Francone – Cyrill De Giacomi 
Quadri Junior 
    Greta Casarini Munoz – Lea Del Ponte 

Programma: 
8 ore di allenamento in piscina 

3 ore di test di prestazione in piscina ed in palestra 

2 ore di teoria e analisi video 

Commenti: 
"La fatica condivisa con un gruppo motivato e solidale, allenatori attenti e competenti è meno faticosa 
e molto produttiva. Un weekend che sicuramente porterà i suoi frutti. Grazie!", Cristina Francone 
 
"Esperienza faticosa, ma allo stesso tempo divertente e diversa dal solito. Molto utili le analisi video", 
Cyrill De Giacomi 
 
"È stata un’esperienza costruttiva, poter lavorare con altri metodi e soprattutto confrontarsi con i 
propri compagni. Specialmente in un periodo come questo ho apprezzato la compagnia e il confronto 
con i compagni", Alessandro Ruperto 
 
"È stata una bellissima esperienza, ma molto impegnativa: è stato divertente e ho imparato molte 
cose", Lea Del Ponte 
 

"È stata un'esperienza molto bella e divertente, però anche stancante         ", Greta Casarini Munoz 
 
"Il grande impegno, la motivazione e l’approccio positivo dei ragazzi verranno sicuramente ripagati con 
degli ottimi risultati non appena potranno tornare a gareggiare! Un grande grazie ad Andrea Mucignat 
per l'ottima organizzazione e la scelta del Centro Sportivo di Macolin: una location ideale per gli 
allenamenti. Grazie anche alla FSSS e ai club che permettono ai nostri atleti di proseguire gli 
allenamenti in un periodo così complicato", Dimitri Kalas (Coach) 
 
"Prima di tutto complimenti ai ragazzi, dato che non è stato semplice mettere sempre il massimo 
impegno con un programma così impegnativo. Un grazie va a Dimo per il suo ruolo di allenatore e per 
aver contribuito con idee e suggerimenti per il futuro del nuoto pinnato. Questo Weekend è stato per 
me il primo passo per promuovere gli atleti di livello nazionale e mostrare che la federazione è 
presente. Grazie mille quindi anche alla FSSS che ci ha permesso di svolgere questo stage e che sostiene 
il nostro progetto di sviluppo per un nuoto pinnato più diffuso a livello nazionale" Andrea Mucignat 
(Chef Swiss Finswimming) 


