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A.S.D. BISSUOLA NUOTO – NUOTATORI VENEZIANI 

 

L’Associazione Sportiva Bissuola Nuoto nasce il 23 dicembre del lontano 1981 da un’idea di 

un gruppo di appassionati dello sport del nuoto. 

Mentre i loro giovani figli muovevano le prime bracciate nel mondo agonistico come portacolori 

della Società Veneziana Nuoto, ospitata nella piscina di Favaro Veneto, questi intraprendenti genitori 

decisero di proporre la loro candidatura alla gestione dell’impianto che stava per essere costruito 

presso il Parco della Bissuola. Il nuovo impianto rappresentava il mezzo per diffondere e rendere più 

agevole la pratica dello sport cui si erano innamorati. 

Il Comune di Venezia riconobbe ai membri fondatori dell’A.S.B.N. non solo il possesso delle 

competenze tecniche necessarie alla conduzione di un impianto sportivo altamente complesso, qual’è 

in effetti una piscina, ma anche la passione e l’amore per l’attività “tra le corsie”; caratteristiche 

fondamentali per il buon funzionamento della gestione di un’associazione sportiva. 

Creata nel cuore del nuovo Parco della Bissuola, fiore all’occhiello dei Parchi cittadini non solo 

per il Comune di Venezia, ma anche per l’intera nazione, andava a completare ed integrare la 

struttura pubblica dell’area verde. Facilmente raggiungibile, sia con mezzi motorizzati, sia con quelli 

più… ecologici, la Piscina del Parco nasce come polo d’attrazione per gli abitanti del quartiere di 

Mestre-Carpenedo. 

Con la gestione dell’A.S. Bissuola Nuoto essa divenne un luogo non solo dove praticare sana 

attività sportiva, ma anche un ritrovo per gli abitanti della zona. 

La regola fondamentale per i Dirigenti, ma anche per tutti gli Associati, era, ed ancora è, il 

rendere piacevole e comodo l’insegnamento e la pratica del nuoto. Questo è il motivo fondamentale 

per il quale ancora oggi, dopo oltre 20 anni, tutto lo staff si impegna al massimo in ogni attività 

proposta, e perché i rappresentanti del Comune di Venezia, hanno sempre senza esitazione dato 

fiducia a chi “teneva le redini” dell’impianto. 

La nuova piscina andava a colmare una lacuna di impianti sportivi nella terraferma veneziana 

in continua espansione. La c.d. cultura sportiva, l’amore per l’attività fisica e il piacere di muoversi 

avevano quasi reso necessario l’interessamento per la Pubblica Amministrazione per il settore 

sportivo. 

Il successo della gestione, ed il servizio offerto dal nuovo impianto, resero possibile, inoltre, la 

crescita della consistenza dell’attività agonistica nella città di Venezia. 
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Gli atleti della Società Veneziana Nuoto, assoluta protagonista nel panorama regionale e 

provinciale, ora avevano un nuovo luogo dove allenarsi. 

La giovane Associazione Sportiva Bissuola Nuoto, era riuscita così bene nel suo intento che 

non solo aveva reso un servizio pubblico efficiente e piacevole da fruire, ma anche era riuscita a far 

appassionare un gran numero di persone alla pratica agonistica del nuoto. In molte domeniche 

dell’anno, il gruppo della Veneziana Nuoto accumulava successi nelle manifestazioni sportive di tutto 

il veneto; ma non mancava di ben figurare quando si scendeva in vasca per prendere parte ai 

Campionati Italiani. Il nome di Società Veneziana Nuoto è scritto su molte delle coppe di vincitori di 

Trofei e Gare di rilevanza nazionale. 

Il nuovo impianto divenne presto il fulcro dell’attività agonistica natatoria cittadina. Fu quindi 

naturale la nascita dei “Nuotatori Veneziani”. Questa nuova squadra mostrava ancora una volta quale 

e quanto fosse l’impegno della Dirigenza della Piscina del Parco nel mondo del nuoto. Gli atleti che 

nuotavano per la Società Veneziana Nuoto vennero tesserati come portacolori della nuova 

Associazione Sportiva Bissuola Nuoto - Nuotatori Veneziani; cambiamento meno radicale di quanto 

sembra, visto che già da tempo la vera sede dell’agonismo a Mestre si era spostata presso il Parco 

Albanese, a scapito dell’impianto Marco Polo di Favaro Veneto. 

Furono proprio questi gli anni in cui l’agonismo assunse un peso rilevante ed una propria 

autonomia. Ciò è testimoniato anche dal fatto che ad allenare i ragazzi fu chiamato uno dei più noti e 

titolati allenatori del panorama nazionale: Gianni Gross. Forte dei successi da atleta, prima, con la 

partecipazione alle olimpiadi Tokio nel 1960, e da allenatore, poi, (a Padova, citiamo solo Novella 

Calligaris tra i suoi atleti), arrivò a Mestre convinto dall’ottimo lavoro che quel gruppo di genitori 

appassionati era riuscito a fare! 

Da un lato un impianto che funzionava a pieno regime, offrendo un’attività che ormai era 

divenuta quasi irrinunciabile, per gli abitanti del quartiere e di Mestre in generale, dall’altra una 

squadra agonistica in continuo sviluppo che sempre più andava ad accumulare successi. E l’arrivo di 

un personaggio del calibro di Gianni Gross fece si che tali caratteristiche divenissero il “marchio di 

fabbrica” dell’Associazione. 

La serietà e la dedizione al lavoro sono le parole d’ordine che a tutt’oggi guidano l’attività in 

piscina. 

Furono questi i mezzi che permisero alla squadra mestrina di entrare nell’olimpo delle prime 8 

squadre d’Italia partecipando alla manifestazione che assegna la Coppa Brema, ambito Trofeo che 

individua la più forte compagine agonistica della nazione. 
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Sull’onda dei successi dell’A.S.B.N. Nuotatori Veneziani, l’Amministrazione Comunale si 

convinse sempre più che la pratica del nuoto fosse non solo da approvare, ma anche da incentivare; 

venne quindi preso in considerazione, quasi da subito, la ricostruzione dell’ormai obsoleta Piscina 

CONI, sita proprio nel cuore della città. 

Fu quindi cosa del tutto naturale che i Dirigenti della Piscina del Parco si fossero offerti di dare 

ausilio ai funzionari della Pubblica Amministrazione per la gestione del nuovo impianto in costruzione. 

Ciò anche in forza della necessità di spazio per sviluppare ulteriormente l’attività agonistica. 

Così, mentre con continui e nuovi lavori si manteneva “giovane” e funzionale l’impianto della 

Bissuola, nacque l’A.S. NUOTO VENEZIA, soggetto che poi avrebbe ottenuto la gestione del nuovo 

impianto sito di fronte all’ospedale. In realtà data la rilevanza e la centralità del nuovo impianto tale 

soggetto nasce come un pool di più società: in primis i Nuotatori Veneziani, portabandiera del nuoto 

veneziano in tutta Italia, poi dalla Mestrina Nuoto, squadra di pallanuoto con una storia importante, e 

da altre associazioni natatorie minori che operavano nell’ambito cittadino. 

 

L’impianto sportivo che sorge nel Parco Pubblico della Bissuola comprendeva, in origine, due 

piscine coperte e una palestre. 

Nasce quindi come centro sportivo in grado di offrire al pubblico una serie eterogenea di 

attività e permette la pratica di numerosi sports. 

La piscina ospita la squadra agonistica di nuoto dei Nuotatori Veneziani, diretta dalle stesse 

abili persone che erano al timone della gestione dell’impianto; la palestra è sede di numerose 

associazioni sportive (in primo luogo per la pratica di pallacanestro e pallavolo). 

Nel corso degli anni la struttura ha subito numerosi miglioramenti ed aggiornamenti. Oggi, 

essa rappresenta l’esempio di come una buona e corretta gestione possa portare a “gareggiare ad 

armi pari” con impianti molto più… “giovani”! 

La struttura natatoria è costituita da due piscine coperte (la vasca grande lunga 25 metri e 

larga 12 e mezzo, e la vasca piccola) alle quali ne sono state aggiunte altre due all’aperto (la grande 

lunga 25 metri con ben otto corsie e una più piccola). Le vasche interne sono state aggiornate e 

dotate di moderni ed efficienti impianti di filtrazione e controllo delle acque; la vasca più piccola è 

stata migliorata con la dotazione di impianti per l’idromassaggio (geiger con bolle d’aria, fontane per il 

massaggio cervicale e panchine con getti d’aria per il massaggio lombare). 

Le piscine scoperte sono state aggiunte all’edificio originario solo di recente. Seppur da molti 

anni essa costituisse il sogno del cassetto della dirigenza dell’A.S.D.B.N. NUOTATORI VENEZIANI, 
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queste sono state realizzate solo nel 2002. Un sogno, finalmente realizzato, di creare un luogo per lo 

svago e la pratica dello sport nel periodo estivo nel verde del Parco della Bissuola, ha fatto si che a 

tale impianto fosse, a buon diritto, assegnato il soprannome di spiaggia di Mestre. 

Allo stato attuale sono in cantiere i lavori, che saranno effettuati a carico della gestione, per la 

messa a norma dell’intera struttura, secondo quelle che sono le più recenti norme in materia di 

sicurezza pubblica. Si prevede inoltre il completo rinnovamento della zona docce e spogliatoi (con la 

realizzazione pure di un impianto di climatizzazione tutto nuovo). In più è già in fase di progettazione 

avanzata inoltre la costituzione di una nuova vasca scoperta che si andrà ad aggiungere alle due 

attualmente presenti. 

La struttura è inoltre corredata di una palestra esclusivamente destinata al body building, 

dotata di efficienti macchine per la cultura del corpo, rinnovata ed ampliata nel corso del 2005. 

 

Le nostre attività 

Nella Piscina del Parco numerose sono le attività proposte.  

Naturalmente, l’attività principale è quella dell’insegnamento del nuoto. A dimostrazione 

dell’attenzione particolare della gestione a questa attività va segnalato che l’A.S.D. BISSUOLA 

NUOTO NUOTATORI VENEZIANI è una scuola nuoto federale riconosciuta dalla Federazione 

Italiana Nuoto; tutti gli istruttori che operano nell’impianto sono muniti di specifico brevetto rilasciato 

dalla F.I.N. e da quello di assistente bagnanti. 

Si può prender parte ai corsi di nuoto dall’età di tre anni, ma non mancano attività per bambini 

dai tre mesi in su! Ogni giorno sono disponibili moltissimi orari per la pratica del nuoto. 

A tale attività va aggiunta quella dell’aquagym e della ginnastica in acqua e del nuoto libero. Si 

ospitano, inoltre, corsi di sub. Da anni la struttura è utilizzata per la formazione di nuovi assistenti 

bagnanti ed istruttori di nuoto. Al mattino esistono spazi dedicati ad ospitare manifestazioni ludico-

sportive a cui prendono parte scuole di tutta la città. Non mancano gli spazi dedicati ai disabili e le 

numerose attività per il sociale (è un vanto per noi ospitare nel nostro impianto per il periodo estivo 

ragazzi che ancora vivono sulla loro pelle il tristemente noto disastro di Cernobyl). 

Una posizione privilegiata, però, è quella riservata al settore agonistico. 

 

L’Attività agonistica 
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La NUOTATORI VENEZIANI è da oltre 25 anni una delle società che più si è distinta a livello 

provinciale e regionale nel settore agonistico. Oggi, essa si occupa principalmente della formazione 

sportiva agonistica giovanile, dai 6 ai 13 anni. 

Assieme all’A.S.D. NUOTO VENEZIA forma l’unico gruppo natatorio del Comune di Venezia 

che svolge l’attività agonistica natatoria per tutte le categorie ed età. 

Dai 13 anni in su gli atleti, pur mantenendo la stessa sede d’allenamento, gli atleti sono 

tesserati per l’A.S.D. TEAM VENETO, squadra costituita da un pool di società della Regione, di cui i 

Nuotatori Veneziani costituiscono la spina dorsale. 

A livello giovanile da anni l’A.S.D.B.N. NUOTATORI VENEZIANI è al vertice della classifica 

provinciale, com’è ampiamente dimostrato dalle continue vittorie nella “Coppa della Provincia”, trofeo 

che individua la migliore squadra della  provincia di Venezia. 

Numerosi sono gli atleti che, dopo essersi allenati nella Piscina del Parco hanno ottenuto 

grandi successi a livello nazionale ed internazionale. 


