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Quante emozioni in questo elemento: l’ACQUA. 
Il piacere di muoversi in essa, imparando tecniche specifiche che rendono possibili movimenti di danza, individuali 

o di gruppo, dove la bellezza coreografica viene trasmessa a chi ci guarda dagli spalti, in questo palcoscenico 

d’acqua. 

Le sincronette hanno sviluppato i movimenti del proprio corpo, (mani, braccia e gambe)  per utilizzare al meglio la 

spinta e la resistenza che l’acqua offre. I loro movimenti  in alternanza esprimeranno  grazia, forza, bellezza ed 

energia.  

Nella danza sono fondamentali le soluzioni espressive del corpo e nel nuoto sincronizzato essendo una sua 

evoluzione non può essere da meno. Molta parte delle evoluzioni coreografiche avvengono in apnea ed a testa in 

giù. Un mondo capovolto che richiede grandi capacità di orientamento ed equilibrio dinamico, creando nuove vie 

di sviluppo dello stesso attraverso il tatto ed in situazioni di gravità diverse da quelle che abbiamo sulla terra. 

L’elemento che rende ancora più stimolante questo sport è la squadra, infatti non basta sapersi muovere con 

disinvoltura dentro l’acqua e saper ballare sia in posizione eretta che in posizione capovolta, ma lo si impara a fare 

in sincronia con le compagne di squadra. 

Come nelle compagnie di ballo così in acqua, le sincronette curano nei dettagli anche tutti gli aspetti coreografici 

e l’espressione artistica valorizzando al meglio la congruità tra la musica e movimento, tra movimento ed 

emozioni, tra movimenti acrobatici e coreografie sulla superficie dell’acqua. 

In questi giorni atipici in cui non si poteva entrare nell’elemento madre: l’ACQUA, le sincronette e noi allenatrici 

siamo state una vera SQUADRA,  ognuna da casa propria, con allenamenti specifici di miglioramento Di Capacità 

quali la forza, l’equilibrio, la mobilità.  

L’allenarci insieme ci ha permesso di continuare a sviluppare la coesione del gruppo, la collaborazione, la 

reciprocità. 

Con le allieve più piccole abbiamo inoltre creato un percorso di creatività, attraverso il disegno con appuntamenti 

settimanali, sviluppando quello che doveva essere il saggio di fine anno.  

Ma questo ve lo racconteremo più avanti!! 

 
 
 
 
Buona Lettura 
LUCIA GAETANI  
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