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Rari Nantes in festa a Palazzo Vecchio, con premi ai big 2011
E con un sogno nel cassetto: la «stella» del decimo scudetto
Lo scudetto della stella nella pallanuoto. È stato un po' questo il tema dominante della festa «Rari
Nantes Florentìa ieri, oggi... domani» nel Salone dei Cinquecento in
Palazzo Vecchio, n dedmo scudetto per la società biancorossa, nata
nel 1904, rimane l'obiettivo da realizzare, magari, entro il 110° compleanno. La realizzazione del sogno è stato auspicato anche dal
sindaco Matteo Renzi. «Firenze è
una atta delle stelle e tutti aspettiamo anche la vostra stella — ha detto il sindaco ricordando che la Rari ha conquistato 9 scudetti e attende il dedmo per fregiarsi, appunto, della stella — ma la stella ancora più bella è quella della vostra vita che la Rari vi aiuta a vivere al
meglio nello sport e non solo. Per
questo a nome della città voglio
dirvi grazie per quello che avete
fatto e formulare il più grande in
bocca al lupo per i migliori successi futuri».
Per premiare i tanti tecnici e atleti che si sono distinti nel corso
del 2011 il presidente Andrea Pieri
ha invitato anche il presidente della FIN Paolo Barelli, reduce da Ein-

tebello azzurro».
Premiato anche il tecnico della
formazione maschile e «bandiera» biancorossa Leonardo Sottani,
che tra l'altro sarà uno dei testimonial di «Firenze Città europea delriferendosi all'altezza, 2 metri e 5 lo sport 2012» e Maurizio Ceccarelcentimetri, di Ranfagni — e la na- li per le tré promozioni consecutizionale azzurra aspetta il suo de- ve ottenute dalle Rarigirl (attualterminante contributo». Folta la mente in serie A2 nel campionato
rappresentanza di atleti, dalla pri- femminile di pallanuoto). Il presima squadra di pallanuoto, ai gio- dente del Coni provinciale Eugevanissimi nuotatori. A loro si è ri- nio Giani ha ricordato come: «La
volto il vicesindaco Nardella: «I vo- Rari abbia conquistato il suo pristri colori sono i colori di Firenze. mo scudetto in Amo e l'ultimo nel
Il bianco e il rosso che hanno fatto
1980 — ha continuato Giani —
la nostra storia hanno fatto anche con
Gianni De Magistris, presente
la storia della Rari Nantes Floren- in sala». Ma Pieri
ha anche aggiuntia in Italia, in Europa, nel mondo. to che con
decimo scudetquesto
Ho imparato a conoscere meglio to: «La Rari lo vuoi vincere con tutin questi anni la vostra realtà. E ti atleti fiorentini. È
per questo
per questo un grazie va al presi- —gli
ha detto Pieri — che abbiamo
dente Pieri che fra l'altro è stato affidato
la
a Sottani che
uno dei protagonisti del successo sta facendosquadra
crescere un gruppo, il
organizzativo della World League più giovane dell'Ai, composto
di pallanuoto, assieme a Gianni quasi completamente da ragazzi
Lonzi dirigente della Federazione nati a Firenze».
internazionale, che abbiamo ospiSimone Spadaro
tato alla Costoli e che poi ha fatto
da prologo ai grandi trionfi del set-

dhoven, che si è soffermato sul
nuotatore Sebastiano Ranfagni,
settimo ai Mondiali di Shanghai
nei 200 dorso e quinto agli europei. «Attendiamo a Londra il nostro pennellone — ha detto Barelli

Dall'alto in senso

antiorario: atleti Rari
Nantes in Palazzo
Vecchio, Gianni De
Magistris e Dario
Nardella. Nell'ultima foto,
da sinistra, Andrea Pieri,
Sebastiano Ranfagni e
Paolo Barelli
(foto: Cambi'/Sestirn)
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