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Compleanno Rari Nantes una storia lunga 114 anni

La Rari Nantes Napoli festeggia 114 anni con un evento organizzato oggi
(ore 18.30) dal presidente Giorgio Improta per i soci. Presentati dal
direttore artistico Massimo Carrino e dall' attrice Yulia Mayarchuck si
esibiranno la cantante e attrice Anna Capasso, l' attore Ettore Massa, il
«Coro della città di Napoli» diretto da Carlo Morelli e gli attori Rosaria De
Cicco e Lucio Pierri. Il club di Santa Lucia è stato uno dei primi simboli
dello sport napoletano grazie ai 5 scudetti nella pallanuoto e ai campioni
che vinsero l' oro alle Olimpiadi del 1948. In questi ultimi anni la Rari
Nantes si è rinnovata totalmente, coniugando sport, mondanità e buona
cucina. La nuova terrazza consentirà l' utilizzo di un impianto di piscina a
mare, l' unico a Napoli, dove potranno essere svolte anche attività di
assistenza ai minori a rischio con corsi gratuiti di nuoto e pallanuoto.
«Celebriamo 114 anni - dice il presidente Improta - e una storia gloriosa,
funestata anche da periodi difficili. Oggi possiamo dire con grande
orgoglio di essere sulla buona strada e ciò anzitutto grazie al corpo
sociale e a tutti i partner che credono nell' importanza dello sport. Quest'
anno abbiamo anche aperto alle donne: rinnovamento nel rispetto della
tradizione». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' EVENTO Lo storico sodalizio partenopeo festeggia il traguardo con tutti i soci nel corso di un gran
galà

I "primi" 114 anni del Circolo Rari Nantes

Tutto pronto per la grande cerimonia organizzata oggi, a partire dalle ore
18.30, per brindare ai 114 anni del Circolo Rari Nantes Napoli. Il
sodalizio, presieduto da Giorgio Improta, venne fondato nel 1905,
quando un gruppo di sportivi dell' Ausonia decise di costruire uno
spogliatoio di legno sulla scogliera di Santa Lucia. Da allora la Rari
Nantes Napoli è diventata un punto fermo della storia dello sport
napoletano con i suoi 5 scudetti, le medaglie olimpiche ed i titoli mondiali
conquistati dai suoi atleti come Gildo Arena, Pasquale Buonocore, Emilio
Bulgarelli, senza dimenticare i trionfi nei tuffi di Ciccio Ferraris e Luigi
Cangiullo. E, ancora, i nomi storici di Mimì Grimaldi, Giovanni De Silva e
Bandy Zolomy, ovvero pezzi di storia della pallanuoto italiana! Così come
la leggenda del "Settebello": pochi sanno, infatti, che il nome oggi in voga
per descrivere la Nazionale azzurra, è stato coniato per la Rari Nantes
Napoli, la squadra che proprio come la carta nel gioco della Scopa
"vinceva tutto". UN PALMARES DI GRANDE PRESTIGIO. Il Circolo
Rari Nantes è da sempre anche un punto di riferimento in città: se si
chiede, magari, dov' è il Castel dell' Ovo si riceve come risposta "di
fronte alla Rari Nantes"; se si chiede dov' è la fontana dell' ex "Villa del
Popolo" come risposta si riceve che è "a due passi dal circolo". Nel 1927
il circolo prese l' odierno nome "Rari Nantes" e fin da subito diventò un
punto di riferimento per gli appassionati di sport acquatici, in primis la
pallanuoto: la squadra della Rari Nantes infatti vinse negli anni successivi
ben 5 scudetti. In nome dei colori bianco -celesti del Circolo Rari Nantes,
tanti atleti e tanti dirigenti hanno lottato sportivamente e grazie ad essi il
sodalizio ha potuto conseguire: 7 titoli olim pici, 2 titoli mondiali, 49
primati assoluti nuoto, 19 titoli italiani tuffi, 5 scudetti campionato pallanuoto, Stella d' oro al merito sportivo, Targa d'
oro al merito sportivo, oltre 2000 presenze nelle rappresentative nazionali. ASSISTENZA AI MINORI A RISCHIO. In
questi ultimi anni di attività il Circolo Rari Nantes si è rinnovato totalmente, per affrontare con maggiore impegno le
nuove sfide. L' ampia terrazza a pelo d' acqua, è diventata il "trampolino di lancio" per le attività di canoa e kayak. Per
rendere l' offerta ludica e sportiva ancora più ampia arriveranno a breve, sup, sci nautico, wake board, pesca
sportiva, diving, escursioni, corsi di yoga e risveglio muscolare. La stessa terrazza consentirà l' utilizzo di un impianto
di piscina a mare, per la quale sono state ottenute le autorizzazioni. Quest' impianto, unico a Napoli, consentirà alla
Rari Nantes di svolgere anche attività di assistenza ai minori a rischio attraverso corsi di nuoto e pallanuoto gratuiti.
STORIA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE. Sport, cultura, buona cucina, eventi e spettacolo. Questo è il futuro della
Rari Nantes Napoli. «Oggi - afferma il presidente Giorgio Improta - festeggeremo i 114 anni di storia, una storia
gloriosa, funestata anche da periodi difficili e coni d' ombra che ne hanno nel tempo minato la credibilità e la sua
stessa esistenza. Tuttavia, oggi possiamo dire con grande orgoglio di essere sulla buona strada, e questo risultato
rende merito a tutti: il corpo sociale in primis, oltre a tutti i partner che hanno creduto nello sport e nell' importanza che
lo stesso ha nel sociale, rendendo un circolo per sua natura esclusi vo, un posto nella città di Napoli inclusivo, motore
a sua volta di iniziative innovative e di cambiamento. Nel 2019 il circolo, superando una consuetudine ultracentenaria,
ha cambiato pelle. Finalmente - conclude il presidente abbiamo aperto alle donne, e finalmente abbiamo le prime
donne che si sono iscritte. Storia, tradizione, innovazione; possono sembrare concetti che
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si contraddicono. Alla Rari Nantes no: innoviamo nel rispetto della tradizione, rendendola attuale e adeguata alla
società e alla cultura che muta». GRAN GALÀ CON TANTI ARTISTI. In occasione del 114 anni del Circolo Rari
Nantes, è in programma un "Gran Galà" per i soci del sodalizio. Presentati da Massimo Carrino (direttore artistico
degli eventi al circolo) e Yulia Mayarchuck, si esibiranno la cantante e attrice Anna Capasso, l' attore Ettore Massa, il
"Coro della città di Napoli" diretto da Carlo Morelli, e gli attori Rosaria De Cicco e Lucio Pierri.
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