L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA
Oggi, martedì 13 gennaio 2015, nella sala del Bovindo in villa Gianetti, il Sindaco di Saronno
Luciano Porro ha incontrato Chiara Franza, atleta della Rari Nantes Saronno che ai campionati
mondiali di Nuoto DSISO di Morelia in Messico (7-15 novembre 2014) ha vinto le seguenti
medaglie:
due ori (staffetta 4—50 e 4—100)
argento (staffetta 4—50 stile libero)
due bronzi (staffetta 4—100 e staffetta 4—200 entrambe stile libero)
1 bronzo (50 dorso).
Il Sindaco ha consegnato all’atleta un attestato di merito a nome dell’Amministrazione Comunale.
Di seguito riportiamo i risultati sportivi ottenuti dell’atleta nell’anno 2014:
3 titoli italiani assoluti nei 50,100 e 200 dorso
3 record italiani assoluti nei 50,100 e 200 dorso
1 record europeo assoluto nei 50 dorso
1 record del mondo assoluto nella staffetta 4x100 mista
esordio in nazionale con la partecipazione ai campionati del mondo in messico dove raccoglie 6
medaglie: 2 oro,1 argento, 3 bronzo
Da quando Chiara Franza gareggia a livello agonistico questi sono i risultati collezionati:
5 titoli italiani assoluti oltre a 18 titoli italiani di categoria
primatista mondiale assoluta nella staffetta 4x100 mista
primatista europea assoluta nei 50 dorso
primatista mondiale juniores nei 50 dorso, 100 dorso e 200 dorso
primatista europea juniores nei 50 stile libero
I suoi prossimi appuntamenti sportivi saranno il 18 gennaio con il Meeting di Saronno, gara molto
importante perché è nella piscina dove si allena e perché rappresenta un test importante prima dei
campionati Italiani invernali di febbraio a Loano. A giugno ci saranno i Campionati Italiani estivi a
Lucera di Foggia. Infine a fine stagione si terrà l‘evento più atteso e importante, ovvero i
Campionati Europei che si terranno in Italia, sempre a Loano e dove Chiara Franza è chiamata a
essere protagonista.
Assessorato allo Sport
Comune di Saronno

PRESENTAZIONE 7° MEETING “CITTA' DI SARONNO”

Domenica 18 gennaio 2015 presso la Piscina di Saronno si rinnova l'ormai tradizionale appuntamento con il Meeting “Città di
Saronno” rivolto agli atleti con disabilità intellettiva- relazionale giunto quest'anno alla settima edizione.
In questi anni l'appuntamento ha sempre riscosso successo da parte di atleti e allenatori, successo che si è manifestato di pari
passo alla crescita numerica, tecnica e qualitativa della squadra saronnese dalla nascita del settore diversamente abili nel 2008
fino ad oggi.
In questo contesto positivo sentiamo sempre maggiore la responsabilità di organizzare un evento che sia all’altezza delle
attese dei tecnici e degli atleti partecipanti ed è anche per questo che abbiamo pensato di apportare delle modifiche al
programma, rendendolo più snello e più conforme alle esigenze di partecipare a più gare.
In questa edizione del meeting, ci attendiamo 182 atleti in rappresentanza di 15 società. La squadra Rari Nantes per l’occasione
sarà al gran completo ovvero saranno ben 16 i nostri rappresentanti che si cimenteranno nelle gare alla ricerca della loro
migliore prestazione;, e tra gli atleti in vasca a Saronno ci saranno anche i seguenti 6 atleti Lombardi che con la Nazionale
Italiana Paralimpica hanno partecipato ai recenti Campionati Mondiali in Messico, raccogliendo ben 35 medaglie e siglando
importanti risultati tecnici :

Maria Bresciani della FUTURA CREMONA
Dalila Vignando e Paolo Zaffaroni dell’OSHA COMO
Sabrina Chiappa e Francesco Piccinini della PHB BERGAMO
Chiara Franza della RARI NANTES SARONNO

Ringraziamo in modo particolare la Saronno Servizi SSD, nella persona del presidente Franco Casali, per la possibilità e la fiducia
accordataci nell'organizzare questa manifestazione; l'Amministrazione Comunale di Saronno, la FISDIR e il CIP con i loro
rappresentanti; gli sponsor del meeting per il fattivo contributo fornito all'organizzazione dell'evento; tutti i collaboratori e i
volontari che con il loro prezioso lavoro permetteranno anche quest'anno la buona riuscita della manifestazione; gli allenatori
che con la loro preziosa professionalità
supportano gli atleti in vasca impegnati a ricercare i risultati preparati durante gli allenamenti; le famiglie che sono il più forte
stimolo e sostegno per le piccole e grandi vittorie di questi atleti i. A nome della società, auguriamo a tutti i partecipanti di
gareggiare con grinta e determinazione cercando di raggiungere i propri obiettivi in acqua perché questo serva come stimolo
per raggiungerli anche fuori dall'acqua nella vita di tutti i giorni.
In bocca al lupo a tutti!
Chiara Cantù
Presidente Rari Nantes Saronno ASD
Lorenzo Franza
Vicepresidente Rari Nantes Saronno ASD- Referente settore disabili

