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Farinotti
Volevo solo
nuotare, parola
di Rachele
Bruni

ISABELLA SPAGNOLI

Il babbo di Rachele la gettò
in acqua da bambina senza
pensare che se ne sarebbe in-
namorata. Lei sentì subito che
l'acqua era il posto giusto, e
che per perdersi in essa avreb-
be dovuto nuotarci dentro.
Una storia coinvolgente quella
di Rachele Bruni, campiones-
sa di nuoto di fondo che si ri-
vela allo scrittore parmigiano
Luca Farinotti, autore del li-
bro: «Volevo solo nuotare
(200.000 bracciate con Ra-
chele Bruni)» tra i sei vincitori

del 57° premio selezione Ban-
carella Sport 2020. Farinotti
racconta attraverso immagini
e parole, la vita, le passioni e i
sogni di una delle nuotatrici di
fondo più forti di sempre, con
un medagliere da capogiro al-
l'attivo. Descrive la sua infan-
zia tra Empoli e Firenze, la
passione per il nuoto, l'incon-
tro con l'allenatore Fabrizio
Antonelli, il training durissi-
mo, le incredibili medaglie
mondiale e olimpica (ottenute
in gare drammatiche e dense
di suspense) le lacrime, i dub-
bi, le paure. «Quando ero pic-
cola non avrei mai creduto che

potesse essere così dura; la ve-
rità è che all'inizio non lo è.
Sono gli anni a incrementare
le difficoltà, sono gli anni a
portare l'incertezza, sono gli
anni a rendere le medaglie
sempre più luminose. E la fa-
me sempre più cattiva», con-
fessa la campionessa divenuta
ingiustamente celebre per
aver pubblicamente dedicato
alla sua compagna Diletta la
medaglia d'argento conqui-
stata alle Olimpiadi di Rio nel
2016, piuttosto che per la sua
eroica impresa sportiva. Nel li-
bro si sfogliano tante Rachele:
la "Caporal maggiore scelto"

Bruni, orgoglio dell'esercito
italiano, la Rachele d'acqua,
quella con la minor acquati-
cità e il minor talento rispetto
alle avversarie mondiali e l'al-
tra che, grazie all'intelligenza
e alla sua sbracciata turbino-
sa, riesce a sbaragliare tutti.
Una donna che si sacrifica, che
quotidianamente si mette in
gioco, capace di rivelare le sue
debolezze. Un libro dedicato
non solo agli sportivi ma an-
che a chi ama le sfide.
Volevo solo nuotare (200.000
bracciate con Rachele Bruni)

di Luca Farinotti
Artingegnio (Collana Italia
sul Podio) pag. 168, €19,90.
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