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INTERVISTA
AD ANGELO “VIO” MARCIANI
di Francesco Buti

In occasione della ricorrenza del centenario della “nascita” della Rari Nantes Camogli, il 28 giugno nel castello
della Dragonara è stata inaugurata una mostra fotografica
riguardante la storia della Società.
La mostra durerà per tutti i mesi estivi e farà parte di una
serie di eventi sportivi e culturali organizzati dalla Società
in collaborazione con il Comune e con il patrocinio del
Coni e della Regione Liguria.
Un omaggio quindi a chi, ormai da un secolo, ha scritto e
continua a scrivere pagine importanti nella storia della
pallanuoto italiana: dai successi negli anni ‘50, “quando
si giocava in porto”, fino ai giorni d’oggi con le vittorie
del settore giovanile - dieci titoli italiani nelle ultime otto
stagioni - considerato da sempre uno dei migliori d’Italia.
Il 28 giugno del 1914, data dai più ricordata come l’attentato di Sarayevo (casus belli della 1^ Guerra Mondiale),
a Camogli si costituiva la Rari Nantes, società di pallanuoto che ha scritto pagine indimenticabili nella storia di
questo sport.

Angelo “Vio” Marciani, classe 1928, quarto classificato
con la nazionale italiana alle Olimpiadi di Melbourne del
‘56, è stato il capitano di quel “sette” che a Camogli, negli
anni ‘50, entrò nel cuore della gente costruendosi il mito
di squadra invincibile: cinque gli scudetti vinti tra il ‘52 e
il ‘57.
Oggi Vio vive ancora nel borgo ligure trascorrendo serenamente le sue giornate fra una partita a bocce con
gli amici - tanti - e una passeggiata sul suo “meu” (il
molo allora bordo campo di gioco della pallanuoto e
teatro di sfide epiche di cui ancora oggi in paese si ha
memoria).
E’ qui che, con un pizzico di nostalgia e spesso commuovendosi, mi racconta degli anni in cui la pallanuoto si giocava solo d’ estate, in mare, il pallone era di cuoio, non
esistevano schemi, tabelloni elettronici, ma solo un manipolo di uomini che difendeva con cuore e tenacia una
bandiera, quella bianconera della Rari Nantes, in cui credeva ciecamente.

