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La giovane Clara Lucia Caccavari

Un tuffo che vale oro
per la ‘carioca crotonese’
Prima ai campionati brasiliani
(FA.FI.)

Sangue carioca misto al cro-
tonese che scorre nelle vene.
Quello che pulsa nel corpo di
Clara Lucia Caccavari, talen-
to italo-brasiliano che nei
giorni scorsi si è accomodata
in cima al Brasile conqui-
stando il titolo nazionale di
tuffi, nella modalità trampo-
lino da 1 metro femminile, ca-
tegoria C.
L’atleta 12enne ha infatti par-
tecipato ai Campionati Brasi-
liani di “Saltos Ornamen-
tais`” (tuffi), che si sono svolti
a João Pessoa, capitale dello
stato brasiliano della Paraí-
ba, dal 13 al 17 dicembre, vin-
cendo la medaglia d’oro nella
modalità trampolino da 1 me-
tro e la medaglia di bronzo
nella modalità trampolino da
1 metro sincronizzato.
Un ponte ideale che ha attra-
versato l’oceano arrivando fi-
no a Crotone, città natale del
papà, Antonio, dottore com-
mercialista e revisore conta-
bile che dal 2008 vive in Bra-
sile, dove si è trasferito dopo
aver conosciuto a Crotone la
moglie sudamericana (nata a
Rio de Janeiro) che in quel-

l’epoca insegnava danza alla
‘Maria Taglioni’. Una scelta
arrivata dopo tanti viaggi e
vicissitudini. E che nel 2010
si è arricchita dell’arrivo nel-
la loro vita di Clara Lucia,
doppia cittadinanza visto che
in Brasile vige lo ius soli.
“Clara o Clarinha fa lo stesso
- racconta con orgoglio il pa-
pà - anche perchè la giovane
‘crotonese’ parla corretta-
mente l’italiano e anche un
po’ il crotonese visto che ogni
estate ritorniamo a Crotone
per vedere famiglia e ami-
ci”.
“Diciamo che nel suo piccolo
ha onorato le antiche gesta di
Milone”, ha sottolineato con
legittimo orgoglio il papà,
crotonese doc che pur distan-
te migliaia di chilometri dal-
la sua città non ha mai reciso
il cordone ombelicale con
Crotone. Trasmettendo an-
che alla giovane figlia l’amo -

re e il legame con il capoluogo
pitagorico.
Naturalmente il percorso
sportivo di Clara è ancora
tutto in evoluzione e le sod-
disfazioni promettono di ar-

ricchire la sua bacheca. E in
calendario è già segnalato un
appuntamento di grande pre-
stigio, ossia la partecipazio-
ne il prossimo anno a Brasi-
lia, alle selezioni per i giochi

Sud Americani Juniores e ai
Pan Americani Juniores di
tuffi. Clara Lucia tornerà
dunque quest’estate nella
‘sua’ Crotone per rivedere
amici e parenti, con la meda-
glia al collo per ricordare il
prestigioso successo ottenuto
in Brasile e, chissà, aggiun-
gerne altri alla sua collezio-
ne. Che mescola amore e pas-
sione, così nella discipline co-
me negli affetti e nel legame
con quella Crotone che sarà
sempre parte del suo cuore.
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TALENTO Nella foto la 12enne
sul podio e accanto
con il papà Antonio. Nata in
Brasile, è reduce dalla vittoria
nel trampolino da 1 metro
ai campionati sudamericani

FIGLIA DI ANTONIO
CACCAVARI, È NATA IN
BRASILE MA CONSERVA LE
RADICI PITAGORICHE
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