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POLISPORTIVA ANDES H
Compie vent'anni, la festa all'insegna dello sport
col Liceo di Latina fra bocce, nuoto, bowling e gemellaggio

S
ettimana densa di soddisfa-
zioni per la Polisportiva An-
des H che ha partecipato a

"Sbocciamo!", il progetto di cui è
stata promotrice e che ha visto la
partecipazione di 50 giovani stu-
denti del Liceo scientifico Grassi di
Latina che hanno voluto conoscere
l'esperienza di integrazione sociale
realizzata attraverso lo sport, pro-
prio dai biancorossi che, quest'an-
no, festeggiano i 20 anni di attività.

Nella mattinata, alla Bocciofila di
Montata Carra, i ragazzi di tutti i
centri socio educativi del territorio:
Casa del Sole, La Quercia, Tam
Tam, Fiordiloto, Ip • astano, La
Stazione, ANFFAS e CHV Suzza-
ra, hanno dato vita ad un parteci-
patissimo torneo integrato di boc-
ce, coadiuvati dai volontari della
Bocciofila ospitante e dalla FIB. Al
termine i ragazzi del Tam Tam si so-
no esibiti in una dimostrazione di

L

karate integrato col maestro Reg-
giani.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo alla
Trattoria Isidora, gestita da ragazzi
con disabilità, è stata la volta del
bowling al Bowling di Cerese, con
un avvincente confronto integrato
fra gli atleti speciali della Polispor-
tiva Andes H, gli studenti e gli in-
segnanti.
Al termine premiazioni per tutti ed
un arrivederci in maggio a Latina,

al gemellaggio che il Liceo Grassi
stipulerà proprio con la Polisporti-
va Andes H in occasione della
giornata dell'inclusione che si ter-
rà, in collaborazione con altre real-
tà che si occupano di integrazione
sociale attraverso lo sport, nella
Regione Lazio.
La manifestazione si è resa possi-
bile grazie al patrocinio del CSI e
della Fondazione Comunità
Mantovana, del Decathlon e del
Supermercato Tosano di Curta-
tone.

A KARATEMANTOVA
Manifestazione alla Bocciofila
Montata Carra

Nel contesto della visita di un Liceo Scientifico di Roma, Monica Perugini ha
invitato i gruppi di atleti disabili della provincia a presenziare ad alcune gare
di bocce. Anche gli atleti del CDD Tam Tam Coop. Dolce di San Giorgio han-
no partecipato assieme alla società Karatemantova con un allenamento di-
mostrativo in loco, condotti come sempre dal M° Davide Reggiani che da sei
anni li segue in questo percorso e dagli educatori Elena e Alessio. Un'ottima
occasione d'allenamento fuori dalle solite mura. Grazie dell'invito e... alla
ornsnima!
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Dal nuoto alla pallanuoto... la bracciata è breve!
Esperienza memorabile per gli atleti della Polisportiva Andes H che, sabato
scorso alla piscina di Montichiari, hanno partecipato al 2° evento di "Un mon-
do senza frontiere" dedicato agli sport acquatici. La manifestazione era pro-
mossa dal Rotary Brescia in collaborazione con il Rotary Mantova.
Dopo alcune prove di acquaticità che hanno permesso a tutti ì partecipanti
di divertirsi in acqua, è stata la volta del nuoto con due biancorossi che si
sono cimentati nella staffetta integrata con gli agonisti di Aquatic Center, gli
atleti Alberto Piombo e Dario Romani che hanno conduso fra gli applausi
generali le loro frazioni a stile libero e a dorso. Ma non è finita qui, grande
conclusione con l'avvincente partita di pallanuoto integrata che ha visto
trionfare i mantovani per 3 a 1 su Fiordaliso Castiglione / Anffas Brescia,
grazie alla tripletta di Dario Romani, eroe della giornata e alle grandi parate
di Andrea Barbi.
Questi in biancorossi scesi in acqua: Alberto Piombo, Andrea Barbi, Valerio
Laezza, Dario Romani, Luigi De Lillo, Mirko Moretto, Gaspare Corrao e Sara
Bernini con Monica Perugini. Si sta pensando alla rivincita stavolta fra le mu-
ra amiche. Al termine pranzo e premiazione per tutti gli intervenuti con un
arrivederci alla prossima iniziativa dedicata ai balli latini.

RIUNIONE ORATORIO CUP

Giovedì 31 ottobre

Giovedì 31 ottobre alle ore 21.00
presso la sede CSI di Mantova Via
Cremona 26 si svolgerà la riunione
coordinativa per stilare il calenda-
rio dell"'Oratorio Cup 2020" di
Tennis Tavolo, rivolto a tutti i ra-
gazzi ed adulti appassionati da
questo bellissimo gioco.

Sono invitati tutti gli oratori e so-
cietà sportive interessati a parteci-
pare alla manifestazione.

Cnniilir venr'anni, la tema eII'k, eg .e dr:llo slrn'1
.el L,cee III Latina tra bocce, nuoto, bowling e yerneilaugle
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