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" testate^sma «fN nen  oue tun ̂anno seme va"
Ma l'impegno e la ~ "uto soste!,

n'estate alla g de per i biancorossi
della Polisportiva Andes H che h nnu prose-
guito senza sosta l'attività sia agonistica che

ludica ed amatoriale,
Le soddisfazioni erano giunte già a inizio stagio-
ne con le competizioni a cavallo, sia in sella che in
carrozza ed hanno avuto seguito con un'intensa
serie di allenamenti presso il Centro Equestre E-
clipse di Sailetto.
Sull'onda dell'entusiasmo quest'ultima è stata
prescelta come sede di due attività assolutamen-
te inedite per il mondo "special": lo yoga ed il

campeggio realizzate grazie alla collaborazione
del personale educativo che collabora col Centro
equestre e che proporrà ulteriori esperienze visto
il successo ottenuto.
Non poteva mancare il nuoto che ha visto l'alfiere
Dario Romani primeggiare U categoria Spe-
cial alla gara del Miglio sul Lago di Idro sui 1000
metri in acque libere. La squadradi nuoto ha poi

ito gli allenamenti alla Canottieri Mincio
in simultanea con la squadra agonistica, agli or-
dini di mister Lorenzo Danini
L'esperienza con la pallanuoto poi, è stata esal-
mnte. Dopo il tradizionale incontro svoltosi a
Suzzara con i pallanuotisti di Cloromania, il sette-
beUo biancorosso è sceso in acqua a Rivalta con
gli Amici del Verde ed ha chiuso alla grande la
stagione di amichevoli alla Canottieri con il match
organizzato da Rita Bastianelli fra gli ex delle
squadre maschile e femminile della gloriosa
Mantova Nuoto. Una festa che ha visto in acqua
una trentina di atleti appartenenti a varie genera-
zioni di pallanuotisti mantovani ed ha consolida-
to il sodalizio con la società di Cittadella.
La canoa, poi, ha avuto un nuovo fantas ico im-
pulso, coi corsi di Kl organizzati, sempre alla Ca-
no, da Mirka Dormi cheha co uito lo specifi-
co brevetto di istruttore federale utilizzando le
imbarcazioni adattate nuove di zecca messe a
disposizione dalla stessa Canottieri Mincio col
sostegno della Fondazione Comunità Mantova-
na. Attività che integra quella con mister Max
Rampini a Rivalta sul Mincio presso la Pro Loco.
Le iscrizioni ai corsi sono aperte e chi fosse inte-
ressato può prendere contatto inviando un mes-
saggio al 331 7943447.
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