
S'ajAtipi d"tral maggi
Un~weekend dJmanifestazioniledjeventi! 

giunto il tempo della 20a edizione delle
°Vrgiliadi, la manifestazione sportiva in-

Ltegrata per ragazzi e ragazze diversa-
mente abili promossa ininterrottamente dal
2000 dalla Polisportiva Andes H, la storica
associazione sportiva che organizza sport ed
attività ludico motorie integrate dal lontano
1999.
E così il 20° gettone, dopo la forzata interru-
zione dovuta alla pandemia, arriva all'insegna
della più completa inclusione sociale con un
programma prestigioso che testimonia il for-
te legame del sodalizio con il tessuto sociale
di riferimento.
Il debutto di domenica scorsa ha infatti riba-
dito la forza dell'inclusione, con lo splendido
spettacolo del corpo di ballo integrato Co-
municadanza, composto da ballerine di SAM
e atleti speciali dell'Andes H, che si è esibito al
Teatro Nuovo di Marmirolo unendo la pro-
pria performance dedicata a Chariy Chaplin a
quelle di tutte le ballerine e ballerini dello Stu-
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dio con la collaborazione della ASD Mystic
River dog e dei suoi ballerini "pelosi" fra gli
applausi di un teatro tutto esaurito.
Sabato 14 alle ore 16 al palarretto di Stra-

della sarà la volta del triangolare di basket
integrato fra Virtus -Andes H, R...Evolution
Modena e Bologna che introduce perla pri-
ma volta la disciplina nel programma delle
Virgiliadi grazie alla collaborazione con ABC
Virtus Basket Mantova.
A Sempre in quest'ottica arriva l'importantis-
sima collaborazione con il Liceo artistico Giu-
lio Romano di Mantova: 7 classi hanno aderi-
to al progetto di bici "Diversaente STABILI",
ideato da Anselmo Sanguanini, uno dei geni-
tori dell'Andes che insieme agli studenti ha
realizzato e messo a punto bici e gadget per-
sonalizzati per sgarri e ragazze, consegnate
nel cortile della scuola.
E così la biciclettata "In bici con gli amici" del
15 maggio che vedrà la partenza alle ore 9
davanti alla trattoria Isidora di Largo 1° mag-
gio per percorrere la ciclabile fino a Grazie e
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atomo, vedrà la consueta partecipazione di
atleti con bici speciali, studenti ed insegnanti
del Liceo Artistico che per pubblicizzare que-
sta scelta hanno diffuso un suggestivo video
autoprodotto. Le iscrizioni si faranno sul po-
sto e poi è previsto il pranzo solidale in tratto-
ria.

II programma proseguirà durante il me-
se di giugno con l'evento di bocce alla boc-
ciofila di Gazzo Bigarello e di equitazione al
Circolo Ippico Eclipse di Sailetto, quelli di nuo-
to, tennis, canoa e tennis tavolo alla Canottie-
ri Mincio dove la manifestazione si conclude-
rà con una grande festa finale.
Anche questa edizione è organizzata insieme
al comitato provinciale del CSI e gode del so-
stegno della Regione Lombardia, della Pro-
vincia, del Comune di Mantova e della Fon-
dazione Comunità Mantovana e vede l'ade-
sione di numerose associazioni sportive e del
terzo settore, oltre alla collaborazione con la
Canottieri Mincio con cui Andes H dal 2021
stringe una convenzione perla pratica sporti-
va integrata dei propri atleti speciali.

TROFEo ARTISTICAMENTE
a Basleega - Casalmaggiore

I ( OCHI IN STRADA vi
aspettano h 24 in Piazza
Virgillana a Mantova
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IN BICI CON t;LI AMICI!! 7° Edizione

DOMENICA 15 MAGGIO 2022

~

PROGRAIrMA: 
- 9:00: Ritrovo presso TRATTORIA ISIDORA

-10:00: Partenza con destinazione Grazie di Curtatone

Pista ciclabile fino alle Grazie, piazzale antistante la

Chiesa; (3km)

- Pausa e ristoro con le bici di Anselmo

- 12:30 - Ritorno

(previsto rientro in pulmino per chi non se la sente)

Pranzo per chi lo desiderasse presso la trattoria ISIDORAja p
fisso di 15€ (Primo+secondo+dolce, acqua e caffè)
segnalare eventuali allergie.

Per informazioni:
TRATTORIA ISIDORA - Largo Primo Maggio, l - Borgo An
0376/200611
3317943447

U.segnl di sfondo dl Emma Maggioni e Sofia inídírzo Grafica
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A POLISPORTIVA ANDES H / Virgiliadi - 20' edizione
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