
POLISPORTIVA ANDES H / VIRGILIADI 2022
Nuoto special, ottimi risultati tecnici al 2° trofeo "Sergio Vernizzi"

Grande successo, sabato mattina,
del 2° trofeo di nuoto special prof.
Sergio Vernizzi, rientrante nelle
Virgiliadi 2022, organizzato alla
Canottieri Mincio dalla Polisporti-
va Andes H alla presenza di oltre
40 atleti in rappresentanza di: Poli-
sportiva bresciana No Frontiere,
Polisportiva Andes H, La Quercia
coop e dai padroni di casa della
Cano.
La manifestazione ha dato ottimi
risultati tecnici ed è stata l'occasio-
ne per una grande dimostrazione
di inclusione sociale in una cornice
mozzafiato quanto prestigiosa co-
me quella della Canottieri Mincio.
La società di Cittadella si appresta
a festeggiare i suoi 140 anni di sto-
ria, aprendo le porte alle discipline
paraolimpiche che oggi sono pro-
tagoniste con le discipline di nuo-
to e canoa in attesa di altri nuovi
ingressi.
La gara dei 100 sl hanno visto il
dominio degli atleti bresciani con
Elena Mori che ha toccato in un
eccellente 1.35.78 e Mattia Tononi

che ha preceduto il nostro Dario
Romani in 1.17.58 contro l'1.23.67
del biancorosso.
Anche i 50 dorso hanno parlato
bresciano con Carmen Scanguetta
1a in 47.09 e Andrea Ranxha in
35.26. Fra i mantovani bene la no-
stra Sara Bernini che ha chiuso in
2.00.76, Francesco Chicco Mazzeo
in 1.18.80, capitan Alberto Piombo
in un buon 1.21.37 e i debuttanti di
Quercia Coop Francesco Rosmon-
di in 1.28.39 e Luca Tirelli in 1.36.25.
150 sl hanno visto la vittoria della
bresciana Elisa Bizzarro in 50.97 e
di Dario Romani in 39.01 unico oro
mantovano della manifestazione.
Gli altri virgiliani si sono fatti onore
con la neo biancorossa Giulia Bisi
argento con un eccellente 55.6 e
un'ottima Arianna Minazioli che si
è piazzata al 3° posto in 56.07; bra-
vissime Eugenia Sassi in 1.20.63,
Sara Bernini in 1.26.63 e Selene
Saccani in 2.009.23. Fra i ragazzi
capitan Piombo si è confermato in
1.20.95, Chicco Mazzeo in 1.22.34,
Gaspare Corrao in 2.49.57 e dav-

vero bravi al debutto i ragazzi di
Edoardo Maccari della Quercia
con Anup Buselli in 2.29.84, Diego
Maffezzoli in 2.05.66.
Anche le staffette 4x50 sl hanno
parlato la lingua degli atleti di mi-
ster Albino Morognoli ma le prove
delle ragazze di Andes H in acqua
con Bisi, Bernini, Sassi e Minazioli
sono state entusiasmanti così co-
me quelle dei maschi con Piombo,
Corrao, Mazzeo insieme a Paola
Rossetti, mentre la Cano ha gareg-
giato con una mista M/F con Po-

Danini, Cecilia e Dario Roma-
ni.
Il trofeo è stato appannaggio della
società campione regionale u-
scente Polisportiva Bresciana NO
Frontiere a cui le figlie del prof.
Vernizzi hanno consegnato una
pregevole targa dell'artista di Ca-
vriana Raffaele Darra, con Andes H
al 2°posto, Coop la Quercia al ter-
zo e Canottieri Mincio al 4°.
La manifestazione è stata aperta
dai saluti del consigliere delegato
allo sport della Provincia di Man-

tova Mattia Di Vito, mentre al ter-
mine delle gare tutti gli atleti sono
stati premiati dal presidente della
Canottieri Gianni Mistrorigo e
dall'aw. Fabio Madella consigliere
delegato allo sport del Comune di
Mantova.
Impeccabile l'organizzazione della
Canottieri Mincio grazie allo staff
guidato da Rita Bastianelli con il
tecnico Lorenzo Danini, il giudice
arbitro Tobia Pegoraro ed i crono-
metristi Angelo Monaco, Luca
Spotti e Paola Rossetti e le addette
alla segreteria Catia e Francesca.
La 20a edizione delle VIRIGILIADI
organizzata dalla Polisportiva An-
des H in collaborazione con il co-
mitato provinciale del CSI di Man-
tova, è patrocinata dalla Regione
Lombardia, dalla Provincia, dal
Comune di Mantova e dalla Fon-
dazione Comunità Mantovana, col
sostegno de La Fornace Catering
di Strada Formigosa Mantova che
ha offerto il pranzo a tutti i parteci-
panti, confermando le consuete
disponibilità e cortesia nei con-
fronti del movimento sportivo
special.
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