
11° CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO E NUOTO SINCRONIZZATO 

FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) 

GIUGNO 2019 – CHIANCIANO TERME EUROPEAN TOWN OF SPORT 2019 

 

Si sono conclusi con un grande successo di atleti e di 

pubblico i campionati nazionali di nuoto e nuoto 

sincronizzato della FISDIR (Federazione Italiana Sport 

Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). La 

manifestazione è stata organizzata dalla Virtus 

Buonconvento presso il Centro Polisportivo Comunale di 

Chianciano Terme. 

Sono stati circa 300 gli atleti in rappresentanza di oltre 70 

società provenienti da tutta Italia, incluse squadre dalla 

Sardegna e dalla Sicilia; ovviamente anche gli atleti 

Virtus hanno partecipato, ottenendo diverse medaglie individuali con Giulio Guzzonato e Francesco 

Rongoni e due importanti vittorie nelle staffette 4x200 stile libero e 4x100 mista, dove, insieme a 

Guzzonato e Rongoni hanno gareggiato anche Samuele Del Papa, Lorenzo Manardi e Mirko 

Vecchiarelli. 

Per quanto importanti siano state le affermazioni sportive, la Virtus Buonconvento ha avuto grandi 

soddisfazioni dal lato organizzativo, riuscendo, ancora una volta, ad offrire ospitalità e competenza 

molto apprezzate da tutti i partecipanti e 

dalla stessa Federazione. 

Non è la prima volta che la società senese 

ospita eventi nazionali dedicati agli atleti 

con disabilità: anche in questo caso è stata 

preziosa la collaborazione delle istituzioni 

a cominciare dal Comune di Chianciano 

Terme che ha patrocinato l’evento e 

partecipato a tutte le fasi con il Sindaco 

Marchetti e gli assessori Rocchi, Ballati e 

Meniconi. 

La manifestazione godeva anche del 

patrocinio della Provincia di Siena e della Regione Toscana, a conferma della rilevanza 

dell’iniziativa; la vasca olimpionica della cittadina termale è stato il 

palcoscenico ideale e il parco piscine ha accolto adeguatamente atleti, 

accompagnatori e genitori. Si è stimata infatti una presenza nei 4 giorni di 

circa 1000 persone, considerando tutto il movimento che c’è stato sin dalla 

riunione tecnica che ha anticipato l’inizio del campionati. 

L’auspicio per la Virtus Buonconvento è ovviamente quello di candidarsi 

nuovamente per i prossimi anni e di favorire la crescita di un movimento 

sportivo locale dedicato ai disabili, tuttora troppo poco numeroso e 

partecipato.   


