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Comune di Gorla Minore
Varese

Carissimi ragazzi e ragazze,
ve lo sentite dire spesso “fai dello Sport” sembri una “palla” 
sei impacciata oppure sei un po’ “ciccio”. Certo serve fare 
dello Sport ma non solo per una qualità fisica che è pure 
importante. In certi casi in alcuni ragazzi diventa passione, 
l’aspetto più bello, e con i risultati anche una professione.

Non dobbiamo però dimenticare che la pratica di uno Sport 
ha risvolti molto più importanti per noi e per chi, nostro 
compagna/o o amica/o, lo pratica con noi. Anche gli adulti 
lo stanno un po’ riscoprendo. 

Quest’anno in particolare sono stati istituiti i “Gruppi di 
cammino” formati da giovani, genitori o nonni che insieme 
riscoprono non solo il gusto di camminare e di fare un po’ di 
Sport ma anche il gusto di “stare insieme” e di “condivide-
re” parte del proprio tempo. 

Praticare dello Sport è anche una opportunità:
per conoscere meglio noi stessi, i nostri limiti,  le nostre 
abilità;
per conoscere altri amici o amiche della nostra età, magari 
provenienti da paesi vicini e lontani, con la nostra stessa 
cultura o con culture diverse, con la nostra stessa lingua o 
di lingue diverse.

Praticare uno Sport, quindi, è una esperienza che ci aiuta 
a diventare più ricchi e maturi nel rispetto delle regole, che 
lo Sport ci insegna, nel rispetto reciproco di ogni diversità 
anche fisica.

Noi ci auguriamo che ciascuno di voi possa trovare il modo, 
con altri amici o con i genitori, di sviluppare una passione 
sportiva che è anche una passione per conoscere altri amici.

 Il Consigliere Delegato allo Sport  Il Sindaco
	 Sergio	Ferioli	 Vittorio	Landoni

Lo Sport per crescere 
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CALCIO
• AttIvItà dI bAse: primi calci, pulcini
• AgOnIstICA: esordienti, giovanissimi, 
 allievi, juniores, prima squadra

I corsi si svolgono da lunedì a venerdì 
in orario pomeridiano (17.30-20.30)

Allenamenti presso i Campi Sportivi di Via Petrarca
al coperto per i mesi invernali per attività di base

e sono proposti dalla 
Associazione Dilettantistica GORLA MINORE

Presidente sig. Roberto Pagani
per informazioni telefonare alla Segreteria

aperta al pubblico martedì – mercoledì e giovedì 
dalle ore 17.30 19.30

ai numeri 347.4578103 e 335.436473  fax  0331.1582239
e-mail: segreteria@gorlaminorecalcio.it 
sito internet: www.gorlaminorecalcio.it 

nUOtO
• Corsi genitore/bambino
• Mini kids
• scuola nuoto baby e ragazzi
• Corsi teen ager
• scuola nuoto adulti
• Corsi fitness e acquafitness

• KARAte per Bambini e Adulti, dai 4 anni in poi
• dIFesA PeRsOnALe FeMMInILe (autodifesa)
• gInnAstICA ARtIstICA  dai 4 anni in poi
• gInnAstICA POstURALe “back school”
• gInnAstICA dI MAntenIMentO
• AeRObIC-gAg
• PILAtes
• steP
• MOvIdA
• ZUMbA
• bAbY gYM
• dAnZA MOdeRnA
• HIP HOP, stReet dAnCe
• Color guard (Ass. AnIMA)

KARAte - gInnAstICA 
- FItness - dAnZA

I corsi si svolgono da lunedì a domenica
presso la Piscina comunale di Via G. Deledda

e sono proposti dalla Società

per informazioni telefonare al n. 0331.606868
sito internet: www.gestisport.com 

e-mail: gorla@gestisport.com 

I corsi si svolgono nel corso della settimana in orario pomeridiano 
e serale (a partire dalle 16.30) presso la palestra delle Scuole Medie 

ed Elementari e sono proposti da

Presidente sig. giorgio sironi
per ulteriori informazioni telefonare al n. 347.4878652

sito internet: www.asdpandora.it    e-mail: info@asdpandora.it



dAnZA
• Musica in danza
• Propedeutica
• danza classica
• danza moderna/contemporanea
• Hip Hop
• teatro-danza
• danza espressiva per adulti

FItness
• Pilates      • Yoga      • tone Up
• g.A.g.      • ginnastica dolce
• ginnastica per la schiena

I corsi si svolgono da lunedì a sabato
e coprono tutto l’arco della giornata

presso il Palazzetto dello Sport di Via G. Deledda
e sono proposti dall’Associazione

Presidente sig. Massimo tibaldo
per informazioni telefonare in segreteria 
tel. n. 0331.1710846 o al n. 346.8910014

KICKbOxIng
• Karate contact
• Kickboxing Junior e difesa personale
 per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni

I corsi si svolgono il martedì e venerdì 
dalle 17.15 alle 18.15

presso il Palazzetto dello Sport di Via G. Deledda
e sono proposti dall’Associazione

Presidente sig. Andrea Ongaro
per informazioni telefonare al n. 347.2615259

sito internet: www.kickboxingandrea.it 

bAsKet

gInnAstICA RItMICA

tennIs

KARAte
• giocokarate
• difesa personale

CICLIsMO
• Categoria giovanissimi maschile e
 femminile dai 7 ai 12 anni
• Categoria esordienti e allievi femminile
• Montain bike maschile, femminile, 
 giovanissimi, esordienti, allievi, amatoriale

per informazioni contattare 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Gorla Minore

presso la Fratellanza in Via Veneto n. 25
il mercoledì dalle ore 21.00

cell. 338.9726515 referente Sig. Ernesto Anzini
cell. 334.8574036 referente MTB Sig. Cumerlato Mauro

Presidente sig.ra gabriella Papeschi

tennIs tAvOLO
per ragazzi e adulti

CHeeRLeAdIng
per ragazzi

I corsi si svolgono da lunedì a venerdì
In orari pomeridiani e serali

presso le Palestre delle Scuole Medie ed Elementari
e sono proposti dall’Associazione 

POLISPORTIVA VIRTUS VALLE OLONA

Presidente sig. Marco tomasini
per informazioni telefonare al n. 346.7255750

PALLAvOLO
• Minivolley e Under 12
• Attività agonistica: Under 13-14-16-18
• Campionati di categoria
• serie C

I corsi si svolgono da lunedì a sabato 
in orari pomeridiani e serali

presso il Palazzetto dello Sport di Via G. Deledda
e sono proposti dall’Associazione

Presidente sig. Ivan travaini
per ulteriori informazioni telefonare al n. 349.6397618 

(Turba Martina)
e-mail: gorlavolley@gmail.com

sito internet: www.gorlavolley.com


