
Attività sportive
negli impianti comunali
Stagione 2014-2015

Comune di Gorla Minore
Varese

Carissimi ragazzi e ragazze,
 con questo pieghevole vogliamo porre alla vostra atten-
zione, ed anche a quella dei vostri genitori, le molteplici 
attività sportive svolte negli ambienti Comunali di Gorla e 
Prospiano. Lo facciamo nella consapevolezza che uno dei 
compiti importanti di chi amministra è quello di sostenere 
ed aiutare la vostra crescita personale a tutto campo.

Praticare una disciplina sportiva aiuta a crescere e porta con 
sé  molte emozioni e molti significati:
• è scoperta delle proprie abilità 
• è ricerca delle proprie capacità 
• è felicità di poter giocare con i propri amici
• è gioia di poter vincere una gara

ma è anche 
• rispetto del proprio corpo
• rispetto delle regole che il gioco richiede 
• rispetto degli orari degli allenamenti
• rispetto per i propri educatori e allenatori 
• rispetto per i propri compagni 
• rispetto per i propri avversari.

Tutto ciò è fondamento oggi, in quanto giovani in evoluzio-
ne, per affrontare consapevolmente un domani come adulti 
maturi, le varie esperienze che la vita vorrà porvi dinanzi.
Gioie, dolori e fatiche si intrecciano e costruiscono donne 
e uomini capaci di vincere tante avversità, tante debolezze 
personali, attraverso la pratica dello Sport.
Non mollate mai uno sport e dite ai vostri genitori che vo-
lete praticarne uno, quello che più vi piace, quello che vi 
appassiona di più, perché noi sappiamo che vi accontente-
ranno; anche loro sono consapevoli dell’importanza che lo 
Sport ha nella vostra Vita.

 Il Consigliere Delegato allo Sport  Il Sindaco
	 Sergio	Ferioli	 Vittorio	Landoni

Ginnastica artistica femminile
per bambine e ragazze

Karate per bambini ed adulti

Ginnastica posturale
Backu School

Ginnastica di mantenimento

Aerobica - GAG

Pilates

ANIMA - Color Guard

Baby Gym

Yoga

Lo Sport è VITA

I corsi si svolgono nell’arco della settimana
prevalentemente in orario pomeridiano e serale

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

Presidente Sig. Giorgio Sironi
per ulteriori informazioni telefonare al n. 347.4878652La
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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

CICLISMO
• Categoria giovanissimi maschile e
 femminile dai 7 ai 12 anni
• Categoria esordienti e allievi femminile
• Junior femminile

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
Presidente Sig.ra Gabriella Papeschi



PALLAVOLO
• Minivolley
• Under 13
• 3° divisione
• Serie C

CALCIO
• ATTIVITà DI BASE: 
 primi calci, pulcini

• AGONISTICA:  
 esordienti, giovanissimi, 
 allievi, juniores, prima squadra

DANZA
• Musica in danza
• Propedeutica
• Danza classica
• Danza moderna/contemporanea
• Hip Hop
• Teatro-danza
• Danza espressiva per adulti

I corsi si svolgono da lunedì a venerdì 
a partire dalle ore 17.30

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

Presidente Sig. Roberto Colombo
per ulteriori informazioni telefonare al n. 339.6253009

e al n. 349.6397618 (Turba Martina)

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

al numero 347.4578103  fax  0331.1582239
e-mail: segreteria@gorlaminorecalcio.it 
sito internet: www.gorlaminorecalcio.it 

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 al n. 346.8910014

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

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 

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 


