
Attività sportive
negli impianti comunali
Stagione 2016-2017

Comune di Gorla Minore
Varese

Carissimi ragazzi e ragazze,
sicuramente avrete seguito le olimpiadi di Rio in Brasile. Quanti atleti 
e quante medaglie ma anche quante storie di vita di persone che con 
passione e volontà hanno praticato uno Sport. Sono sicuro che non vi 
siete fermati ai risultati ma avete ascoltato anche la “storia” di cia-
scun atleta anche di chi pur impegnandosi non è riuscito, anche solo 
per poco, a raggiungere l’obiettivo della medaglia.
Emblematico l’esempio delle due atlete, due ragazze che nemmeno si 
conoscevano, che a causa di un piccolo incidente avevano compro-
messo la loro prestazione. Avete visto sicuramente che non curanti 
della corsa si sono fermate per aiutarsi ed insieme hanno raggiunto 
l’arrivo.
Ebbene sì lo SPORT è soprattutto questo: la capacità di essere e di 
riconoscersi prima di tutto delle persone con degli obiettivi sì ma 
soprattutto con dei valori.
Questo è lo Sport una palestra di vita che ci aiuta a discernere davve-
ro le cose importanti della vita.
Avrete poi visto quanti atleti hanno messo a disposizione le loro me-
daglie per solidarietà, per aiutare una comunità di ragazzi, per aiutare 
i terremotati. Ne avrete sentito parlare soprattutto in questi giorni nei 
quali purtroppo alcuni paesi della nostra Italia sono stati colpiti da 
questo terribile evento.
Nel nostro piccolo, i tre Comuni di Gorla Minore – Gorla Maggiore e 
Marnate organizzano con alcune società sportive il Valle Olona Day 
dove professionisti, amatori di ogni genere ed età si ritrovano per 
una gara ciclistica che ha un particolare risvolto solidale a favore di 
organizzazioni di volontariato.
Per tutti è soprattutto una festa tra amici prima di essere una gara.
Quest’anno in particolare grazie ad alcuni amici, CAI e Gruppo di 
Cammino “Alegher semper Alegher” e tante altre associazioni, il 20 
di Novembre riprenderemo, in gran spolvero, l’edizione della Gorlon-
ga, camminata non competitiva tra la valle e i boschi del nostro bel 
Paese.
Noi ci auguriamo di vedervi in tanti per riscoprire un po’ Gorla, ma 
soprattutto per stare insieme e riscoprirci un po’ più comunità e più 
solidali.
Intanto vi invitiamo a prepararvi attraverso una delle attività che le 
società sportive del nostro territorio vi offrono e che sono elencate 
in questo depliant.
Fatelo insieme ai vostri genitori ma soprattutto ai vostri amici.

 Il Consigliere Delegato allo Sport  Il Sindaco
 Sergio Ferioli Vittorio Landoni

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

• KARATE dAi 4 ANNi
• GiNNASTiCA ARTiSTiCA dAi 4 ANNi
• BABy GyM dAi 2 Ai 6 ANNi
• dANzA ClASSiCA E MOdERNA dAi 4 ANNi
• zUMBA KidS E lATiNO KidS dAi 6 ANNi
• GiNNASTiCA CORRETTivA dAi 9 ANNi
• KARATE AdUlTi
• GiNNASTiCA pOSTURAlE 
• pilATES E yOGA 
• SOfT BOdy TONE E TOTAl BOdy
• CROSS TRAiNiNG
• zUMBA E GESTUAliTà fEMMiNilE 
• COlOR GUARd

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 svolgeranno nell’arco della settimana 
in orario pomeridiano e serale 

presso la Palestra delle Scuole Medie ed Elementari 
e sono proposti dall’Associazione

presidente Sig. Giorgio Sironi
per ulteriori informazioni telefonare al n. 347.4878652

pAllAvOlO
• Minivolley e Under 12
• Attività agonistica: Under 13-14-16-18
• Campionati di categoria
• Serie B2

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 



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. Giacomo Andreazza
per informazioni telefonare in segreteria 

tel. n. 0331/1710846 o al n. 329/6822757

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
presidente Sig.ra Gabriella papeschi

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

Allenamenti attività di base (5-10 anni):
da lunedì a venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.00

presso il Centro Sportivo 
dell’Oratorio di Prospiano in Via S. Antonio

Utilizzo delle strutture al coperto 
per i mesi invernali per i primi calci

Allenamenti attività agonistica (11-19 anni):
da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 21.00

presso i Campi Sportivi di P.zza dello Sport/Via Petrarca

I corsi sono proposti dalla Associazione Dilettantistica 
GORLA MINORE

presidente Sig. Roberto pagani
per informazioni telefonare alla Segreteria

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

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


