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Corsi sport

ECCO LE PROPOSTE DI SOCIETà E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Tutti in forma con inFolio
A settembre prende il via una serie di corsi sportivi
che mirano a incontrare i gusti di grandi e piccoli

P

artiamo con lo
sport, perché
settembre
è il mese in cui
associazioni e società
sportive presentano i
nuovi corsi. Ma la
nostra idea è che questo
sia il primo
di una serie
di “speciali” a tema.
L’obiettivo è quello
di sintetizzare in
quattro pagine un
argomento
di ampio interesse,
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Asd Attitude
Centro Ippico I Platani
Cus Milano
Enjoy Sport Experience Training Center
Fitactive
MCB Dance Academy
Piccolo Circo dei Sogni
Polisportiva Olimpia P.B.
Skills Zamaga
Sports Team
Yoga&Pilates Cernusco
Yoga Segrate
Ultimate Frisbee

dando la possibilità al
lettore di vederlo sotto
più punti di vista, fino
a trovare quello che
più gli corrisponde.
In questo caso vi
presentiamo una serie
di iniziative sportive,
alcune di queste scelte
tra le meno conosciute,
ma sicuramente
molto interessanti e
coinvolgenti, che si
potranno svolgere
sul nostro territorio.
Troverete informazioni

sui corsi e tutti i contatti
per avere maggiori
delucidazioni, nel
caso voleste
approfondire la vostra
curiosità. Insomma,
inFolio non è solo
attualità, cronaca e
quant’altro, ma anche
vicinanza con le nostre
realtà, motore pulsante
del territorio. Noi
siamo già al lavoro per
il prossimo speciale.
Che tema tratteremo?
Seguiteci e lo scoprirete.

Skills Zamaga Athletic Dancers A.S.D.

centro di arti performative
per adulti e bambini
ZaMagA Athletic Dancers collabora con
importanti registi e compagnie italiane ed estere
e il suo lavoro si concentra nell’amalgamare
diverse tipologie di danza, arti circensi e teatro
fisico, esprimendosi con forza, plasticità ed
eleganza, trasportando il pubblico in una
continua sorpresa.
Skills è uno spazio in cui poter essere liberi di
scoprire e migliorare le proprie passioni, dove un
team di insegnanti che vanta due tra i più esperti
performer del settore, Maria Agatiello e Marco
Zanotti (fondatori della Compagnia ZaMagA
Athletic Dancers), offre il supporto più adatto
alle esigenze del pubblico: supporto tecnico per
Performer; acrobatica e Tecnica Aerea per adulti
e bambini; danza Aerea; allenamento funzionale;
lezioni per professionisti; cardio Fit; Pole Dance;
Latino Americano; Pilates Matwork; Gioco
Danza; Athletic Dance per adulti e bambini;
Acrobatica per adulti e bambini; Hip Hop;
Mobility e Stretching

L’IMPORTANZA DELLA PRATICA SPORTIVA A PRESCINDERE DALL’ETà

Mens sana in corpore sano
F

in da piccoli è fondamentale praticare sport. E
bisogna continuare a farlo anche in età adulta.
Oltre a una corretta alimentazione, l’esercizio
fisico è infatti alla base di un’esistenza salutare.
Almeno due o tre volte alla settimana bisogna
dedicare un paio d’ore a camminate, corsa,
ginnastica o qualsiasi altra attività che
ci faccia fare movimento. Lo sport è
fondamentale per le persone di tutte età,
ci educa ad avere cura del nostro corpo,
al rapporto con i compagni di squadra, a
migliorare in vista di un obiettivo e a spendere il
nostro tempo in modo diverso. Lo sport, inoltre, è
bellezza: c’è una grazia nel giocare secondo delle
regole, nel costringere il proprio corpo a compiere
gesti sempre più raffinati. Dopo la pausa estiva è ora
di “tornare in campo”, in questo speciale troverete
un’ampia possibilità di scelta, non vi resta che
dedicarvi alla disciplina che più vi piace.

Speciale
Dal 2011 ci prendiamo cura di corpo e mente

Corsi sport
SPORTS TEAM CALCIO A 5, INSIEME SI CRESCE

Con noi per raggiungere l’equilibrio Amicizia, passione, energia per il Futsal

YogaSegrate ha sempre
voluto portare avanti
un insegnamento che
rispecchiasse l’antica
tradizione dello Yoga.
Presso il nostro centro
troverete diversi
approcci, perché
lo Yoga è per tutti!
I nostri insegnanti hanno
seguito un percorso di
formazione e sono tutti
diplomati, abituati ad
aiutare chi si confronta

per la prima volta con
questa disciplina a
trovare la pratica più
adatta alle proprie
esigenze. La gente

si avvicina allo Yoga
con vari scopi, tra cui:
alleviare mal di schiena
e tensioni muscolari,
ridurre stress e stati di
ansia o depressione,
migliorare estetica,
prestazione fisica, etc.
Lo Yoga può portare
a tutto questo anche
se lo scopo principale
è il raggiungimento di
un perfetto stato di
equilibrio psicofisico.

Le nostre
proposte
Jnana Yoga
(Yoga classico),
Hatha Yoga (stile
indiano), Ashtanga
Vinyasa (Yoga
dinamico),
Yoga dolce
(per la terza età),
Yoga in gravidanza
e post parto,
Mindfulness,
Pranayama e
Meditazione.

Il Futsal
È uno stile di vita,
è la palla toccata
delicatamente con la
suola e poi scagliata di
potenza con la punta.
È difficile far capire
quanta poesia ci sia
dietro a quel tocco di
palla, alla sincronia
dei movimenti, alle
emozioni di partite
che hanno mille volti
e variabili, che fanno
battere il cuore. Il
Futsal è ritmo, testa,
gambe, intelligenza.
Noi che amiamo il
Futsal siamo un po’
diversi, non migliori,
non peggiori, ma
diversi. Per noi, il
futsal è una passione
lontana dal tempo, ma
incredibilmente vicina
all’idea che abbiamo di
spettacolo, di sport e
di amicizia.

La Sports Team basa
i suoi principi sui valori
dello sport, dell’amicizia e
del rispetto. Le capacità
di ogni bambino sono
uniche, in un ambiente
sereno può sperimentare
per apprendere, provare
per imparare, per
crescere come sportivo,
ma soprattutto come
persona, attraverso
il movimento. Il team
nasce nel 2014 dall’idea
di un gruppo di ragazzi
segratesi, amici fin
dall’infanzia, e dalla loro
passione per lo sport.

La professionalità di
Mister Andrea Perugia,
l’entusiasmo della
giocatrice Valentina
Beltrami, la passione di
Maria Pagliarulo e la voglia
di imparare dei nostri
ragazzi hanno dato vita
alla nostra realtà sportiva.
Attraverso impegno e
dedizione per il futsal, il
piccolo gruppo con gli
anni è cresciuto fino a
diventare una delle scuole
FIGC di calcio a 5 con
settore giovanile
con più atleti di
tutta la regione.

Oratorio S. Ambrogio ad Fontes via Schuster 1- SEGRATE
Per info: Valentina Beltrami 349.3813202 - Andrea Perugia 348.7090254
Mail: asd.sportsteam@yahoo.it - www.sportsteamsegrate.it

AL VIA I CORSI NELLA NUOVA SEDE SCUOLA/TEATRO

ENJOY OPEN WEEKEND, METTETEVI ALLA PROVA!

Chi non ha mai sognato il circo? Proponiamo un altro modo di fare sport

Il Piccolo Circo dei
Sogni di Peschiera
Borromeo, che da
sempre si occupa di
attività ludiche, sportive
e ricreative dedicate ai
giovani, apre le porte
alle attività annuali con
diverse novità. Prima di
tutto la nuova sede, che
assocerà nel medesimo
spazio scuola e teatro.
I corsi permetteranno
a tutti di approcciarsi
alla realtà circense

mettendosi alla prova e
migliorando le proprie
capacità. Gli alunni
più dotati avranno la
possibilità di entrare
nella compagnia e,
successivamente, di
esibirsi in uno spettacolo
itinerante ideato da
Paride Orfei. Il Circo
proporrà anche corsi
professionali a convitto,
rivolti a tutti coloro che
voglio dedicarsi alla
professione di acrobata.

PER INFO:
Via Carducci Giosuè S/N,
Peschiera Borromeo
Tel. 39 347 01 51 760
info@piccolocircodeisogni.com
www.piccolocircodeisogni.com

La stagione sportiva
ricomincia alla grande
in Enjoy con l’Open
Weekend Fit. Sabato
e domenica 15 e 16
settembre, in occasione
della Festa dello Sport,
verranno presentate le
novità della stagione e
proposte prove gratuite,
con offerte e promozioni
imperdibili.
“Il nostro staff il tuo
benessere” è lo slogan
di questa edizione, a

confermare l’attenzione di
Enjoy per la persona. Un
team di trainer qualificati
può guidare ciascuno
al raggiungimento dei
suoi obiettivi, attraverso
allenamenti personalizzati.

Domenica mattina, inoltre,
sono in programma
prove gratuite di acqua
fitness, disciplina che è
possibile integrare negli
abbonamenti Fit.
Benessere e
divertimento, lo sport
senza annoiarsi lo trovi
in Enjoy!

www.enjoysport.eu
Tel. 02.9241256

novità
corsi 2018
Sala Pesi 2.0: un
circuito a piccoli
gruppi, guidato da
un trainer esperto
attraverso percorsi
specifici e ogni volta
differenti.
7 x 7, sette obiettivi
in sette settimane:
con un unico corso
potrai raggiungere
tanti traguardi senza
annoiarti.
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Skills Zamaga Athletic Dancers A.S.D.

A SEGRATE APRE UNA SEDE della nota catena

Vi presentiamo il calendario dei corsi FitActive, lo sport alla portata di tutti
Lunedì: 10/17 Sala
open e lezioni private
su prenotazione. 17/18
Power Mum with Bebè.
18/19 Power Stretch
(ragazzi /adulti).
19/20,30 Tecnica Aerea
base silk e hoop.
20,30/21,30 Allenamento
Funzionale (ragazzi/adulti.
21,30/22,30 Salsa
Bachata Base.
Martedì: 10/16,30
Sala open e lezioni private
su prenotazione.
16,30/17,30 Baby Athletic
Dance (maschi e femmine
dai 3 ai 5 anni).
17,30/18,30 Young
Mobility (maschi e
femmine dai 6 anni in su).
18,30/19,30 Athletic
Dance (maschi e femmine
dai 7 ai 12 anni).
PER INFO:
skills@zamaga.it
www.zamaga.it
SKILLS ZAMAGA
ATHLETIC DANCERS A.S.D.
SKILLS_ZAMAGA
Strada Padana Superiore, 2
20063 Cernusco s/N (Mi)

19,30/20,30
Passport
Hoop per allievi e
insegnanti. 20,30/21,30
Flexy e Contortion
(ragazzi/adulti).
20,30/21,30 Cardiofit.
Mercoledì: 10/16,30
Sala open e lezioni private
su prenotazione. 13/14
Zumba. 16,30/17,30
Gioco Danza (maschi e
femmine dai 3 ai 5 anni).
17,30/18,30 Acrobatica
(maschi e femmine dai 6
anni ai 12 anni).
19,30/20,30 Acrobatica
(ragazzi/adulti).
20,30/21,30 Strong
Allenamento Funzionale
(adulti). 21,30/22,30
Salsa Bachata Intermedio.

Giovedì:
10/17,30
Sala open e lezioni
private su prenotazione.
17,30/18,30 Ragazzi
Tecnica Aerea (maschi e
femmine dai 7 ai 12 anni).
18,30/19,30 Tecnica
Aerea (maschi e femmine
dai 13 ai 18 anni).
20/21,30 Tecnica e Danza
Aerea avanzato.
Venerdì: 10/13,30
Lezioni professionisti su
prenotazione 17,30/18,30.
Hip Hop ragazzi.
19/20 Coreo Aerea.
20/21,30 Tecnica Aerea
intermedia silk e hoop.
Sabato: Sala open
e lezioni private su
prenotazione.

ecco i nuovi corsi di Attitude, scegli il tuo

Danza, una grande passione!

2018, 11 anni di Attitude
a Cernusco sul Naviglio.
L’appuntamento è per
sabato 15 settembre
alle 20.30 alla Festa
dello Sport, Centro
Sportivo di via Buonarroti,
dove Attitude farà una
performance con il
gruppo di danza Classica
e Musical. Voglia di
partecipare, energia ed
entusiasmo per gli allievi
che seguono i nostri
corsi: Classica dai 3

anni, ragazzi e adulti,
con il metodo RAD di
Londra, riconosciuto
internazionalmente, sia per
il livello amatoriale che per
costruire una professione
vera e propria, con il
corso di alta formazione
Academy. E poi Modern,
Contemporanea e
MusicalTheatreLab.
E per il benessere fisico
ed emozionale per tutti:
Ashtanga+, Matwork+,
Spirals+, BarreFusion.

OPENCLASS:
incontra i nostri
Performer
OpenClass
d’autunno con il
MusicalTheatreLab!
Prenota la lezione
prova MusicalDanza
lun. 17 alle 19:30 e
MusicalCanto e Recito
mart. 18 alle 18:30. Gli
insegnanti performer
Camandona,
Gerola e Musso vi
mostreranno tecniche
ed espressioni
di questo genere
coinvolgente e
spettacolare.

Finalmente ci siamo,
manca poco all’apertura
della nuova sede della
catena di palestre
FitActive, il fitness low
cost di alta qualità 24 ore
su 24, 365 giorni l’anno
senza nessun limite di
permanenza e con la
possibilità di allenarsi in
tutti i 30 club in Italia.
FitActive introduce
una visione del fitness
innovativa, offrendo un
servizio all inclusive e
dando la possibilità ai
suoi iscritti di usufruire di

molteplici servizi con un
singolo abbonamento
e un unico prezzo. Il
nuovo centro di Segrate
si svilupperà su una
superfice di 1100 mt,
offrendo la possibilità
di allenarsi in una sala
attrezzata con macchinari
di ultima generazione.
Corsi di gruppo, sport
da ring e corsi di ballo
completeranno l’offerta
per soddisfare ogni tipo di
allenamento, dal neofita
al professionista. Buon
allenamento a tutti!

Schering, 3
Segrate- Via
619
Tel. 347.1875
e.it
www.fitactiv

IL FITNESS È
low cost
Proponiamo
abbonamenti 24h/24 a
soli 19.90€ al mese.
FitActive Segrate è
il fitness di nuova
generazione nato per
essere accessibile a
tutti, un unico prezzo,
un abbonamento facile,
comodo ed economico.
Potrai fare attività
fisica in un ambiente
accogliente, cordiale
ma professionale,
approfittando delle
offerte all inclusive.
FitActive Segrate vuol
dire fitness di grande
qualità, corsi di gruppo,
lampade abbronzanti,
bevande energetiche,
pedana vibrante,
poltrona relax, tutto
illimitato.
Passa a trovarci,
troverai la soluzione
giusta per ogni tua
esigenza, ti aspettiamo.

LE STRAORDINARIE CAPACITà DEL CORPO UMANO

Discipline che ci fanno scoprire chi siamo
Sono anni che mi dedico
allo studio del corpo e
del suo movimento e
trovo stupefacente cosa
questo sia in grado di fare.
Ho approfondito diverse
discipline e nonostante
ciò non smetto mai di
stupirmi. Negli anni ho
constatato quanta poca
conoscenza e fiducia
abbiano del proprio corpo

le persone, questo perché
fin da piccoli ci viene
insegnato a controllarlo
attraverso la mente,
considerata superiore,
ma il corpo possiede
un’intelligenza i cui misteri
la mente deve ancora
scoprire. Le discipline più
efficaci, dal mio punto di
vista, sono yoga, pilates
e antigravity, un’attività

LE LEZIONI CHE
PROPONIAMO:
PILATES
YOGA
ANTIGRAVITY
GINNASTICA
POSTURALE
TOTAL BODY

che tende a combattere la
forza di gravità. Gli esercizi
vengono effettuati grazie
a una specifica amaca
di jersey elasticizzato,
che permette al corpo
di muoversi liberamente
nello spazio, garantendo la
sospensione anche nelle
posizioni invertite.
Muoverci ci fa scoprire chi
siamo davvero, non siamo
fatti per restare fermi, tutto
nell’universo si muove e di
conseguenza anche noi
dobbiamo farlo.

Via Pietro da Cernusco, 2
Cernusco sul Naviglio
Tel. 331 7982 483
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CUS Milano – Sezione Canoa
Scuola di Canoa e Kayak dal 1975
Se cerchi per te o per i tuoi figli uno
sport che sappia coniugare gioco,
divertimento, sano esercizio fisico
all’aria aperta e contatto con l’acqua,
con il giusto grado di competizione
e crescita agonistica, vieni a trovarci
all’Idroscalo. Ci trovi nella sede del
PalaCUS (Centro Universitario Sportivo)
dove, dal 1975, si organizzano per
bambini, ragazzi e adulti corsi di canoa
a tutti i livelli, tenuti da istruttori federali
di comprovata esperienza.

Sono aperte le iscrizioni

di equitazione e pony games
per bambini e ragazzi a partire dai 4 anni
Via Olmo 150, Cernusco sul Naviglio
Tel. 349.2545242

Se sei interessato, o anche solo
curioso, prenota una lezione
gratuita di canoa, contattando:
CUS Milano Sezione Canoa
Via Circonvallazione Est, 11 – Segrate
Tel. 391.7154902
info@cusmilanocanoa.it
www.cusmilanocanoa.it

