


 
Bastano poche parole per farvi capire cosa ci ha spinto a creare GIOCOSPORT 

Barzanò, una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, una realtà 

dedicata a diffondere lo sport come mezzo di amicizia, benessere, aperto ad ogni 

età, dai bimbi più piccoli fino ad arrivare agli adulti. Nel 1996 le professoresse 

Laura Aldeghi ed Elisabetta Cazzaniga, entrambe ISEF, dopo aver lavorato in 

palestra per anni in modo autonomo e aver fatto esperienza in diversi settori 

sportivi, hanno deciso di unire le forze e creare questa associazione iscritta 

regolarmente al Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche del 

CONI, e affiliata a diversi Enti Promotori dello sport quali FIPAV,  CSI ,  OPES e 

PGS.  

Le discipline sportive proposte nel territorio spaziano in questi ambiti sportivi:  

avviamento allo sport, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, minivolley, hip 

hop, danza moderna, nuoto, pallavolo, fitness, ginnastica di tonificazione, 

ginnastica dolce, ginnastica posturale, zumba e pilates.  

La competenza, la serietà degli allenatori e istruttori qualificati, ISEF e laureati in 

Scienze motorie e Sportive, hanno permesso di lavorare al meglio mostrando la 

professionalità richiesta nei vari ambiti per una crescita ottimale degli atleti. 

Avendo compreso l’importanza dell’educazione al movimento e ad un corretto stile 

di vita, da vent’anni elaboriamo e realizziamo progetti motori destinati alla 

scuola primaria e alla scuola dell’infanzia e organizziamo e gestiamo centri 

estivi nel Comune di Barzanò e nei paesi limitrofi. 
 

“La nostra missione è dare la possibilità a tutti i paesi  limitrofi di 

poter scoprire nuove attività sportive e permettere ai giovani e 

non, di avere un appuntamento settimanale per il proprio 

benessere”. 

 

≃ 300 famiglie 
in un raggio  

chilometrico 

fino 15 km 

hanno scelto 

GIOCOSPORT 

 



La professionalità dei nostri allenatori permette alle ragazze di 

apprendere anche visivamente la tecnica corretta. Nonostante 

le loro importanti esperienze di gioco e studio il team è alla 

ricerca costante di confronto e dialogo. 

Particolare attenzione è stata data alle ragazze della Pallavolo, età 11-14 anni, per le quali Laura ed Elisabetta hanno 

deciso di iscriversi alla Federazione Italiana di Pallavolo per dar vita a una squadra sul territorio di Barzanò. 

PALLAVOLO 
CHE SPORT È? 
La nostra società dà molta importanza alla qualità del lavoro motorio svolto, in particolar modo in questa fascia d’età, 

per poi continuare con una tecnica e tattica sempre più approfondita e mirata per diventare un buon giocatore di 

pallavolo. 

Lo sport di squadra come crescita dell’individuo. 

 
 

IL NOSTRO TEAM WORKING: 
Presidente: 

Cazzaniga Elisabetta, ISEF 

ex giocatrice serie B; 

Vicepresidente: 

Aldeghi Laura, ISEF 

ex giocatrice serie A2; 

Dirigenti: 

Ballabio Simona, Dell’Oro Barbara, Misia Marianna, 

Panigada Ilaria, Pierluigi Crotta, Zecca Italo; 

Allenatori:  

Casiraghi Leonardo, Colombo Massimo, Marini Martina,  

Mauri Roberto, Meroni Arianna, Proserpio Federica,  

Riva Carlo, Sala Eugenio, Vettolani Alberto. 

 

 

 

 

 

DOVE CI ALLENIAMO: 
• Palestra Scuola Primaria di Barzanò,  

    via L. da Vinci 20 

• Palestra di Garbagnate Monastero,  

    via Brianza 10  

• Palestra scuola primaria di Missaglia, 

     via G.Beretta 

 

 



LE NOSTRE SQUADRE: 
 

MINIVOLLEY 
1 allenamento la settimana  

di 1 ora e mezza 

UNDER 12 - UNDER 13 
2 allenamenti la settimana  

di 2 ore ciascuno 

UNDER 14 
3 allenamenti la settimana  

di 2 ore ciascuno 

UNDER 16 
3 allenamenti la settimana  

di 2 ore ciascuno 

UNDER 18– 3° DIVISIONE  
3 allenamenti la settimana  

di 2 ore ciascuno 

 

 

 

 

 
 

New entry: 
SERIE D 

 

Promozione: 
1° Divisione 

 





ELISABETTA TOMASICH, SARA LIBRIZZI, MARTINA MARINI, REBECCA PEREGO, EMMA MAGGIONI  

CENTRALE                PALLEGGIATRICE           LIBERO              ATTACCANTE          ATTACCANTE 

AIUTO ALLENATORE: 
EUGENIO SALA 

ALBERTO VETTOLANI 
DIRIGENTE: 

PIERLUIGI CROTTA 



Coinvolgiamo le nostre atlete anche 

utilizzando materiale multimediale, 

quale foto e video, così da renderle 

consapevoli dei propri movimenti, 

rendendo l’apprendimento più 

rapido e intuitivo. La nostra volontà 

è quella di renderle capaci di 

autocorreggersi, per permettere loro 

di interiorizzare solidamente la 

tecnica corretta.  

 

 
 



LE NOSTRE PROPOSTE: 

Cartellone pubblicitario in palestra; 

Logo sulla T-shirt per-partita; 

Logo su web, social Instagram e Facebook; 

Sponsorizzazione tramite buoni sconto; 

Condivisione delle vostre newsletter. 

 

 

 

CONTATTI PER DEFINIRE  

LA TUA SPONSORIZZAZIONE: 

LAURA ALDEGHI: cell 329 3391982 

ELISABETTA CAZZANIGA: cell 347 2759848 

 

Giocosportbarzano                   Giocosportvolley 


