
Uno sportivo si

mette in gioco.

Sempre.

SPORT E SOCIETA’
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UNIONE SPORTIVA ACLI VARESE

L’Unione sportiva Acli è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto 
dal CONI, promosso dalle Acli per sostenere, sviluppare, organizzare 
attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e 
di ogni condizione, con particolare riferimento alle persone più 
esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale.
Un’attenzione privilegiata è da sempre rivolta  ai bambini e ai 
giovani, non soltanto perché lo sport rappresenta una delle più 
“facili” attività di ricreazione, di aggregazione e di impegno ma 
soprattutto  perché la pratica motoria, ludica e sportiva riveste un 
fondamentale ruolo educativo e formativo.
In provincia di Varese l’U.S. Acli è presente con più di 25 società 
sportive e oltre 2000 soci che partecipano alle varie attività.

La nostra presenza è particolarmente visibile nei settori:
Arti Marziali - Karate, Nippon Kempo, Krav Maga,Tai Chi, Yoga.
Ginnastica e benessere - Ginnastica artistica, Ginnastica dolce.
Podismo e atletica.
Danza e ballo - Danza classica e moderna, Ballo liscio, caraibico, 
hip hop, Zumba.

E tanto altro ancora.

US ACLI VARESE
Segreteria provinciale

via Speri Della Chiesa n.9 - Varese
LUN: 14.00 - 18.00  //  MER: 9.00 - 13.00

tel 0332.281204   /   fax 0332.214511   /   cel 348.7106719
email usacli@aclivarese.it
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ARTI MARZIALI
 

Kokoro Dai
Sawayama

Hankotsu Seishin
FINK

Ika Indipendent Kung Fu
Keiko Ryo Academy

Araschi 21100
Eighty Eight

Kein
Yukumura Dojo

Po Lang
Namaste

DANZA
 

Spazio 3 oltre la danza
Fusione Danze

Formazione in movimento
Regina di cuori

PODISMO
 

Atletica San Marco
Runners Quinzano
Malpensa runners

SPORT VARI
 

Arcieri: insubria antiqua
Arrampicata: TOP

Bocce: La magnolia
Ginnastica artistica: Sportivamente Morazzone

Ginnastica anziani: Il cerchio
Officine del sole

Oak’s parck

ASD KOKORO DAI 
Cairate
Nella sua nuova sede presso l’ex scuola di Peveranza, si 
propone di promuovere e sviluppare attività sportive 
dilettantistiche, in particolare nelle discipline delle Arti 
Marziali e Sport da combattimento; ma si può trovare 
anche Ginnastica dolce e Fitness. E’ riferimento provinciale 
nell’organizzazione di manifestazione sportive di Karate, 
Krav Maga, Nippon Kempo, Aikido, Lotta, Boxe Tailandese 
e per la partecipazione a campionati e gare ai vari livelli. 
Per informazioni :
Peveranza di Cairate – via Cadorna n.1
www.kokorodai.it   //   e-mail: info@kokorodai.it

A.S.D. SAWAYAMA 
Cassano Magnago
Opera nel settore delle Arti Marziali con corsi di:
Nippon Kempo, KMA ”Kempo Marthial Art”, DPA “Difesa 
personale attiva”.
I corsi si svolgono in: 
Cairate presso “Kokoro Dai” – via Cadorna n.1.
Ma - gio 20.00/22.30 - Nippon Kempo adulti e bambini.
Tradate c/o piscina “Mio Club” – via dei Pradacci.
Ma - ve 18.30/22.00 - Nippon Kempo adulti e bambini e DPA
Per informazioni: 
M° Luca Franchetto cel. 348.7551040
Istruttori G. Rossignoli e G. Luongo cel. 340.0066331
www.nipponkemposawayama.com
e-mail: luca@termoidraulicafranchetto.com
e-mail: jerraus1971@libero.it

ARTI MARZIALI



6 7

US ACLI VARESE   //   SPORT E ASD

ASD HANKOTSU SEISHIN 
Viggiù
E’ una scuola di Karate Shotokan e Krav Maga che 
accoglie bambini, ragazzi e adulti in un contesto serio 
e sano, offrendo la possibilità di trovare uno sfogo, uno 
svago e tanti nuovi amici, nell’ottica di sviluppare i talenti 
e le capacità personali di ciascun atleta.
Collabora con università e scuole a progetti che 
riguardano, in particolare, il bullismo e la violenza.
Per informazioni: 
cel. 340.0030305
www.hskarate.it   //   e-mail: info@hskarate.it

A.S.D. FINK 
Varese
Nasce nel 2013 quale punto di riferimento, a livello 
provinciale, delle attività di Nippon Kempo, organizzando 
manifestazioni a livello locale e partecipando a campionati 
nazionali, ma anche a livello europeo e nazionale.
ll Nippon Kempo è un arte marziale giapponese di antiche 
tradizioni, nata dallo sviluppo e dal miglioramento di altre 
arti e discipline marziali orientali. Nonostante le tecniche 
di combattimento corpo a corpo effettuate in modo 
estremamente reale, è un’arte marziale particolarmente 
sicura, poiché viene praticata con l’ausilio di speciali 
protezioni che ne consentono la pratica senza pericolo di 
traumi. Proprio per la sua estrema completezza i praticanti, 
sviluppano, oltre alle proprie doti fisiche, conoscenza, 
sicurezza e autocontrollo. Corsi di Nippon Kempo sono 
tenuti in varie palestre della provincia, tra cui citiamo: 
Induno Olona - Cairate - Tradate - Azzate - Malnate -
Bisuschio - Sesto Calende - Laveno Mombello. 
Per informazioni:
M° Luca Franchetto cel. 348.7551040
www.nipponkempo.it
e-mail: segreteriafink@nipponkempo.it

ASD IKA INDEPENDENT KUNg FU ACADEMY
gallarate
Nasce nel 2015 con lo scopo di diffondere e promuovere 
iniziative di carattere sportivo nell’ambito delle arti 
marziali, più in dettaglio delle discipline legate al Kung 
Fu. Siamo una scuola, non una palestra, ed il significato 
è molto diverso, in particolare per i contenuti che vi si 
apprendono, utili nella vita quotidiana.
Il Kung Fu è una disciplina aperta a tutti, che non richiede 
doti atletiche, o limiti di età, in cui la pratica è strettamente 
connessa con la propria crescita personale e avviene 
tramite il “confronto” costante: l’unico requisito richiesto 
è il rispetto reciproco.
Sede dei corsi: via E.Fieramosca n.7

ASD KEIKO RYU
Morazzone
Nasce nel marzo 2015 con lo scopo la diffusione 
e l’insegnamento delle arti marziali, in particolare 
dell’Aikido, e delle medicine olistiche e terapie manuali 
come lo Shiatsu Hakusha, alle arti marziali collegate.
I corsi sono rivolti sia agli adulti che ai bambini, ai quali 
viene proposto l’Aikido con lo scopo di apprendere, 
attraverso il gioco, una gestione armonica del corpo e una 
disciplina mentale che li porti alla socializzazione con gli 
altri, tramite le semplici regole di rispetto e collaborazione 
proprie di una attività di gruppo.

I corsi di Aikido si tengono a Varese, presso la palestra 
Kodokan, a Morazzone presso la palestra delle scuole 
elementari, a Cairate presso il centro sportivo Kokoro Dai, 
a Gallarate presso la palestra Fuji Yama.
Per informazioni: 
e-mail: cegalinivano@alice.it
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ASD ARASHI 21100
**** PAESE ****
Arashi 21100 è una piccola realtà sportiva,  nata dalla 
passione comune per le arti marziali, dove ogni socio trova 
il suo spazio ed il suo equilibrio, mettendo a disposizione 
degli altri soci le sue conoscenze ed i suoi valori. I nostri 
allenatori sono tecnici federali Fijlkam – C.O.N.I. e ci 
occupiamo in prevalenza di judo, con corsi rivolti anche 
ai bambini dove vengono insegnati i fondamenti del 
Judo, canalizzati nel valore della disciplina, del rispetto, 
dell’amicizia, dell’onore, sulla base degli insegnamenti 
del Maestro Jigoro Kano. Altri corsi riguardano la difesa 
personale e il fit combat, disciplina che rappresenta un 
particolare programma di allenamento nel quale diverse 
tecniche provenienti da diverse arti marziali si fondono 
con la musica e con le più attuali metodologie utilizzate 
per le lezioni di gruppo.
Per informazioni: e-mail: arashi21100@gmail.com

ASD EIgHTY-EIgHT 
Busto Arsizio
Attiva dal 2014 nel campo delle Arti Marziali, svolge la sua 
attività presso l’oratorio S.Luigi di Marnate.
I corsi attivati sono: MMA (Arti marziali miste), Hatha Yoga, 
Gag, Pilates, Zumba e per i bambini: Karate, Hip Hop e 
Zumba bambini.
Per informazioni: 
Facebook: eighty-eight asd   //   cel. 340.3373885

ASD KEIN
Induno Olona
L’associazione è nata con l’intento di promuovere le arti 
marziali organizzando corsi per bambini, ragazzi e adulti; 
particolarmente attiva nell’attività di Nippon Kempo e Ju 
Jutsu.

ASD  YUKIMURA DOJO
Castellanza
Attiva dal 2012, svolge attività nel settore del Nippon 
Kempo, promuovendo e partecipando alle manifestazioni 
provinciali.
Per informazioni:
Castellanza – via Morelli n.2

ASD PO LANg
Varese
E’ un’associazione culturale e sportiva con lo scopo di 
promuovere lo studio e la pratica delle arti marziali e delle 
attivita’ olistiche di ispirazione orientale in genere,  al fine 
di ottenere un miglioramento della qualita’ della vita e del 
benessere psicofisico dei propri soci.
In particolare svolge attivita’ di Tai chi chuan, qi gong,     
shatsu, yoga e arti marziali orientali in genere, realizzata 
non solo con la pratica delle varie discipline ma   anche   
attraverso l’organizzazione e la partecipazione a stage e 
manifestazioni pubbliche e private.
Per informazioni: 
Palestra del Rainoldi – via Rainoldi, Varese.
www.polang.it   //   e-mail: info@polang.it

ASD NAMASTE 
Travedona Monate
Nasce con lo scopo di diffondere pratiche che permettono 
di condurre una vita più sana ed equilibrata.
L’associazione offre corsi di: yoga con pratica di respirazione, 
sedute di massaggio ayurvedico e aromaterapia, incontri 
di nordic walking e nuove pratiche sportive.
Per informazioni: 
Facebook: Namaste



10 11

US ACLI VARESE   //   SPORT E ASD

ASD SPAZIO 3 OLTRE LA DANZA
Busto Arsizio
La società ha lo scopo di sviluppare, diffondere 
promuovere e coordinare iniziative per rispondere ai 
bisogni di attività motorio sportive dilettantistiche. In 
particolare con l’attività di corsi di: danza classica, danza 
moderna, danza irlandese, ginnastica,equilibrio psico-
fisico, sviluppo del potenziale creativo.
Per informazioni: 
www.spazio3oltreladanza.it
e-mail: spazio3oltreladanza@tiscali.it

ASD FUSIONE DANZE 
Cairate 
Svolge attività di danza e ballo per bambini e adulti, 
promuovendo tutte le sue espressioni: avviamento alla 
danza a partire dai 3 anni di età, propedeutica, pre-danza, 
danza moderna, Hip Hop, danza del ventre, ballo liscio, 
caraibico, zumba, pilates e kizomba.
Per informazioni: 
Cairate - via Garibaldi   //   cel. 333. 8624027
www.fusionedanze.it   //   e-mail: info@fusionedanze.it

ASD FORMAZIONE IN-MOVIMENTO
gallarate
In centro di movimento e danza nasce nel 2006 sotto la 
direzione artistica di Michela Carbone.
Accoglie tutti gli amanti della danza e del movimento in 

generale. I corsi sono rivolti a bambini, ragazzi e adulti e 
alle persone non più giovanissime, tutti uniti dalla voglia 
di muoversi secondo le proprie attitudini e la propria 
età. Nella fascia dai 3 ai 9 anni vengono svolti corsi di 
propedeutica alla danza, seguiti da corsi accademici di 
danza classica e moderna a partire dai  9 anni. Per gli 
adulti sono previsti corsi di pilates, yoga, feldenkrais, 
oltre alla danza amatoriale sia classica che moderna. Si 
tengono inoltre corsi legati alle arti marziali, quali Karate, 
Wing chun Kung Fu, tajin quan.
Per informazioni: 
www.danzagallarate.it   //   info@danzagallarate.it

ASD REgINA DI CUORI
Lonate Pozzolo
Propone corsi di danza e non solo, il tutto mirato al 
benessere fisico e mentale legato all’apprendimento di 
diverse discipline quali: danze caraibiche come salsa 
e bachata, danza moderna, Hip Hop, breakdance, 
reggaeton, balli da sala,danza del ventre, gioco danza, 
attività coreografiche, teatro. Nel settore “fitness” le 
proposte spaziano da  corsi di Gag,  ZUMBA, Jumping, 
Yoga, Pilates. 
Una realtà in continua evoluzione, seguita da uno staff 
di insegnanti professionisti guidati da Fabio Gervasio e 
Pamela Dognini.
Per informazioni: 
Lonate Pozzolo - Via dell’Artigianato n.5
www.reginadicuoridanze.it   //   cell. 3315424998.

DANZA
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ASD ATLETICA SAN MARCO 
Busto Arsizio
Promuove la partecipazione individuale o di gruppo alle 
corse competitive e non, alle mezze maratone ed alle 
maratone sparse in provincia, in regione, in Italia ed in tutto 
il mondo. Organizzano gare non competitive, a Maggio 
una corsa “Serale” per le Vie del centro storico di Busto; 
a Dicembre la “A Péé in Brüghea”, la corsa a passo libero 
più anziana della Provincia, arrivata nel 2015 alla 45sima; 
e verso fine di Dicembre La Corsa di Babbo Natale. 
Importante gara prevista in autunno è la “Maratonina 
Città di Busto Arsizio”, che ha il riconoscimento quale 
campionato regionale FIDAL di mezza maratona, singoli e 
di società. Abbinata alla mezza maratona, si svolge la gara 
non competitiva di 9 Km.
Per informazioni: 
www.atleticasanmarco.it   //   info@atleticasanmarco.it

ASD RUNNERS QUINZANO 
Sumirago
Nasce nel settembre 2006 da un gruppo di amici con 
la passione per la corsa. I colori sociali sono il bianco 
e l’azzurro e il simbolo è un asinello. Legato a questo 
simbolo, da ormai 6 anni viene organizzata nel mese di 
giugno la “corsa degli  asnitt”. Il ritrovo è tutti i mercoledì 
sera presso il circolo Acli di Quinzano.
Per informazioni:  www.runnersquinzano.it
e-mail: runnersquinzano@runnersquinzano.it

ASD MALPENSA RUNNERS
Lonate Pozzolo
Nasce a fine 2015, da un gruppo di amici con la passione 
per la corsa. Obiettivo diffondere questo sport e 
partecipare a gare e competizioni locali e nazionali.
Per informazioni:  Lonate Pozzolo – Via Reno n.14

ASD INSUBRIA ANTIQUA 
Arsago Seprio
Nasce nel marzo 2014, dalla collaborazione di un 
gruppo di amici che operano e collaborano nel campo 
dell’archeologia, della storia antica, delle arti dell’arcieria 
e della scherma medioevale, promuovendo e divulgando 
le loro ricerche attraverso workshop, convegni, mostre, 
attività didattiche e di rievocazione storica (living history). 
Promuove arcieria e scherma storica in ogni forma, stile e 
in tutte le sue espressioni. E’ organizzatrice di una delle 
tappe italiane del Campionato Europeo di tiro per armi 
preistoriche.
Per informazioni: 
www.insubriaantiqua.org   //   info@insubriaantiqua.org

ASD LA MAgNOLIA 
Uboldo
Costituita dal dicembre 2013 all’interno del circolo Acli, 
l’Associazione ha lo scopo di formare nuovi sportivi di 
bocce e metterli alla prova con gare organizzate insieme 
alla FIB, il tutto all’insegna della sicurezza, della passione 
e del divertimento, in un ambiente gradevole e sereno in 
cui trascorrere in modo amichevole il proprio tempo.

PODISMO

SPORT VARI
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ASD SPORTIVAMENTE 
Morazzone
Nata nel 2010, svolge prevalentemente attività di 
ginnastica artistica rivolta a ragazze e ragazzi dai 4 ai 15 
anni. In stretta collaborazione con le scuole dell’Istituto 
Comprensivo  offre alle scuole di Gazzada e Morazzone 
attività, a titolo gratuito, di ginnastica artistica e basket. 
Da alcuni anni opera anche nel settore del podismo, 
organizzando la gara denominata “Stramorazzone” e 
promuovendo, a novembre 2014, il primo Trail RTO.
Per informazioni:
Facebook: Asd Morazzone
info@asdsportivamentemorazzone@gmail.com

ASD IL CERCHIO
Caronno Pertusella
E’ un’associazione sportiva no-profit, nata nel 1994 con 
lo scopo di organizzare corsi specifici di attività motoria 
finalizzata alle esigenze di movimento per adulti e anziani, 
e non solo.
L’attività è incentrata sia sullo sviluppo delle capacità 
motorie e fisiche degli atleti sia sulla creazione di quelle 
qualità personali che si acquisiscono quotidianamente 
affrontando sfide complesse.
Si presenta come un luogo in cui trovare nuovi amici con 
cui allenarsi, socializzare e scaricare le tensioni accumulate 
sul lavoro o la noia di una giornata di solitudine.
Per informazioni: 
Caronno Pertusella - Largo Maria Montessori
Caronno Pertusella - via Capo Sile
www.ilcerchiocaronnopertusella.it

ASD OFFICINE DEL SOLE 
Saronno
Officina di creatività e di benessere attraverso attività quali: 

Antigravity Fitness, Scuola di Piccolo Circo, Danza del 
Ventre, Educazione Posturale. Corsi per bambini, ragazzi 
ed adulti.La nostra pedagogia considera ogni persona 
nella sua unicità, di corpo-mente-anima, e valorizza il 
gruppo e il movimento come possibilità di crescita.
Per informazioni: 
Saronno - via Volonterio n.5
www.officinedelsole.net   //   info@ officinedelsole.net

A.S.D. TOP ARRAMPICATA
Somma Lombardo
La palestra di arrampicata di Somma Lombardo costituisce 
un’importante luogo per la preparazione delle attività di 
soccorso dei volontari di protezione civile. Studiata per gli 
appassionati di montagna, è praticabile in piena sicurezza 
anche da bambini, ragazzi e disabili, con una superficie di 
arrampicata di circa 250 mq. e pannelli di varie inclinazioni 
e difficoltà, dall’appoggiato allo strapiombante e tetto. E’ 
dotato di una zona pan gullich con scala bachar e pesi 
ed attrezzi, per il riscaldamento ed il potenziamento 
muscolare. La palestra è aperta il martedì, mercoledì e 
giovedì dalle 20.00 alle 23.00.
Per informazioni: 
Facebook: TOP arrampicata
e-mail: arrampicatatop@libero.it

ASD OAK’S WOOD ADVENTURE PARK
Sumirago
Costituita nel 2014, dispone di un ampio spazio della 
natura, nella frazione di Quinzano, dove i propri soci 
possono svolgere attività di orientamento, naturalistica e 
animalista sotto la guida di istruttori esperti.
Per informazioni: 
Sumirago – via Kennedy n.45
Facebook: Oak’s Wood Adventure Park Asd




