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NUOVO
GRUPPO
SPORTIVO
PORTO
MENS SANA IN CORPORE SANO

La nostra società si chiama ASD
“Nuovo Gruppo Sportivo Porto”
ed ha sede a Porto Mantovano
(MN) in Via Einaudi. Da molti
anni è nel settore per garantire un
adeguata preparazione sportiva
agli abitanti di Porto Mantovano.
L’obbiettivo della nostra
associazione sportiva è:
• diffondere e rafforzare valori
come: amicizia, socializzazione,
spirito di gruppo, rispetto
delle regole e degli avversari
• ricercare e valorizzare talenti,
formare e valorizzare lo staff tecnico
• ricercare e sperimentare metodologie
comuni all’intero settore.
I nostri corsi sono rivolti in particolare
ai bambini e ragazzi e abbiamo in
prevalenza 3 attività da offrire:

VOLLEY

Iscritti ai corsi di minivolley 60
bambini più 100 atlete suddivise in
10 squadre iscritte ai campionati
provinciali oltre alla prima squadra
che gioca nella serie B2 nazionale,
per un totale di 160 iscritti.

GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA
Iscritti per quest’anno 130
atleti più agoniste.

Inoltre abbiamo parecchi corsi
per adulti che sono:

GINNASTICA MEDICA, PILATES,
YOGA, TOTAL BODY, GINNASTICA
DI MANTENIMENTO E AIKIDO
che al momento hanno altri 125
iscritti, per un totale di 565 persone
che ruotano nelle nostre palestre.

VOLLEY

GINNASTICA

AMICIZIA, SOCIALIZZAZIONE,
SPIRITO DI GRUPPO

ARTISTICA, RITMICA

I nostri settori sono così composti:
Minivolley: i nostri piccoli atleti dai 6 agli 11 anni partecipano ai
concentramenti di minivolley sotto gli occhi attenti degli istruttori
sui campi di gara. Attualmente partecipano 60 mini atleti.

L’ASD Gimnica è un’associazione sportiva che si occupa dell’insegnamento
della ginnastica artistica e ritmica: disciplina altamente formativa
e ricca di contenuti educativi, atta a sviluppare la crescita
armonica e lo sviluppo globale corporeo e della personalità.

Settore Giovanile: rappresenta l’ideale completamento dell’attività
agonistica e idoneo strumento di diffusione sul territorio della pallavolo.
L’attività dei giovani atleti è composta dai CAMPIONATI PROVINCIALI
Under 12 - Under 13 - Under 14 - Under 16
Under 18 - per un totale di 100 atleti.

Da tredici anni lavoriamo presso la palestra polivalente di via
Einaudi rivolgendo la nostra attività a bambini dai 3 ai 18 anni.
In questo arco di tempo la nostra associazione è cresciuta a
tal punto che nell’anno sportivo in corso 2016/2017 gli iscritti
sono 130. Il nostro corpo docenti è formato da atlete che hanno
conquistato titoli importanti anche a livello nazionale.

Da molti anni svolgono l’attività presso le palestre Scuole
Medie Monteverdi e Pertini a Porto Mantovano.
1° Squadra: disputa il campionato nazionale di serie B2, femminile.
1° Divisione - 2° Divisione.

Le nostre atlete partecipano ogni anno a diversi campionati.
Le ginnaste del corso avanzato prendono parte da diversi anni,
e con ottimi risultati, ai campionati CSI AICS E FGI.

Seguici su:
Facebook: @ ngsporto
Instagram: @ ngs_porto_official
www.ngsporto.it/volley

www.ngsporto.it/gimnica

