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INCONTRIAMOCI! VALUTIAMO INSIEME DOVE MIGLIORARE.

Richiedi un appuntamento. Analizzeremo la vostra presenza online e l’immagine aziendale, senza impegno!

ENNIO FERRARI SA
Via Perdaglie 1
CH–6527 Lodrino

+41 (0)91 863 33 55
info@ennio-ferrari.ch
www.ennio-ferrari.ch

SALUTO DEL PRESIDENTE SAM
Care atlete e cari atleti, care monitrici e monitori,
care collaboratrici e collaboratori, care amiche, amici e simpatizzanti
della SAM,
siamo nuovamente all’inizio di un nuovo anno di attività, e tutti ci
auguriamo possa essere nuovamente un anno spensierato con un
ritorno alla normalità.
Come SAM Massagno ci siamo preparati e in questo programma
trovate tutte le nostre attività: atletica, podismo, fitness e ginnastica
per adulti. A questo programma si aggiungono le attività proposte da
SAM Basket, SAM Nambudo e SAM Unihockey, oltre che tutti gli eventi organizzati dalla SAM
Benefica. Una vasta scelta di opportunità !
Al momento della stampa sarà anche in funzione il nostro rinnovato sito web su
www.sammassagno.ch. Seguiteci !
La stagione 2021-22 inizia subito con il botto, il 3 settembre organizziamo la StraMassagno,
gara podistica che si rivolge a tutti con anche una categoria Popolari, in concomitanza con
la Sagra Massagnese organizzata come sempre dalla SAM Benefica. Eventi questi posticipati
causa COVID e che speriamo potremo tenere, pur con delle limitazioni, in tranquillità e
serenità e che siano un segnale positivo per tutti.
Con la ripresa degli allenamenti a settembre ci apprestiamo a concludere la stagione
agonistica 2020/21, anche quest’anno ricca di soddisfazioni con molti risultati di rilievo in tutte
le categorie sia a livello cantonale che anche nazionale. Ma soprattutto ricca di soddisfazioni
grazie alla presenza sempre numerosa agli allenamenti e alle gare. In un contesto difficile,
tutti i nostri monitori e collaboratori hanno dato il massimo e dobbiamo veramente ringraziarli
per tutto quanto fatto e per l’impegno dimostrato.
Il valore della nostra attività, sia sociale che sportivo, ci viene riconosciuto da tutti, dalla
popolazione e dalle Autorità Comunali, mostrandoci ad ogni occasione un grande
attaccamento. Ringraziamo tutti per questo, ci è sicuramente di grande aiuto e stimolo a
continuare cercando di fare sempre meglio !
Iscrivetevi quindi alle nostre attività e partecipate numerosi e con entusiasmo, e per chi
volesse aiutateci quali collaboratori o con un contributo finanziario.
Con un augurio di una stagione sportiva ricca di soddisfazioni e soprattutto in buona salute
e amicizia, sportivi saluti a tutti.
Paolo Dermitzel
Presidente
SAM Massagno
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Impianti elettrici
elettrici
Impianti

Quadri elettrici

Assistenza clienti

Via Motta 62 - CH-6908 Massagno
Tel. +41 (0)91 960 20 20
info@spinelli.ch · www.spinelli.ch
Succursali: Chiasso · Taverne · Camorino
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STRUTTURA SOCIETARIA

Comitato Direttivo SAM
Presidente
Vice-Presidente
Responsabile finanze e tesoriere
Responsabile scolari (U8-U14)
Responsabile competizione (U16-U20)
Responsabile Podismo
Responsabile Fitness
Commissione gare
Responsabile marketing e finanziamenti
Web e comunicazione
Segretariato
Presidenti onorari
Membri onorari

Paolo DERMITZEL
Marta MORINI-LANFRANCONI
Enrico CONTI
Alberto VIGNUTELLI
Cosetta GROTTI DE PUTTI
Soccorso CRESTA
Sharon GENINI
Marta MORINI-LANFRANCONI
Melissa BERNASCONI
Andrea PLATA
Larissa TREZZINI
Cristina BERNARDONI
Angelo CORENGIA
Giovanni MATURI
Luigi BERNASCONI
Matteo CORENGIA
Giancarlo DE MICHELI
Mauro GANTNER

Presidenti delle sezioni (non in Comitato Direttivo)
Sezione Basket

Fabio REGAZZI

Sezione Benefica

Antonio BOTTANI

Sezione Nanbudo

Michele SCHIRINZI

Sezione Unihockey

Guido BRENTEGANI

SEZIONI DELLA SAM
SAM Benefica

Informazioni riguardanti l’attività della SAMBENEFICA (manifestazioni a scopo benefico-ricreativo come il
Carnevale, San Nicolao, Sagra Massagnese, manifestazioni gruppo anziani, ecc.) possono essere richieste
al Presidente Antonio Bottani, tel. 079 283 15 32.

SAM Basket

Informazioni riguardanti l’attività della SAMBASKET possono essere richieste al Vice-Presidente Patrick
Manzan. Email: ctsambasket@gmail.com, tel. 079 307 47 16 o sul sito internet: www.sambasketmassagno.com.

SAM Nanbudo (Arti Marziali)

Informazioni riguardanti l’attività della SAMNANBUDO possono essere richieste al Presidente Michele
Schirinzi, tel. 076 616 69 96, e-mail: samnanbudo@yahoo.it o sul sito internet www.sam-nanbudo.ch.

SAM Unihockey (a partire dai 7 anni)

Informazioni riguardanti l’attività della SAMUNIHOCKEY possono essere richieste al Presidente Guido
Brentegani via e-mail a goody23@bluewin.ch, a Riccardo Haechler, tel. 078 639 43 16 o sul sito internet
www.samunihockey.ch.

ATLETICA SCOLARI
Inizio dei corsi > 6 settembre 2021

U8
2014/2015

Quando
Dove
Responsabile
Quota

U10
2013/2014

Quando
Dove
Responsabile
Quota

U12
2011/2012

Quando
Dove
Responsabile
Quota

U14
2009/2010

Quando
Dove
Responsabile
Quota

Iscrizioni
Info

Attività da confermare - Mercoledì 14.30 – 15.30
Centro Sportivo Valgersa fino a fine ottobre, dopo le vacanze
autunnali palestra Scuole elementari Nosedo Massagno.
info@sammassagno.ch
CHF 240.- (compresa licenza Swiss Athletics valida da
settembre a giugno). Quota da versare unicamente al
momento dell’iscrizione sul c.c.p 69-4360-5

Mercoledì 17.15 – 18.30
Centro Sportivo Valgersa fino a fine ottobre, dopo le vacanze
autunnali palestra Scuole elementari di Nosedo, Massagno
Gabriella Gaglio-Lotti (Tel. 076 303 35 36)
gagliogaby@gmail.com
CHF 250.- (compresa licenza Swiss Athletics valida da
settembre a giugno). Quota da versare unicamente al
momento dell’iscrizione sul c.c.p 69-4360-5

Lunedì 17.30 – 19.00
Mercoledì 17.15 – 18.30
Centro Sportivo Valgersa fino a fine ottobre, dopo le vacanze
autunnali palestra Scuole elementari Nosedo a Massagno.
Francesco Bernasconi (Tel. 079 288 40 16)
fbernasconi1976@gmail.com
CHF 300.- (compresa licenza Swiss Athletics valida da
settembre a giugno). Quota da versare unicamente al
momento dell’iscrizione sul c.c.p 69-4360-5

Martedì e giovedì 18.15 – 19.45
Centro Sportivo Valgersa fino a fine Ottobre, dopo le vacanze
autunnali palestra Scuole elementari di Nosedo, Massagno.
Marusca Citterio (Tel. 079 228 04 52)
maruscacitterio@gmail.com
CHF 330.- (compresa licenza Swiss Athletics valida da
settembre a giugno). Quota da versare unicamente al
momento dell’iscrizione sul c.c.p 69-4360-5

online su www.sammassagno.ch
Segretariato SAM
Tel. 091 968 15 72
info@sammassagno.ch

Numero massimo di atleti per gruppo: 30.
Primi due allenamenti di prova gratuiti! Venite a trovarci!
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ATLETICA
GRUPPO COMPETIZIONE
Inizio dei corsi > 6 settembre 2021

U16
U18
U20
ATTIVI

2008 e più vecchi

Nel gruppo attendiamo atleti/e con forti basi motivazionali verso lo sport, l’atletica e
uno spirito collegiale. Le varie categorie si alleneranno insieme.
Gli allenamenti settimanali sono di principio 4, il lunedì, il martedì, il giovedì e il
sabato mattina, di cui 2 obbligatori.
Durante la stagione delle competizioni l’atleta potrà pure partecipare a varie gare
nei week-end, secondo le convocazioni e le direttive del Team allenatori.
Allenamenti settimanali
Lunedì-martedì-giovedì-sabato mattina (obbligatori almeno 2 allenamenti)
Giorno – orario – luogo di allenamento:
Fino alla fine di ottobre Centro sportivo Valgersa:
Lunedì, martedì, giovedì dalle ore 18.15 alle ore 20.00 – sabato la mattina (orario da
convenire).
In seguito nelle palestre:
Lunedì: 18.15 – 20.00 Palestra Gerso 1 Scuole commerciali di Lugano
Per i più grandi e su invito sarà organizzato allenamento di forza.
Martedì: 18.15 – 20.00 Palestra Nosedo Scuola elementare di Massagno
Possibilità di allenamenti all’esterno
Giovedì: 18.15 – 20.00 Palestra Steiner Scuole Steiner di Origlio
Possibilità di allenamenti all’esterno
Sabato: Centro sportivo Valgersa (all’esterno) – orario da convenire, di regola alla
mattina.
Competizioni: secondo le convocazioni e le direttive del Team allenatori.
Tenuta SAM Obbligatoria!
Allenatori di riferimento:
U16
Francesco Canuti francesco.canuti@bluewin.ch
U18 e più vecchi Cosetta Grotti 079 768 88 13
Tassa:
Quota d’adesione: CHF 420.- per coloro che hanno già la divisa SAM (training +
tenuta di gara canotta e pantaloncino).
Quota d’adesione: CHF 580.- per i nuovi iscritti e per coloro privi di divisa SAM.
Nella tassa sono inclusi i costi della divisa obbligatoria: training e tenuta gara SAM
(canotta e pantaloncini).
Quota da versare al momento dell’iscrizione sul c.c.p. 69-4360-5.
N.B.: la tassa di membro Swiss Athletics è a carico dell’atleta.

Grotti & Co Elettrodomestici
Via San Gottardo 122
6900 Massagno
info@grottielettrodomestici.ch
Tel. 091 966 74 88

www.grottielettrodomestici.ch

SISTEMA DI GESTIONE
ACCUMULO
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L’ENERGIA CHE RISPETTA IL TUO FUTURO

sistema
gestione

Alsolis SA
Via Penate 4 - CH 6850 Mendrisio - 091 640 90 80
info@alsolis.ch - www.alsolis.ch

GRUPPO PODISMO
Programma allenamenti

Quando

Dove

Lunedì, Mercoledì e Giovedì 18.30 - 20.00
Gli allenamenti si svolgono tutto l’anno (da settembre ad
agosto)
Centro sportivo Valgersa

Responsabile

Soccorso Cresta (Tel. 078 953 83 97 – email: soccorso@bluewin.ch)
Nadia Mancassola (Tel: 076 562 53 23 )

Informazioni

Allenamenti su strada, sterrato e pista secondo le proprie
capacità.
Gli allenamenti si prefiggono diversi obiettivi: miglioramento
del benessere fisico, introduzione alla scuola di corsa, aiuto
nella preparazione di programmi di allenamento, promozione
di momenti di socializzazione.
Adesione a partire dai 18 anni compiuti.

Iscrizioni
Quota

Info

online su www.sammassagno.ch
CHF 150.(tassa di membro e licenza Swiss Athletics a parte), valida da
settembre ad agosto, da versare unicamente al momento
dell’iscrizione sul c.c.p 69-4360-5
Segretariato SAM
Tel. 091 968 15 72
email: info@sammassagno.ch

Vieni a trovarci,
siamo un bel gruppo!
Il divertimento è garantito!
Quelli che non mollano mai!

Via Peri 17 – 6900 Lugano
Tel. +41 (0) 91 222 11 30
www.ifo-sa.ch – info@ifo-sa.ch

CHF

Valuta

Importo

Pagabile da (nome/indirizzo)

Punto di accettazione

CH48 0900 0000 6900 4360 5
SOCIETA' ATLETICA MASSAGNO SAM
Via San Gottardo 85
6900 Massagno

Conto / Pagabile a

Ricevuta

CHF

Valuta

Importo

Sezione pagamento

Pagabile da (nome/indirizzo)

CH48 0900 0000 6900 4360 5
SOCIETA' ATLETICA MASSAGNO SAM
Via San Gottardo 85
6900 Massagno

Conto / Pagabile a

Serramenti
Opere da fabbro
Giardini d'inverno
Tecnologie ambientali
Via Cantonale 21/25 CH-6805 Mezzovico
tel. 091 946 33 41 www.maturisampietro.ch

Dal 1946

Membro

PROGETTAZIONE
SPAZI VERDI

Hofer-Degiorgi SA

|

Via Pongiana 9e

REALIZZAZIONE
PARCHI E GIARDINI
|

6949 Comano

|

MANUTENZIONE VERDE
LAVORI FORESTALI
SERVIZIO INVERNALE

Tel. 091 972 55 91

|

www.hofer-degiorgi.ch

18.00-19.00
PILATES
CLARA

SERA

LEGENDA

17.00-18.00
ZUMBA KIDS
STEPHANIE

14.00-14.45
BODY TONE**
SHARON

POMERIGGIO

NOSEDO

ZOOM

ALL’APERTO

19.00-20.00
HIIT
FRANCESCA

17.30-18.45
GINNASTICA
ANZIANI
MARGHERITA

MERCOLEDÌ

MARIANNE

10.00-10.50

WALKING E
NORDIC W.

GIOVEDÌ

CABIONE

SHARON

14.00-14.45

VENERDÌ

POWER BOUND**

DA DEFINIRE

19.00-20.00
YOGA
GIADA

14.00-14.50
BODY TONE
MICHELA

MANNO** queste lezioni sono fatte sia via zoom sia in presenza

MANNO

MICHELA

POWER BOUND

20.00-20.50

20.00-21.00
YOGA
GIADA

19.00-19.55
ZUMBA
STEPHANIE

09.00-10.00
PILATES
MARUSCA

09.00-09.50
BODY TONE**
SHARON

MATTINO

19.00-20.00
KANGOO
JUMPS
PAOLA

MARTEDÌ

LUNEDI

PIANO ORE

10.00-10.45
STRETCH
AND TONE
SHARON

DOMENICA

LEZIONI FITNESS E ACQUA
Programma allenamenti

19.00-19.45
ACQUAGYM
ROSY

LUNEDI

10.15-11.00
ACQUAGYM
ROSY

MARTEDÌ

19.25-20.10
IDROBIKE
ROSY

18.30-19.15
ACQUAGYM
SHARON

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

>> I corsi verranno confermati entro il 10.9.2021. Luogo da confermare

SERA

MATTINO

PIANO ORE

VENERDÌ

DOMENICA

LEZIONI FITNESS E ACQUA

Programma
Programma allenamenti
allenamenti

LEZIONI FITNESS E ACQUA
ZOOM

La lezione via Zoom online è in diretta e si può interagire con l’istruttore
che correggerà i vostri movimenti seguendovi per l’intera lezione.
Offriremo un corso di Pilates, due corsi di Yoga e un corso di Stretch & Tone.

HATHA
YOGA

Aiuta a ristabilire un equilibrio tra mente e corpo. Adatto a tutti/e ed a tutte le età.

POWER
BOUND

È un workout a basso impatto e ad alta intensità: si rinforza il sistema immunitario
(drenaggio linfatico), si migliorano postura ed equilibrio e si bruciano calorie.
Il rimbalzo su una superficie elastica crea delle forze che agiscono sul nostro
organismo, esse vengono prodotte dalla nostra spinta sul trampolino, dalle molle e
dalla forza di gravità con cui interagiamo continuamente. Questa attività è adatta
a qualsiasi fascia di età poiché la forza di spinta è infatti adattabile ad ogni singola
persona. Si lavorano tutti i muscoli del corpo, in particolare addominali e glutei.

PILATES

Esercizi per una corretta postura, regalando maggior armonia, tono e fluidità
di movimento. Questo metodo offre fondamentalmente benefici sul piano
muscolare-articolare., tonifica i muscoli senza gonfiarli, insegna ad utilizzare
la respirazione in modo efficiente anche in relazione al movimento. Migliora la
forza, sia fisica che mentale, la postura e aiuta a riabilitare diverse patologie.

HIIT &
CIRCUIT
TRAINING

Lezione Total Body ad alta intensità basata su intervalli o stazioni di esercizi.
Allenamento brucia grassi per rinforzare e tonificare la muscolatura migliorando
il ritmo cardiovascolare.

ZUMBA

Fitness musicale di gruppo che utilizza i ritmi ed i movimenti della musica afrocaraibica mixati con i movimenti tradizionali dell’aerobica. Ha come obiettivo
principale creare un alto consumo calorico grazie alla sua intensità variabile. Le
musiche e le coreografie hanno lo scopo di divertire il praticante in modo da
fargli dimenticare lo sforzo fisico.

ZUMBA
KIDS

Allenamento a misura di bambino che coinvolge con i passi di danza fitness su
diversi generi musicali che i bambini amano. Dai 7 ai 14 anni.

GINNASTICA
CORPOREA
ANZIANI

Ginnastica corporea generale con musica e giochi.

KANGOO
JUMPS

Lezione musicale con scarpe dotate di molle che permettono di rimbalzare
durante lo svolgimento dell’attività fisica caricando solo il 20% sulle articolazioni.
Ogni lezione sarà diversa, dall’aerobica alla tonificazione, coinvolgendo tutta la
muscolatura. Le scarpe verranno noleggiate per l’intero periodo al prezzo di fr.
120.- + 50.- di caparra che verrà ritornata alla fine della stagione.

NORDIC
WALKING

Corso che si svolge all’aperto. Attraverso piccoli percorsi comprensivi di esercizi
tecnici,di rinforzo e di resistenza per apprendere una corretta tecnica di Walking
e Nordic Walking. Corso adatto a principianti e a chi pratica già la disciplina.

ACQUAGYM

Allenamento di tonificazione in acqua con musica coinvolgente e ritmata in
modo da lavorare su tutto il corpo sviluppando la muscolatura in maniera dolce
e favorire l’elasticità delle articolazioni.

IDROBIKE

Allenamento con la musica in acqua fatto su una bicicletta studiata
appositamente per l’acqua che ha effetti benefici sulla ritenzione idrica e sul
sistema cardiovascolare.

LEZIONI FITNESS E ACQUA
Inizio corsi > 13 settembre 2021
Iscrizioni

•
•
Info

Per informazioni dettagliate riguardo i
singoli corsi rivolgersi a:
•
SHARON
079 212 00 52
(responsabile corsi fitness)
•
CLARA
078 856 56 79
•
FRANCESCA 076 208 68 15
•
GIADA
079 775 80 70

•
•
•
•
•
•
•

MARGRIT
079 547 43 00
MICHELA
079 478 42 53
ROSY
076 569 10 89
MARIANNE
079 374 72 63
PAOLA
076 202 30 55
MARUSCA
079 228 04 52
STEPHANIE
076 394 02 46

Diventa socio
sostenitore e
beneficia dei
numerosi
vantaggi

Partecipa
attivamente
come atleta o
monitore!

Sostieni le
nostre attività
con un
contributo!

SAM - Società Atletica Massagno
Via San Gottardo 85, CP 114
6900 Massagno
Tel. 091 968 15 72
info@sammassagno.ch
www.sammassagno.ch
c.c.p 69-4360-5
IBAN: CH 48 0900 0000 69 00 4360 5

Diventa
sponsor SAM!
(offerte personalizzate,
richiedi un
appuntamento)

