


Monza Cheer è la prima scuola a livello 
agonistico di Cheerleading Acrobatico e 
Performance Cheer; nasce nel 2017 dalla 
passione della Coach e Direttore Sportivo 
Pamela Casiraghi che, dopo aver insegnato 
questa disciplina per diversi anni in alcune 
scuole di danza della Brianza, ha deciso di 
dedicare le sue forze ed energie per aprire la 
prima Scuola ufficiale di Cheerleading e 
Performance Cheer a Monza.

CHI SIAMO



Il Cheerleading è il termine che indica uno sport che combina coreografie composte da 
elementi di ginnastica artistica, vari stili di danza, alzate e sollevamenti, per concorrere a 
gare specifiche o eventualmente per incoraggiare/intrattenere sul campo di gioco le 
squadre/pubblico, durante competizioni sportive e partite. L'atleta che pratica il 
Cheerleading a livello agonistico è detto cheerleader; ed oltre alle competizioni esegue 
coreografie prima, durante e dopo le competizioni di tutti gli sport. 

Il Cheerleading inoltre è un’attività sportiva altamente formativa centrata sul team e non 
sul singolo individuo, perseguendo così obiettivi comuni. 
In USA il Cheerleading è, secondo la rivista Newsweek Arian Campo-Flores, lo sport più 
praticato e diffuso negli Stati Uniti. 
Il Cheerleading è uno dei pochi sport di gruppo esistenti, che crea affiatamento e rispetto 
reciproco verso il prossimo, (valori quasi sconosciuti dai giovani d'oggi); si basa su valori 
sani, non crea differenze ne gelosie all'interno del team. 
Nel Cheerleading il risultato si ottiene grazie alla partecipazione e alla performance di 
tutta la squadra e non del singolo elemento. In un team possono partecipare tutti, senza 
alcuna differenza, sarà il coach a valorizzare le qualità dei singoli elementi per creare il 
miglior risultato. 

IL CHEERLEADING



IL PROGETTO

Il progetto di Monza Cheer è quello di 
insegnare il Cheerleading e le altre 
discipline correlate con l’obiettivo di 
portare le atlete a competizioni Nazionali 
ed Internazionali ad un livello sempre
più sfidante.

La Dirigenza crede che lo sport sia 
essenziale per una vita salutare e un 
meraviglioso strumento di aggregazione e 
socializzazione.



I RICONOSCIMENTI

Il 25 settembre 2018 il Sindaco e 
l’Assessore allo Sport di Monza hanno 
ricevuto Monza Cheer presso la Sala 
Consiliare del Comune per premiare 
con la Benemerenza Sportiva il Team 
Italia e la Dirigenza della scuola per 
l’impegno profuso e per i risultati 
ottenuti in questo anno.

Le atlete, i loro genitori e lo staff della 
scuola hanno vissuto un emozionante 
momento nella loro vita sportiva, 
ricevendo un alto riconoscimento 
dalla comunità Monzese



IL PRIMO ANNO DI VITA 2017/2018

- Il primo anno di attività ha visto la scuola aprire i 

battenti per la prima volta con più di 50 iscritte, 

con età dai 3 ai 25 anni.

- Partecipazione ai campionati Nazionali con il 

raggiungimento di diversi podi in differenti 

discipline.

- 11 atlete Monza Cheer sono state selezionate 

dalla Federazione Italiana Cheerleading per far 

parte della squadra Nazionale e rappresentare la 

nostra Nazione ai Campionati Mondiali di 

Cheerleading ad Orlando (Florida) nel mese di 

aprile 2018, qualificandosi alle finali e 

raggiungendo il nono posto. 

- 2 atlete Monza Cheer, Campionesse Italiane, 

hanno partecipato al Campionato Europeo Open 

ad Atene ottenendo due medaglie d’argento.



LA FORZA DELLA SQUADRA

Voglia di mettersi alla prova, di testare 
le proprie capacità e verificarle sul 
campo. 
La forza di una squadra che ti sostiene 
e ti accompagna verso traguardi 
sempre più lontani. 
Dal perimetro della nostra palestra ai 
campi di gara il gruppo e la squadra è 
sempre unita nello stesso percorso per 
raggiungere INSIEME i traguardi che ci 
si prefigge.



DOVE SIAMO

La nostra palestra è presso il 
Liceo Artistico Preziosissimo Sangue
Via Pesa del Lino, 1
20900 Monza (MB)

www.monzacheer.it

info@monzacheer.it

347 9196636

@monzacheer

@monza_cheer

monzacheer


