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Affiliata alla U.N.A.S.C.I. - Associazione Benemerita C.O.N.I. - che raggruppa le
società sportive centenarie nazionali la Ginnastica Levanto 1907, anche quest'anno,
ha valorizzato l'importante componente storica delle discipline che venivano praticate
alle sue origini. Si è infatti tenuta la seconda edizione della manifestazione di prove
multiple di nuoto e atletica, con finale in notturna il 25 agosto allo stadio comunale
“Scaramuccia Raso”. Il “Trofeo Fondatori Levantini”, riservato alle categorie
giovanili, aveva preso il via con la corsa di resistenza su strada del 26 febbraio;
inserita nel contesto della “Corri sul Mare” organizzata dalla società sportiva
“Stralevanto 2000” con la quale collaboriamo. Le prove di nuoto si sono tenute nella
piscina dello stabilimento balneare del “Casinò”, negli orari concessi per le nostre
attività dalla “Levante Multiservizi s.r.l.”. Fra queste fondamentali sono le lezioni
della nostra scuola nuoto, con i proventi delle quali affrontiamo le spese necessarie a
supportare le restanti iniziative della nostra polisportiva.
Abbiamo affrontato una stagione agonistica intensa che ha visto il ritorno dell'atletica
leggera sulla pista di casa, dopo anni di assenza, con due importanti appuntamenti
compresi nel calendario ufficiale del comitato provinciale F.I.D.A.L. della Spezia,
contribuendo così a sopportare le gravi carenze impiantistiche che condizionano lo
sviluppo dell'intero Movimento nel Levante Ligure.
Il 1° agosto, in occasione della ricorrenza del 105° anniversario della fondazione, è
stato presentato il libro celebrativo “Quel sogno di venti ragazzi”. Realizzata con
fondi appositamente risparmiati per volontà dei soci, l'opera è stata accolta con
entusiasmo non solo da quanti avevano fattivamente contribuito alla sua realizzazione
mettendo a disposizione documentazioni, cimeli e informazioni.
La nostra comunità ha voluto ricordare i ragazzi delle generazioni che ci hanno
preceduto vestendo, accomunati da forte spirito di appartenenza, i colori della Società
Ginnastica Levanto 1907.
Dal canto loro i nostri giovani atleti, all'insegna della continuità, onorano i nostri
colori ed alla fine dell'anno agonistico possono vantare numerose affermazioni.
Lara De Bene - Categoria Cadette: E' la Campionessa Regionale e Provinciale nella
Marcia Km. 3. Ha rappresentato la Liguria ai Campionati Italiani su Pista per
Regioni ed individuali di Jesolo dove ha meritato il podio riservato alle migliori otto
classificate nella specialità. Nel corso della stagione ha più volte migliorato il primato
provinciale assoluto che già le apparteneva, fino a portarlo a 15'41”26 al termine
della “Finale Trofei di Marcia”, disputata a Grosseto l'11 novembre 2012, dove si è
aggiudicata il 5° posto.
Aurora Lizza - Categoria Cadette: Campionessa Provinciale in carica nel Lancio del
Giavellotto.
Elena Greco – Categ. Esordienti/A-F: Campionessa Provinciale dei 50 m. piani e di
Salto in Lungo.

Daria Bagnasco - Categoria Esordienti/A-F: Campionessa Provinciale nel Lancio del
Vortex.
Alida Del Bene - Categoria Esordienti/A-F: Campionessa Provinciale di Marcia su
Pista Km. 1.
Tommaso Sinelli - Categoria Esordienti/A-M: Campione Provinciale nei 50 m. Hs.
Luca Cazzolla - Categoria Esordienti/A-M: Campione Provinciale di Marcia su Pista
Km. 1
e 2° classificato nel Lancio del Vortex.
Alessia Solari - Categoria Esordienti/A-F: 2^ classificata nei 50 m. Hs.
Eleonora Viviani - Categoria Esordienti/A-F: 2^ classificata nei 600 m.
Cristina Daneri - Categoria Esordienti/A-F: 2^ classificata nel Lancio del Vortex.

