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Domenica 13 novembre, a Prato, si è conclusa la stagione sportiva 2011 della S.G. Levanto 1907. 
La nostra Lara Del Bene, migliorando due volte il primato provinciale giovanile della 3 Km. di 
marcia,  ha  confermato  quanto  di  buono  aveva  fatto  intravedere  negli  anni  precedenti. 
Al primo anno nella categoria cadette ha vinto il Trofeo “Race Walking Liguria”e il titolo regionale 
che le è valso la selezione per i campionati italiani individuali e per regioni a Jesolo e ultimamente, 
in  terra  toscana,  la  partecipazione  all'importante  Trofeo  Mauro  Ferrari,  dove  è  giunta  settima 
assoluta, quarta per la classe 1997. Inoltre ha preso parte ai campionati regionali di società con le 
compagne di squadra Giulia Rezzano, Miriana Daneri, Erika Tuvo, Zuleika Basso e Aurora Lizza, 
in seguito classificatasi al terzo posto ai regionali individuali nel lancio del giavellotto da 400 gr.
Conferma la sua predisposizione alla marcia, dove si è imposta quale campionessa provinciale nella 
categoria ragazze, Alessia Di Spaldro ed ha iniziato quest'anno l'attività Clara Veroni attesa, con 
buone prospettive, per il prossimo anno che la vedrà permanere nella stessa categoria. 
Per gli esordienti A si sono messi in evidenza Davide Terenzoni, vincitore del circuito provinciale di 
prove  multiple  e  secondo  ai  campionati  provinciali  nei  50  m.  piani,  Filippo  Arpe  campione 
provinciale (1 Km.) di marcia, Luca Cazzolla (vortex) e Federico Belli (600 m.). Fra le femmine si 
sono affermate in singole prove del biathlon Elena Greco (salto in lungo), Daria Bagnasco, Cristina 
Daneri (vortex), Annalisa Tuvo (velocità e marcia), Alessia Solari (velocità) e Alida Del Bene nella 
marcia. Meritano la citazione Denise Tuvo, Sara De Franchi,  Alessia Moggia e Christian Figaroli.
Di particolare rilievo il  ritorno dell'attività  agonistica  il  22 ottobre u.s.  nell'impianto di  località 
Moltedi che, proprio questa primavera, è stato intitolato ad Alessandro Scaramuccia e, per quanto 
riguarda le sue strutture dell'atletica leggera, a Giorgio Raso indimenticabile dirigente sportivo.
La prima edizione  del  Trofeo Fondatori  Levantini,  destinato a  diventare un tradizionale evento 
riservato alla categoria promozionale, ha visto la sua prova finale nella stessa giornata, così come 
l'impresa  delle  cadette  dello  Spectec-Carispe,  divenute  detentrici  della  migliore  prestazione 
nazionale nella staffetta 3 x 1.000 di categoria.       


