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“A.S.D. Ginnastica Giglio Montevarchi”
Storia societaria:
L’ A.S.D. Ginnastica Giglio Montevarchi, fondata da Osvaldo Bucci, Centi Carla e
Stefania Bucci nel 1978 ha come scopo sociale la diffusione dello sport, in
particolare della Ginnastica Artistica femminile, maschile e della Ginnastica Ritmico‐
sportiva, sia a livello amatoriale che agonistico.
L' A.S.D. Ginnastica Giglio è una associazione sportiva dilettantistica senza scopo di
lucro, affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia dal 1980.
Da anni partecipa a campionati regionali e nazionali nelle varie categorie della
ginnastica
artistica
femminile,
maschile
e
ritmico
sportiva.
L’A.S.D Ginnastica Giglio , nata nel 1978, fu tra le prime associazioni a rispondere
alla forte richiesta di attività sportiva per i giovani nel Valdarno. Con il tempo la
domanda sportiva si è trasformata, e da un’esigenza di diffusione quantitativa e di
partecipazione si è passati ad una di maggiore qualità agonistica, con Atleti ai
massimi livelli Agonistici in Ginnastica Artistica Femminile e Ginnastica Ritmico‐
sportiva.

Squadra Serie A2:
L’A.S.D. Ginnastica Giglio Montevarchi, nel 2010 ha vinto il campionato nazionale di
Serie B Gaf, ottenendo di diritto l’accesso al Campionato di Serie A2. La società
parteciperà per la prima volta al campionato di ginnastica artistica femminile di
massimo livello, con la squadra composta da:
‐ Sharon Giuntini, anno 1992, campionessa italiana in carica nelle specialità di
corpo libero e trave;
‐ Alessia Leolini, anno 1997, campionessa toscana ed interregionale nel
campionato di categoria junior 1°fascia;

‐ Lara Mori, anno 1998, campionessa toscana, interregionale e terzo posto
nazionale nel campionato di categoria allieve 4 livello; ha partecipato inoltre
all’incontro federale di Toulone nel mese di giugno 2010 ottenendo il primo
posto a squadre ed il quinto posto individuale.
‐ Irene Bonura, anno 1995, terzo posto italiano nella specialità corpo libero;
‐ Elisa Gargaro, ginnasta societaria;
‐ Joanna Litewka, ginnasta straniera.
Le allenatrici che seguono la squadra sono:
Stefania Bucci, ex olimpionica Montreal 1976, istruttrice federale e giudice
nazionale;
Desy Giuntini, istruttrice federale.

