FORZA E VIRTU' 1892 NOVI LIGURE
Cenni storici

La “Forza e Virtù” è stata fondata il 16 ottobre 1892 da due cosiddette
“Compagnie” di giovani lavoratori e studenti novesi, accomunati da spirito
democratico nel nome dei più puri ideali sportivi. Il suo Statuto veniva approvato
dall’assemblea dei Soci una settimana dopo e, come primo atto, la Società chiese
ed ottenne l’affiliazione alla Federazione Ginnastica Italiana (prima Federazione
sportiva costituitasi in Italia nel 1869).

Da allora ne ha seguito senza interruzione la disciplina partecipando a tutti i
Concorsi Federali a cominciare da quello del 1895 a Roma. Si può ben dire che
dalla data di fondazione ad oggi, è passata nelle palestre della Società tutta la
migliore gioventù novese. La difesa e l’esaltazione dei valori morali dello sport, a
cui fa riferimento lo Statuto, giustifica ed ispira ogni atto della “Forza e Virtù”, per
cui si può con ragione affermare che la nostra Società è l’anima di Novi, non solo
sportiva. Con la Ginnastica nacquero la Scherma ed il Podismo, quindi la sezione
Escursionismo e Ciclistica che diede origine al Veloce Club Novese. Dal 1898
iniziava l’attività della sezione Calcio che sarebbe poi sfociata nella fondazione del
Novi Football Club trasformato poi nella Unione Sportiva Novese.

Tragico e significativo del momento storico è il Capitolo “Guerra 1915 – 1918 e
coloniale libica” contenuto nel 1° libro della società, ove sono elencati i soci caduti
ed insigniti di decorazioni. Nostro compito è ricordarli sempre con la tristezza
infinita nel non sapere che atleti e uomini sarebbero potuti diventare.
Come tutte le società storiche anche la Forza e Virtù seppe con impegno e
caparbietà, superare quei tragici momenti interessati dai conflitti mondiali terminati
i quali, organizzando gare, raduni e manifestazioni seppe inserirsi in quel volano di
rinascita e rinnovamento capace di tornare velocemente alla normalità della vita
quotidiana in un mondo in pace.
Hanno fatto parte della Società anche la sezione di Atletica Pesante, di Tennis
tavolo (campione nazionale 1959), di Pallacanestro (campione regionale femminile
1957) e di Tamburello. Ma anche la storia più recente ha visto la Società
all’avanguardia nel mondo sportivo nazionale nella Ginnastica Artistica sia
Maschile che Femminile tanto da aggiudicarsi il primo posto nella classifica
federale degli 1971 – 1972 per l’attività svolta e per i risultati ottenuti. Negli anni
’70 hanno vestito la maglia azzurra, Lucia Saviozzi, Barbara Gemme e Patrizia
Russoni e nel 2009 Giulia Gemme, Carlotta Necchi e Arianna Rocca.

Negli ultimi 10 anni si possono sinteticamente riassumere i seguenti risultati: :
F.G.I. n. 51 titoli regionali individuali e di squadra, 10 titoli interregionali e 1 titolo
nazionale a squadre di Serie B e il recentissimo 3° posto al Campionato Italiano di
Serie A2 femminile.
Oggi nella palestra quasi 400 iscritti rinnovano e tramandano nei tempi futuri
quella tradizione di una associazione sportiva che si è occupata di campioni ma
che soprattutto ha visto passare nelle sue palestre centinaia e centinaia di giovani
che campioni non sono diventati ma che attraverso lo sport hanno formato la loro
personalità ed il loro fisico. Così la “Forza e Virtù” opera e concepisce lo sport…
da oltre un secolo.
Considerando la lunga storia della Società (117 anni) e la sua costante attività
senza interruzione di sorta, eccezion fatta per il periodo bellico (2^ guerra
mondiale), risulta particolarmente complessa l’elencazione dei risultati ottenuti. Ci
limitiamo quindi a segnalare quattro Maglie Azzurre per la Sezione Femminile,
quattro Titoli Italiani di Specialità, di cui tre negli ultimi dieci anni.
La Forza e Virtù è stata insignita della STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO
nell’anno 1974 ed è stata dichiarata SCUOLA DI GINNASTICA della Federazione
Ginnastica d’Italia dal 1992 ad oggi, rinnovandola ogni quattro anni per meriti
sportivi.

