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Grande prova a Enna dei Ragazzi/e dell’Indomita  

 

Nella finale regionale del Campionato di Società su Pista categorie Ragazze e Ragazzi la storica società  

di Torregrotta ha vinto il titolo di Campione Regionale con la squadra maschile e si è classificata seconda 

con quella femminile. Un risultato sorprendente per il sodalizio torrese, che così aggiunge un’altra vittoria 

al suo già ricco palmares, pieno di soddisfazioni per il presidente Andrea D’Andrea e l’allenatore Nicola 

Antonazzo, che hanno accompagnato le due squadre in quest’altra trasferta. 

Si è svolta, sabato 13 ottobre, a Enna la finale regionale del Campionato di Società su Pista categorie 

Ragazze e Ragazzi. L’Indomita Torregrotta ha vinto il titolo di Campione Regionale con la squadra 

maschile e si è classificata seconda con quella femminile. Un risultato sorprendente per il sodalizio torrese, 

che così aggiunge un’altra vittoria al suo già ricco palmares, pieno di soddisfazioni per il presidente Andrea 

D’Andrea e l’allenatore Nicola Antonazzo, che hanno accompagnato le due squadre in quest’altra trasferta.  

Tutta la manifestazione è stata caratterizzata da un tempo inclemente; la pioggia è caduta ininterrottamente, 

infatti, durante tutte le prove in programma, mettendo a dura prova le capacità degli atleti di esprimersi al 

meglio su pista e pedane bagnate al limite della praticabilità. Sugli scudi, ancora una volta, il talentuoso 

Tindaro Lisa (foto in alto) che, pur dovendosi sobbarcare sin dall’avvio dei 1000 metri l’onere di fare la 

gara, alla fine ha fatto fermare il cronometro a 2’51”8 che costituisce, nonostante tutto, il suo personale e 

migliora la prestazione stagionale siciliana da lui stesso effettuata nel mese di maggio alla finale nazionale 

dei Campionati Studenteschi di Roma. Peccato che la situazione meteorologica non lo abbia aiutato, perché 

la preparazione era mirata a fare meglio ed i riscontri cronometrici degli ultimi test avevano fatto sperare in 

una prestazione che potesse sfiorare se non migliorare il record regionale di categoria, che è di 2’49”7 fatto 

nel 2005 da Spinali Luigi della società Atl. Augusta Club di Siracusa. 
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Non da meno si è comportata la marciatrice Elisa Bertino (foto in alto a destra) che sui 2 km ha vinto 

nettamente. Nella stessa specialità della marcia km. 2, Raffaele Nastasi si è classificato al secondo posto 

con il tempo finale di 12’12”0, altre piazze d’onore per Alberto Lo Presti nel lancio del vortex con la buona 

misura di metri 43,89 e per Debora Vazzano nel salto in lungo (foto in basso a sinistra).  

 

Terzo gradino del podio, invece, per Nicola Spada nel salto in alto, su di una pedana piena d’acqua e perciò 

molto scivolosa, terza pure Claudia Midili nel lancio del vortex con la buona misura di m. 27,73 (foto in 

basso a destra). 

 

Molto bene si sono comportati tutti gli altri componenti la squadra maschile e femminile, contribuendo 

ognuno per la propria specialità, alla classifica complessiva di società: Simone Di Mento 5° nei m. 60, 

Salvatore D’Amico 5° nel salto in lungo, Filippo Gangemi 5° nel lancio del peso, Gabriele Lucca 8° nei m. 

60 ostacoli, la staffetta 4×100 maschile composta da D’Amico-Di Mento-Gangemi-Spada che si è 

classificata al 4° posto; Marina Vazzano 4^ nei m. 60, Caterina Redi 4^ nel salto in alto, Giusy Leone 7^ 

nei m. 1000, Eliana Sfameni 7^ nei m. 60 ostacoli, Virginia Calogero 7^ nel lancio del peso, la staffetta 

4×100 femminile composta da Redi-Midili-Vazzano-Vazzano classificata ex-equo al 4° posto. 

  

Nella classifica conclusiva della categoria Ragazzi l’Indomita Torregrotta si è imposta con 82 punti, 

davanti alla Pro Sport85 Valguarnera (punti 80) ed alla Virtus Acireale (punti 74), mentre la squadra 

femminile si è classificata seconda grazie ai 76,5 punti ottenuti, dietro soltanto alla squadra L’Atleta 

Palermo (96) e davanti al CUS Catania (67). La premiazione è stata fatta dai familiari di Salvatore 

Martinez, già Fiduciario Provinciale del Gruppo Giudici Gara di Enna, atleta Master (vincitore di diversi 

titoli nazionali ed europei nelle gare di velocità ed ostacoli), uno dei principali motori della rinascita del 

campo scuola di atletica leggera “T. Pregadio” di Enna, venuto a mancare nel mese di luglio. 

La redazione ringrazia per le informazioni ed il materiale fotografico il presidente dell’Indomita 

Torregrotta Andrea D’Andrea, al quale vanno anche i complimenti per gli ottimi risultati ottenuti dai suoi 

ragazzi a Enna. 


