
Una medaglia d’Oro e tre medaglie di Bronzo questo il bottino conquistato dall’Indomita di 
Torregrotta ai recenti Campionati Italiani su Pista del Centro Sportivo Italiano svoltisi a Riccione. 
La piccola rappresentativa dell’Indomita, composta da soli 3 atleti e 2 atlete, si è fatta onore e nella 
classifica generale finale per Società si è piazzata al 44 posto con 145 punti, su 88 società presenti, 
rappresentati da circa 1000 atleti e atlete provenienti da tutta Italia. 
La medaglia d’Oro è arrivata nella gara di salto in alto della categoria Seniores femminile con 
Daniela Marco, che, ritornata alle gare dopo una lunga pausa, è riuscita a vincere l’estenuante 
spareggio con la saltatrice Villa dell’Atletica Rigoletto ed alla saltatrice Perotti dell’Atletica 
Tavazzano. La stessa atleta ha ottenuto anche un buon quarto posto nel salto in lungo ed un quinto 
posto nel lancio del peso. 
La prima medaglia di Bronzo l’ha conquistata Alberto Doriore nei m. 400 della categoria Allievi 
con il tempo di 56”0 dietro il rappresentante dell’US Albanese Melchionna e Tomasi della Pol. 
Dueville. Mentre nella gara dei m. 800 si è dovuto accontentare del settimo posto assoluto, dopo 
aver vinto con molta autorevolezza la sua serie. 
Nella gara dei m. 800 categoria Amatori “A”, Antonino Mancuso, pur in ottima forma, non ci ha 
creduto e nella entusiasmante volata finale si è dovuto accontentare del terzo posto e della medaglia 
di Bronzo, con il tempo di 2’14”52, ad appena un secondo e 66 centesimi dal primo classificato 
Sandri dell’US Villagnedo ed a soli 68 centesimi dal secondo classificato Bresciani della Pol. 
Padana. 
La terza medaglia di Bronzo è arrivata dalla giovane atleta polacca Magdalena Wolejko, al debutto 
nel lancio del disco categoria Cadette, che è riuscita a superare altre 22 concorrenti. Ha anche 
partecipato, con minore fortuna, al salto in lungo ed al lancio del peso. 
Il quinto atleta presente è stato Fortunato Saporita, altro debuttante nella categoria Cadetti, che ha 
partecipato, con discreti risultati tecnici, al salto in lungo, al lancio del peso ed al lancio del 
giavellotto.     
  
 
 
 


