
La migliore prestazione siciliana dell’anno nel lancio del vortex categoria Ragazze è stata ottenuta 
da Beatrice Evangelista dell’Indomita Torregrotta nella manifestazione provinciale su pista che si è 
svolta allo Stadio D’Alcontres di Barcellona. La manifestazione, organizzata dall’Indomita per 
incrementare l’attività promozionale della FIDAL, ha visto atleti ed atlete delle categorie Esordienti 
e Ragazzi maschili e femminili cimentarsi nelle gare di velocità m. 50 e m. 60, nel lancio del peso, 
nel salto in lungo ed infine nel lancio del Vortex, attrezzo che per le categorie promozionali 
sostituisce nel gesto atletico il lancio del giavellotto. Le gare in programma sono state tutte 
interessanti, anche per la giovane età dei partecipanti, seguiti con passione ed interesse sia dai 
genitori che dai tecnici.  
Nell’ultima prova in programma, quella del lancio del Vortex , Beatrice Evangelista, alla sua prima 
gara ufficiale in questa specialità, dopo due lanci regolari a m. 30,53 e a m. 30,82 al terzo tentativo 
ha centrato con m. 34,78 la migliore prestazione regionale dando così lustro alla manifestazione. 
Nella stessa manifestazione si sono registrati anche delle ottime prestazioni nella categoria Ragazzi 
di Alessio Mondo (Indomita) nel lancio del peso con m. 11,80, che lo collocano al quarto posto 
nella graduatoria regionale stagionale, di Ignazio Blogna (Atl. Nebrodi) nella velocità m. 60 con il 
tempo di 9”4 e nella categoria Esordienti A di Antonino Sapienza (Indomita) nel salto in lungo con 
m. 3,60 e nella velocità m. 50 con il tempo di 8”4. 
Da segnalare infine che con queste ultime gare fatte, l’Indomita Torregrotta ha completato la 
classifica del Campionato di Società categoria Ragazzi che prevedeva la somma dei punti di 9 
risultati in 6 gare diverse con un minimo di 5 atleti, acquisendo così il diritto a partecipare alla 
prossima finale Regionale. Questi i Ragazzi che hanno contribuito a questo importante risultato: 
D’Andrea Giuseppe (alto e m. 1000), Di Mento Michele (m. 60), Di Salvo Salvatore (m. 60 e 
lungo), Formica Giuseppe (peso e vortex), Mondo Alessio (peso e vortex).  
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