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G.S. Indomita Torregrotta: passione infinita 

per lo sport  

 Il suo anno di fondazione è il 1953 e questo significa che da più di 

cinquant’anni l’Indomita Torregrotta rappresenta una delle realtà più belle dello sport peloritano. 

Nato cinquantotto anni fa dal desiderio di alcuni giovani di praticare attività sportiva, questo 

longevo sodalizio venne inizialmente affiliato al Comitato Sportivo Italiano, non solo per 

partecipare alle gare di atletica leggera ma anche a quelle di calcio, pallavolo, tennistavolo e 

nuoto.  

Il suo anno di fondazione è il 1953 e questo significa che da più di cinquant’anni l’Indomita 

Torregrotta rappresenta una delle realtà più belle dello sport peloritano. Nato cinquantotto anni fa 

dal desiderio di alcuni giovani di praticare attività sportiva, questo longevo sodalizio venne 

inizialmente affiliato al Comitato Sportivo Italiano, non solo per partecipare alle gare di atletica 

leggera ma anche a quelle di calcio, pallavolo, tennistavolo e nuoto. Il primo atleta che gareggiò per 

i suoi colori fu Antonino Renda che, il 7 febbraio 1954, giunse decimo nella fase locale del 

Campionato di Corsa Campestre C.S.I., a Milazzo. L’attività dell’associazione si interruppe nel 

1956 per riprendere dieci anni dopo grazie all’opera dello stesso Renda. La prima affiliazione alla 

FIDAL risale al 1974: da quel momento arriveranno successi e riconoscimenti in quantità 

industriale. Stella Di Bronzo al Merito Sportivo nel 1988, Discobolo d’Oro al Merito nel 1995 e 

Premio Speranze “Mario Tannini” nel 2005 solo per citarne alcuni, a testimonianza di anni di 

attività dedicati a molteplici sport, come testimoniato dalle affiliazioni alla Federazione Italiana 

Giuoco Handball ed a quella Tennistavolo. 

Oggi l’Indomita agisce principalmente nel settore atletica leggera. Dal 1986 ha, inoltre, forte 

legame ed una stretta collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Club Atletica 

Torrese, che svolge anch’essa attività ma solo con il settore Femminile Assoluto/Amatori/Masters e 

con il settore Maschile Amatori /Masters. Il Presidente attuale, Andrea D’Andrea, ha il merito di 

aver avviato tutta una serie di iniziative, soprattutto dedicate ai giovani, su tutto il territorio della 

zona tirrenica della provincia. Il tutto tra infinite difficoltà riguardanti soprattutto la mancanza di 

impianti che ha costretto molti atleti a migrare a Barcellona, Villafranca o Messina ed i tecnici ad 

utilizzare anche i cortili delle scuole pur di poter svolgere attività di avviamento alla regina degli 

sport. Questo, perché, la dirigenza torrese ha sempre creduto fortemente nei giovani, investendo 

molto sulle categorie promozionali che, come spesso sottolineato dal Presidente D’Andrea, sono un 

serbatoio prezioso per le categorie superiori. 
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Molti i tesserati e di assoluto livello, tanto che è difficile non citarli tutti. Tuttavia, solo per fare 

qualche nome, sono da ricordare i vari Bongiovanni, De Caro padre e De Caro figlio, Doriore, 

Duca, Fiammante, Grosso, La Vecchia, Mancuso, Melita, Mondo, Picciolo e, inoltre, Laura Monica 

Buture e Ines Pesavento, atlete tesserate per il Club Atletica Torrese. Tutti nomi notissimi nel 

panorama dell’atletica messinese, vincitori di gare e trofei di prestigio anche nell’ultima estate che è 

stata portatrice di parecchie soddisfazioni. 

Da sempre affiliata al C.S.I., come già sottolineato, l’Indomita ha anche il merito di portare avanti, 

in ambito provinciale, l’attività di questo Ente di Promozione Sportiva, per quanto riguarda 

l’atletica leggera, sempre con attenzione ai giovani, sempre con grande passione, una passione 

infinita per lo sport. 

Lo sguardo di questa meravigliosa realtà è sempre rivolto al futuro ed è logico, quindi, che tutte le 

energie dei suoi dirigenti e tecnici siano rivolte al settore promozionale dell’atletica. 

In bocca al lupo di cuore!    

Nella foto, tratta dal sito www.indomitatorregrotta.it, lo storico Presidente dell’Indomita, Antonino 

Renda (a sinistra)  
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