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Si è svolto giovedì 12 settembre a Torregrotta (ME) il “Mennea Day” organizzato dalle due ASD affiliate
FIDAL il “G.S. INDOMITA” e “CLUB ATLETICA TORRESE”, con la collaborazione del Comitato Territoriale
Milazzo-Patti del C.S.I., che ha messo a disposizione il terreno dove è stato tracciato un ovale in erba di 200
metri per lo svolgimento della manifestazione. Vi hanno preso parte 41 atleti e atlete di età compresa tra i 7
e i 65 anni, fra questi i due presidenti dell’Indomita e del Club, insieme a diversi genitori che hanno voluto
così accompagnare i propri figli in questa circostanza.

Prima di iniziare le gare, il presidente D’Andrea ha ricordato la figura di Pietro Mennea, che tra l’altro nel
mese di giugno dello scorso anno, in occasione della sua presenza ad una gara di corsa su strada, era stato
invitato a partecipare alla prossima festa dei 60 anni di vita dell’Indomita (1953-2013) e molto gentilmente
aveva promesso la sua adesione, ma purtroppo questo non potrà più accadere. Tutta la manifestazione si è
svolta in un clima festoso e gli atleti hanno profuso il massimo impegno, considerato il campo di gara non
certamente adatto per una prova di velocità. Per la cronaca il miglior tempo è stato fatto registrare dal bravo
Alberto Doriore, seguito dai più giovani Giuseppe D’Andrea e Tindaro Lisa. Tra le donne ha primeggiato
Barbara Paone, seguita da Giusy Leone e Michelle Merlino. A conclusione è stata consegnata a tutti i
partecipanti una medaglia ricordo appositamente coniata per l’evento; successivamente sarà consegnato un
diploma individuale o cumulativo per i gruppi familiari. Significativa e particolarmente gradita la premiazione
dei genitori fatta dai rispettivi figli.
Notizie e foto a cura del presidente dell’Indomita Torregrotta Andrea D’Andrea
- See more at: http://www.siciliarunning.it/2013/09/mennea-day-a-torregrotta-me-bella-giornata-disport/#sthash.qaF0P2CB.dpuf

