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60 anni e non dimostrarli. Sessant’anni di sport, successi, ma soprattutto di aggregazione che il tempo ha
“fortificato”. L’ASD “G.S Indomita ha festeggiato lo scorso 7 febbraio il suo 60° anniversario della prima gara
ufficiale dell’Associazione, con una cerimonia sobria ma carica di emozione. E’ datata infatti 7 febbraio del
1954 la prima partecipazione di un’atleta dell’Indomita alla 1^ prova fase locale di corsa campestre indetta
dal Centro Sportivo Italiano Quel giorno, a Milazzo, Antonino Renda, che è stato uno dei fondatori
dell’Associazione, atleta e poi il presidente dal 1955 al 2000, si classificò al decimo posto, ma quello che più
importava è che quel giorno nacque l’”Indomita”.

La manifestazione dal titolo “Buon compleanno Indomita” è vissuta su due importanti momenti. Nella prima
parte si è svolta una gara simbolica di corsa campestre in un terreno privato dato in gestione al Comitato
Milazzo-Patti del CSI; alla gara hanno partecipato gli atleti, i dirigenti e i familiari presenti; per tutti il pettorale
n. 60 appositamente stampato per l’occasione. La seconda parte, dedicata alla premiazione e ai
festeggiamenti, si è svolta nell’adiacente atrio della scuola media “D. Alighieri”, da moltissimi anni utilizzato
per gli allenamenti dell’Associazione.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, l’Assessore allo Sport del comune di Torregrotta, Santino
Archimede, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta, Palme Le Grottaglie, il Presidente del
Comitato Milazzo-Patti del CSI, Nicola Di Paola, il Direttore Tecnico del Comitato Milazzo-Patti del CSI,
Gaetano Polimeni. Padroni di casa i dirigenti dell’Indomita con in testa il “presidentissimo” Andrea D’Andrea,
il tecnico Nicola Antonazzo, Nicola Monforte e Maria Antonazzo Consiglieri. A tutti i partecipanti è stata
consegnata una medaglia ricordo dell’evento: Il taglio della torta e lo stappo delle bottiglie di spumante ha
chiuso nel migliore dei modi il pomeriggio di festa, con l’appuntamento alle prossime manifestazioni che i
dirigenti stanno già predisponendo, nel segno dei festeggiamenti che non si fermano qui ma continueranno,
con altre iniziative, tutto l’anno. Indimenticabili i primi 60 anni dell’Indomita Torregrotta, 60 anni di vita e
sport.
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