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E’ stata una bella mattinata di sport quella che si è svolta, 

domenica 28 dicembre, allo Stadio D’Alcontres di Barcellona, organizzata dall’Indomita Torregrotta per celebrare i 

60 anni della fondazione, con la collaborazione della Duilia Barcellona e del Comitato CSI MIlazzo-Patti. 

E’ stata una bella mattinata di sport quella che si è svolta, domenica 28 dicembre, allo stadio D’Alcontres di Barcellona, 

organizzata dall’Indomita Torregrotta per celebrare i 60 anni della fondazione con la preziosa collaborazione della 

Duilia Barcellona e del Comitato CSI MIlazzo-Patti. Peccato che la pioggia, caduta ininterrottamente subito dopo 

l’inizio, ha condizionato lo svolgimento del programma tecnico, che, conforme al titolo stesso della manifestazione 

“Tutto per 60 …”, è stato imperniato sulle prove dei 60 metri ostacoli, dei metri 60 piani, dei 600 metri e del lancio del 

vortex a 60 metri, mentre non si è potuta svolgere la conclusiva staffetta metri 60 x … che avebbe dovuto coinvolgere i 

partecipanti in un continuo scambio di testimone fino a concludersi con il sessantesimo atleta. Nonostante il problema 

meteorologico, i 60 atleti/e delle due società si sono confrontati in entusiasmanti competizioni, incitati dal caloroso 

pubblico composto in gran parte dai familiari. 

A cimentarsi in pista per prime le ostacoliste ed i migliori tempi sono stati fatti segnare da: cat. “Cadette” Aurora 

Pettineo (Duilia) in 10”5, “Ragazze” Domenica Recupero (Duilia) 11”5, “Esordienti A” Viviana Di Natale (Duilia) 

13”1, “Esordienti B” Giulia Bucca (Duilia) 13”7. Per il settore maschile (60 metri ostacoli): “Ragazzi” Vincenzo Nania 

(Duilia) 8”9, “Cadetti” Filippo Gangemi (Indomita) 9”4, “Esordienti B” Alessandro Gangemi (Indomita) 14”5. I 60 

metri piani sono stati i più partecipati e vanno segnalate le prestazioni: cat. “Mini Cuccioli” Romina Cambria 

(Indomita) 14”8, “Esordienti C” Valentina Bucca (Duilia) 12”8, “Esordienti B” Giulia Bucca (Duilia) 10”3, “Esordienti 

A” Viviana Di Natale (Duilia) 10”0, “Ragazze” Marta La Rosa (Duilia) 9”7, “Cadette” Aurora Pettineo (Duilia) 8”9, 

“Allieve” Miriam Giunta (Duilia) 9”2, “Mini Cuccioli” Emanuele Rizzo (Duilia) 13”0, “Esordienti C” Francesco 

Billone (Indomita) 11”1, “Esordienti B” Adolfo Presti (Duilia) 9”6, “Ragazzi” Vincenzo Nania (Duilia) 8”1, “Cadetti” 

Filippo Gangemi (Indomita) 7”7, “Juniores” Giuseppe D’Andrea (Indomita) 7”7. 

Nei 600 femminili hanno primeggiato: “Ragazze” Alessia Giunta (Duilia) 2’15”0, “Cadette” Irene La Rosa (Duilia) 

2’04”2, “Allieve” Miriam Giunta (Duilia) 2’04”0, “Cadetti” Tindaro Lisa (Indomita) 1’29”0, “Seniores” Michele 

Catalfamo (Indomita) 1’34”9. Luca Davide (Indomita) è stato il protagonista del vortex a 60 metri, poichè nei sei lanci 

effettuati è riuscito ad avvicinarsi di circa 5 metri al limite dei 60 metri stabilito come obiettivo. Alla fine 

dell’originalissima kermesse gli organizzatori hanno consegnato a tutti delle medaglie ricordo. 

 

http://www.messinadicorsa.it/author/messinadicorsa/

