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15º Trofeo SATA
Staffetta Amatori Fiat 3 x 1000

Maschile e Femminile (km 10)

6ª Prova Grand Prix di Marcia

Trofeo delle Regioni
Mediterranee

di Marcia

domenica 12
settembre 2010

Melfi (PZ)
stabilimento SATA

ore 10:00
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Lungo i vialoni dello stabilimento Sata di Melfi prenderanno il via domenica 12 settembre i Campionati Italiani di Marcia, 

a cui sarà affiancato il Trofeo delle Regioni Mediterranee e la staffetta 3 x 1000 riservata ai dipendenti del Gruppo Fiat.

di Claudio Papponetti

PP
untuale come sempre
anche per l’anno 2010 si
rinnova l’appuntamento

con il Trofeo Sata, giunto quest’anno
alla sua quindicesima edizione. Il
menù servito per l’edizione 2010
sarà particolarmente ricco e fatto
soprattutto di tacco e punta, cioè di
quella disciplina denominata marcia,
da sempre poco pubblicizzata ma
particolarmente redditizia in termini
di medaglie per i portacolori azzurri
nelle varie edizioni dei Campionati
Europei e Mondiali ed ovviamente
dei Giochi Olimpici. Il 12 settembre
a Melfi quindi, saranno sulla linea di
partenza i migliori marciatori azzurri
che si affronteranno nei Campionati
Italiani di Marcia, valevoli tra l’altro
come sesta tappa del Grand Prix di
Marcia, manifestazione di più ampio
respiro, essendo strutturata in sette
distinte tappe, al termine delle quali
sarà stilata una graduatoria finale ed
assegnato un montepremi (messo a
disposizione dalla federazione) da
dividere tra i primi tre classificati sia
in campo maschile che in quello fem-
minile.Tuttavia, a differenza delle
ultime edizioni, alla gara di marcia
dei 10 km riservata ai più grandi
(precisamente categorie allievi/e,
junior e senior) sarà affiancato il
Trofeo delle Regioni Mediterranee,
destinato ai più piccoli delle catego-
rie esordienti, ragazzi/e e cadetti/e,
per i quali sono state previste rispet-
tivamente distanze di 1, 2 e 3 Km.
L’idea quindi è quella di voler dar vita
ad una grande giornata all’insegna
dello sport, che avrà come comune
fattore denominatore la marcia. Per
il comprensorio lucano comunque,
non sarà la prima volta nell’ospitare
un evento di questo calibro, anche

perché, grazie alla storica collabora-
zione tra l’Atletica Gruppo Fiat Auto
Formia e la direzione della Sata di
Melfi (che anche quest’anno cure-
ranno l’organizzazione) spesso sono
state allestite grandi gare di marcia,
dai Campionati Italiani di specialità
fino alla ben più prestigiosa Coppa
Europa dei Campioni Interclubs.
L’unica differenza rispetto alle ultime
edizioni tuttavia, sarà il teatro di
gara, non più il centro storico di
Melfi, ma i vialoni dello stabilimento
Sata di Melfi, decisione maturata
dopo il successo ottenuto dal 24°
Corrifiat disputatosi proprio all’in-
terno dello stabilimento Sata lo scor-
so anno. Il programma del 12 set-
tembre sarà poi ulteriormente arric-
chito dalla staffetta amatori Fiat 3 x
1000 (maschile e femminile), gara
riservata ai dipendenti degli stabili-
menti del Gruppo Fiat ed anch’esso
diventato al pari del Corrifiat un
appuntamento molto sentito all’in-

terno del mondo Fiat. Le squadre da
battere saranno quelle della Magneti
Marelli di Bari in campo maschile e
dello stabilimento G. Vico di
Pomigliano D’Arco in quello femmi-
nile, vincitrici proprio a Melfi due
anni orsono dell’ultimo trofeo riser-
vato alle staffette 3 x 1000. In linea
con le ultime edizioni è attesa una
partecipazione molto numerosa,
soprattutto da parte dei “padroni di
casa” vogliosi di riconquistare davan-
ti ai propri colleghi e amici quel tro-
feo che negli ultimi anni è sempre
sfuggito loro di un soffio.
L’appuntamento dunque è per dome-
nica 12 settembre con il via della
prima gara fissato per le 9.30; il pro-
gramma orario completo e maggiori
informazioni sono disponibili a pagina
6, mentre per visionare e scaricare i
risultati, le foto ed i video relativi
all’evento , è disponibile il sito ufficia-
le della manifestazione all’indirizzo
www.atleticafiatformia.it.

GRANDE FESTA DELLA MARCIA ITALIANA A MELFIGRANDE FESTA DELLA MARCIA ITALIANA A MELFI

Melfi 7 ottobre 2007: Lidia Mongelli (a sinistra) e Marco De Luca (a destra) si aggiudicano 
l’ultima edizione dei Campionati Italiani di Marcia disputati a Melfi.
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INFO TROFEO SATA 2010INFO TROFEO SATA 2010

LA STORIA DEL TROFEO SATA
Il Trofeo Sata è nato nel 1995 sulla spinta del forte impegno dello
Stabilimento Sata di Melfi e dell’Atletica Fiat Auto Formia per portare un
significativo messaggio di sport nel Centro-Sud Italia. La manifestazione, gara
di marcia o corsa su strada di carattere nazionale o internazionale, si svolge ogni anno tra la fine del mese di settembre e la prima decade del mese
di ottobre, e da sempre trova collocazione nelle strade della città di Melfi o nei viali dello stabilimento Sata. Nel suo quindicennale percorso storico, il
Trofeo Sata ha avuto la possibilità di ospitare per ben 4 volte la Coppa Europa dei Campioni di Marcia maschile e femminile e per ben 2 volte la Coppa
Europa dei Campioni di corsa su strada femminile. Si sono potute ammirare le gesta di grandi campioni, italiani e non, da Elisabetta Perrone a Rossella
Giordano, da Erika Alfridi ad Elisa Rigaudo, non dimenticando Annarita Sidoti (in campo femminile); oltre ai grandi Michele Didoni, Giovanni De
Benedictis, Ivano Brugnetti in campo maschile. Alla gara “professionistica” da sempre viene affiancata una gara riservata ai dipendenti degli
Stabilimenti del Gruppo Fiat d’Italia, con la volontà di creare un momento di ritrovo e di incontro tra persone che lavorano a chilometri di distanza,
una sorta di trait d’union tra tutti gli stabilimenti e “colleghi”, appartenenti alla stessa grande famiglia: la Fiat.

IL PROGRAMMA ORARIO
domenica 12 settembre 2010 Stabilimento Sata - Melfi (PZ)

8.30: Ritrovo Giurie e Concorrenti - Stabilimento Sata Melfi - Ingresso B;
9.30: Trofeo delle Regioni Mediterranee - Esordienti M/F - Km 1;
9.45: Trofeo delle Regioni Mediterranee - Ragazzi/e- Km 2;
10.00: Trofeo delle Regioni Mediterranee - Cadetti/e- Km 3;
10.30: 6a Prova Grand Prix di Marcia Maschile e Femminile (Km 10);
11.40: Categoria Family - Km 1;
11.55: Staffetta 3 x m.1000 femminile:
12.15: Staffetta 3 x m.1000 maschile;
12.30: Premiazioni Gare Marcia;
13.30: Pranzo e premiazione ufficiale staffette presso lo stabilimento Sata Melfi.

IL PERCORSO DI GARA

GLI STABILIMENTI PARTECIPANTI
Fiat Group Automobiles Cassino;

Giambattista Vico Pomigliano D’Arco; 
Sata Melfi;

Sevel Atessa;
Fiat Group Automobiles Termini Imerese;

Iveco-Fpt Foggia;
Magneti Marelli Bari e Sulmona;

Fpt Termoli;
Ferrari;

Maserati;
New Holland Modena;

Fpt Torino-Stura;
Mirafiori Torino;

Johnson Controls Melfi e Rocca D’Evandro;
Plastic Components Melfi.

Stabilimento
Sata di Melfi



Dopo tanta attesa è finalmente disponibile all’indirizzo
www.atleticafiatformia.it, il sito ufficiale della Coppa
Speranze Fiat del Cross del Sud del Trofeo Sata e del Corrifiat

Non perdere tempo, visita il nostro sito e 
Buon Divertimento!




