
LANCIANO (CH) - Ippodromo Villa delle Rose - mercoledì 13 aprile 2016 - ore 9.00                    

24º Memorial Avv. Gennaro Paone - 12º Memorial Cav. del Lavoro Icilio Sideri

Stampa: stampaestampa sas
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LA COPPA SPERANZE FIAT SPEGNE 35 CANDELINE

di Stefano De Cristofaro

P
untuale come la Primavera,
Lanciano si appresta ad ospitare
l’ennesima edizione della Coppa

Speranze Fiat, l’ormai celebre appunta-
mento annuale con la corsa campestre,
riservato agli studenti delle scuole medie
di primo grado della provincia di Chieti.
Quella in programma mercoledì 13 apri-
le, presso l’abituale percorso ricavato
all’interno dell’ippodromo cittadino di
Villa delle Rose, è l’edizione numero 35.
Che abbraccia in pratica un’intera gene-
razione, confermata dalla presenza, tra i
suoi quasi mille iscritti, di ragazzi i cui
genitori ebbero il privilegio di prendere
parte alle primissime edizioni della stessa.
Nata da una felice intuizione del cavalier
Elio Papponetti, che a distanza di così
tanto tempo, e grazie al prezioso apporto
dei figli Claudio e Monica, continua a
curarne l’organizzazione attraverso l’ASD
Atletica Gruppo Fiat Auto Formia, ed in
collaborazione con la direzione della
Sevel di Atessa, la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna ed un po’ tutte le isti-
tuzioni locali. Del resto, quello tra la la
Coppa Speranze Fiat e la cittadina frenta-
na è un connubio ormai indissolubile,
capace di resistere persino alla crisi eco-
nomica che, da qualche anno, condiziona
il nostro Paese. Crisi che ha costretto,
infatti, lo stesso cavalier Papponetti a
sospendere, sia pur momentaneamente
ed in attesa di tempi migliori, il Cross del
Sud. Altra manifestazione di assoluto livel-
lo, capace di portare a Lanciano i miglio-
ri specialisti, in campo maschile e femmi-
nile, del mezzofondo italiano ed interna-
zionale. Restando alla stretta attualità, va
subito evidenziato come, ancora una
volta, sia la “Mazzini” la “scuola da batte-
re”. Non foss’altro perchè si tratta dell’isti-
tuto capace di aggiudicarsi ben otto edi-
zioni di fila della Supercoppa (il trofeo
assegnato alle scuole, sommando i pun-

teggi ottenuti, a livello individuale, da tutti
i suoi partecipanti), tant’è che l’ultimo suc-
cesso non ascrivibile ad esso risale addirit-
tura al 2007: anno in cui a vincere fu la
“Umberto I” di Lanciano. “Le tradizioni
vanno rispettate”, il commento, scherzoso
ma non troppo, dei vertici scolastici della
“Mazzini”, “ed è il motivo per il quale, in
questo periodo antecedente l’appunta-
mento con la Coppa Speranze Fiat, i
nostri ragazzi, seguiti attentamente dai
loro insegnanti, si stanno preparando con
grande scrupolo, con l’intenzione di allun-
gare ulteriormente l’attuale serie di suc-
cessi di questo istituto”. A causa dell’ele-
vato numero di adesioni previsto, gli orga-
nizzatori hanno stabilito di dividere di
nuovo (sulla falsariga di quanto già fatto
nelle ultime edizioni) in varie batterie cia-
scuna delle sei categorie in gara. Allo
scopo di rendere più agevole il compito
non solo ai partecipanti, ma anche ai cro-
nometristi cui spetta la redazione dell’or-
dine d’arrivo, con relative graduatorie
finali. Come sempre, oltre alla
Supercoppa, saranno assegnati anche il

24° Memorial “Gennaro Paone” ed il 12°
Memorial “Icilio Sideri”, entrambi grandi
sostenitori della manifestazione giovanile,
come dello stesso Cross del Sud. Pure
quest’anno, inoltre, la premiazione finale
non si terrà in loco, ma in un secondo
tempo (a distanza di una ventina di gior-
ni) ed in un’apposita cerimonia (ospitata
all’interno dello stabilimento Sevel di
Atessa), nel corso della quale verranno
premiati i primi 20 classificati di ogni cate-
goria (1ª, 2ª e 3ª media, maschile e fem-
minile) oltre a tutte le scuole. Quanto ai
numeri, da record anche quest’anno, è
prevista la partecipazione di una trentina
circa di istituti, in rappresentanza di ben
50 Comuni del chietino. Questo invece il
programma dettagliato della manifesta-
zione, i cui risultati (unitamente a foto,
notizie ed al video ufficiale della stessa),
saranno consultabili sul sito www.atletica-
fiatformia.it. Ore 9: ritrovo giurie e con-
correnti; ore 9.30: partenza 1ª media
femminile; a seguire: 2ª media femminile;
3ª media femminile; 1ª media maschile;
2ª media maschile; 3ª media maschile.

Tante infatti sono le edizioni ospitate all’interno dell’ippodromo di Villa della Rose, a Lanciano. E per il secondo anno di fila, la manife-
stazione, riservata agli studenti degli istituti medi inferiori della provincia di Chieti, si svolgerà infrasettimanalmente, ovvero mercoledì
13 aprile, coinvolgendo un migliaio circa di iscritti. La scuola da battere? La “Mazzini” di Lanciano, reduce da ben otto successi di fila!

Gli studenti della Scuola Media “Mazzini”di Lanciano, posano con la Supercoppa, durante la cerimonia di premiazione della Coppa Speranze Fiat 2015,
disputatasi presso lo stabilimento Sevel di Atessa. Per i ragazzi e le ragazze lancianesi si tratta dell’ottavo successo consecutivo.
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I SALuTI DELLE AuTORITA`

Lo sport è sempre una dimensione fondamentale della vita e, attraverso essa, si può, anche, edu-
care! Continuando la presentazione delle cinque azioni per educare con lo sport – accogliere,
orientare, allenare, accompagnare, dare speranza – quest’anno ci concentriamo sulla quarta:
accompagnare. Accompagnare, essere compagni di strada, fare un pezzo di cammino insieme, è
un mestiere difficile e difficilmente si esercita! I bambini, i ragazzi, i giovani, però, hanno sem-
pre bisogno di un adulto che dica: “Vai avanti, lotta, dai tutto te stesso, non aver paura: io ci sono!
Metticela tutta, suda, fatica: io ci sono!”. Accompagnare è una presenza silenziosa e discreta,
autorevole e significativa: non fatta di chiacchiere e di giudizi, né di cose da dire o da fare.
Accompagnare è aiutare l’altro ad aver fiducia in se stesso, perché quando un adulto si interessa
di un ragazzo e lo segue, a volte anche solo con lo sguardo, si crea in lui una sorta di auto-fidu-
cia. Questo mestiere bisogna sempre riscoprirlo… per non smentire, con i fatti e i comportamen-
ti, ciò che abbiamo detto a parole… È il mestiere difficile della testimonianza! 
Grazie alla ASD Atletica Gruppo Fiat Auto di Formia, alla Direzione dello Stabilimento SEVEL di
Atessa e all’Ufficio Scolastico di Chieti che ci offrono la 35ª opportunità per vivere una splendida
giornata di sport.

Sono orgoglioso e felice di portare anche quest’anno il saluto della Regione, e quello mio perso-
nale, alla Coppa Speranze Fiat, che taglia il traguardo della 35esima edizione. Il mio pensiero va
ai tantissimi ragazzi che ancora una volta hanno accolto l’invito degli organizzatori, ai quali va
il nostro plauso e ringraziamento per aver fatto crescere una manifestazione che non è solo com-
petizione sportiva ma anche volano per trasmettere ai più giovani i nobili valori dello sport. Qui
c’è la bella gioventù abruzzese, quella che domani guiderà la nostra comunità regionale con lo
stesso impegno con cui oggi correrà questa gara. Da parte mia l’augurio affinché anche l’edizio-
ne 2016 segni un nuovo, grande successo per gli amici dell’Asd Atletica Gruppo Fiat di Formia,
cui va il merito di rinnovare ogni anno questa grande festa. 

 Quando al suono del “via” gli studenti si ritroveranno a cominciare ognuno la propria corsa, per
tutti inizierà un momento davvero importante perché lo sport è il catalizzatore di tutti quei valo-
ri positivi che vanno allenati al pari dei muscoli e migliorati come si fa con i tempi. La Coppa
Speranze Fiat, alla sua 35ª edizione, sarà l’occasione per i nostri giovani di sperimentare la forza
dell’avere un obiettivo, l’importanza del confronto, la consapevolezza dei propri limiti e la voglia
di incontrarsi. Un sincero ringraziamento agli organizzatori della manifestazione che contribui-
scono alla realizzazione di un momento educativo sinergico fra scuola e territorio che sarà, anche
quest’anno, una opportunità, un valore aggiunto per la comunità studentesca, che da sempre
vede nello sport l’occasione privilegiata per educare alla lealtà, al rispetto, alle regole, alla
costanza, alla fatica, alla tenacia e al bene. Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che con
gioia saranno i protagonisti di questa bella iniziativa.

Quest’anno la manifestazione raggiunge la 35ª Edizione, trentacinque anni di successi e soddi-
sfazioni per partecipanti ed organizzatori che continuano ad operare con estremo impegno per
conseguire anno dopo anno risultati eccellenti in termini di partecipazione ed apprezzamento.
Il tradizionale sostegno della Banca popolare dell’Emilia Romagna è anch’esso segno di ricono-
scimento di una iniziativa di valore e prestigio. Rivolgo quindi a tutti l’augurio di proseguire
ancora e con la stessa passione profusa sinora. 

Con vivo piacere rivolgo il più cordiale saluto e augurio agli organizzatori e ai partecipanti tutti
alla 35ª edizione della “Coppa Speranze FIAT”, atteso evento che si conferma rilevante appunta-
mento nell’odierno panorama delle manifestazioni sportive dedicate alle scuole. Ritengo davve-
ro importante che le istituzioni sappiano partecipativamente stare accanto a queste magnifiche
occasioni offerte dallo Sport per veicolare messaggi formativi ed educativi alla socialità, all’ami-
cizia, all’incontro, allo scambio. Sono convinto che anche l’edizione del corrente anno rinnoverà
un ormai consolidato successo, nella cornice del caloroso clima di festa e di fratellanza che acco-
munerà, nell’impresa, le migliaia di studenti delle scuole della provincia. Un sincero ringrazia-
mento ai promotori e agli organizzatori. Auguri! Un “paterno” abbraccio a tutti voi, ragazzi!

In primavera, a Lanciano, ricorre un appuntamento ormai consolidato anche nel panorama nazio-
nale, il Cross del Sud e la Coppa Speranze Gruppo Fiat. La manifestazione propone una giornata
di sport che raccoglie oltre 1000 giovani atleti delle scuole, del primo ciclo, di tutta la provincia che
si daranno battaglia nell’ippodromo Villa delle Rose. La paternità dell’avvenimento è della fami-
glia Papponetti, papà Elio e i figli Monica e Claudio, della ASD atletica gruppo Fiat di Formia e
della Direzione dello Stabilimento Sevel di Atessa che ormai hanno stretto un connubio forte,
ormai indissolubile con la nostra Città. Il qualità di sindaco e presidente della Provincia di Chieti,
sono grato ed orgoglioso di questa scelta e felice di poter ospitare una grande giornata di promo-
zione dello sport. La manifestazione si propone inoltre di ricordare due grandi personaggi lancia-
nesi quali l’avvocato Gennaro Paone e il cav. del Lavoro Icilio Sideri a cui sono dedicati due premi.
Lanciano saprà rispondere alle aspettative dei graditissimi ospiti, dei rappresentanti del Comitato
Olimpico, della Fidal e soprattutto dei giovanissimi atleti che si sfideranno per un futuro di succes-
si e speranze, ma anche nella prospettiva che l’attività fisica e la sana competizione siano uno sti-
molo a maturare e disegnare un futuro di salute per i giovani partecipanti.

Ancora una volta si perpetua la tradizione di ospitare nella nostra regione la “Coppa Speranze
FIAT”, giunta alla sua 35ª edizione. E’ una manifestazione che, oltre alla promozione in gene-
rale della nostra disciplina, avvia allo sport alunni che, grazie a questo evento, vengono inseri-
ti in società che assicureranno, con nuova linfa, la partecipazione alle iniziative sportive ineren-
ti l’atletica. In un mondo giovanile che sempre più si allontana dallo sport, attratto da nuove tec-
nologie, questo evento ha una vitale importanza per la sopravvivenza della nostra attività, che
trova in questo contesto il modo di inserirsi “con più forza” nell’ambito del panorama Federale.
Siamo orgogliosi di poter godere di una giornata di vero sport attraverso l’entusiasmo (già
quasi lo percepiamo) che susciteranno i ragazzi provenienti da tutte le scuole del territorio.
Siamo certi, come per il passato, che la “Coppa Speranza FIAT” abbia un significativo successo,
di risonanza regionale e nazionale.

La “Coppa Speranze Fiat/Sevel” celebra quest’anno la sua 35ª edizione. E’ un traguardo importan-
te e prestigioso per questa manifestazione che porterà oltre 1000 ragazzi e ragazze delle scuole
medie inferiori della provincia di Chieti a gareggiare in una impegnativa gara di corsa campestre
sulla pista dell’Ippodromo Villa delle Rose di Lanciano. A tutti Voi ricordo che lo Sport tempra e pre-
para alla vita ma è anche divertimento, spirito di squadra, rispetto delle regole, sacrificio e lealtà. Vi
auguro di partecipare al confronto sportivo con serenità e gioia. Ottenere un buon risultato persona-
le è importante per Voi stessi, ma lo è ancor di più in questo contesto, perché contribuisce a far vin-
cere la Vostra squadra. Squadra che nel Vostro caso è anche l’Istituto dove state compiendo gli studi.
Ai Dirigenti Scolastici ed ai Docenti di Educazione Fisica, rivolgo un sentito ringraziamento per aver
preparato con grande impegno e passione tutti i ragazzi per questo importante avvenimento sporti-
vo. Un grazie di cuore al Cavaliere Elio Papponetti, ideatore ed anima di questa kermesse sportiva
ed infine anche a tutto lo Staff dell’Atletica Fiat Formia, presieduta oggi dalla figlia Monica, per la
consueta grande professionalità con cui organizza questi eventi. “In bocca al lupo” a tutti.

Dott. ANTONIO CORONA
Prefetto di Chieti 

Ecc. EMIDIO CIPOLLONE
Arcivescovo di Lanciano e Ortona

Dott. LUCIANO D’ALFONSO
Presidente Regione Abruzzo

Dott. MARIO PUPILLO
Sindaco di Lanciano

Dott.ssa RITA VITUCCI
Dirigente Ufficio Scolastico di Chieti e di Pescara

Ing. ANGELO COPPOLA
Direttore dello Stabilimento Sevel di Atessa

GUIDO SERAFINI
Responsabile Direzione Territoriale Adriatica 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

F E D E R A Z I O N E  I TA L I A N A
D I AT L E T I C A  L E G G E R A

Dott.ssa CONCETTA BALSORIO
Presidente FIDAL Abruzzo

Comitato Regionale

Comune di Lanciano

Regione Abruzzo
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ImmAGINI   
LANCIANO    
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NI COPPA SPERANZE FIAT
NO, 16 aprile 2015
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1ª MEDIA FEMMINILE
1 Di Marino Elide Umberto I Lanciano
2 Sigismondi Sandra Mazzini Lanciano
3 Marrone Asia Pollidori Fossacesia
4 Spadacciono Anastasia Paolucci Vasto
5 Colonna Angelica Ist. Comprensivo Castel Frentano
6 Caldi Micaela Umberto I Lanciano
7 Ferrante Federica D'Annunzio Lanciano
8 Battista Marta Ist. Comprensivo Monteodorisio
9 Sarchese Martina Istituto Comprensivo San Vito Chietino
10 Capria Arianna Paolucci Vasto
11 Crognale Lorenza Ist. Comprensivo Castel Frentano
12 Fiore Ludovica Paolucci Vasto
13 D'Angelo Ilaria Umberto I Lanciano
14 Pierluigi Anna Mazzini Lanciano
15 Giammarino Francesca Mazzini Lanciano

2ª MEDIA FEMMINILE
1 Verì Sara Ist. Comprensivo San Vito Chietino
2 Di Diego Celeste Umberto I Lanciano
3 Russo Costanza Mazzini Lanciano
4 Simone Anna N. da Guardiagrele Guardiagrele
5 Chiaverini Ilaria Ist. Comprensivo Palena
6 Cicala Desiree Mazzini Lanciano
7 Di Pietro Giada Paolucci Vasto
8 Spadaccini Ilenia Ist. Comprensivo San Vito Chietino
9 Colanzi Tonia De Petra Casoli
10 Busilacchi Julia Paolucci Vasto
11 Pileggi Federica Mazzini Lanciano
12 Orlando Nina N. da Guardiagrele Guardiagrele
13 D'Aloisio Alice Ist. Comprensivo Quadri
14 D'Ortona Clarissa Umberto I Lanciano
15 Piccoli Silvia Ist. Comprensivo Castiglione Messer Marino

3ª MEDIA FEMMINILE
1 De Siena Rebecca Mazzini Lanciano
2 Silveri Roberta Mazzini Lanciano
3 Conicella Elena De Petra Casoli
4 De Luca Veronica Mazzini Lanciano
5 Pietropaolo Arianna Ist. Comprensivo Palena
6 Martelli Laura Mazzini Lanciano
7 Desiderioscioli Federica Mazzini Lanciano
8 Volpini Maria Pia Ist. Comprensivo Castiglione Messer Marino
9 Perugino Elena Umberto I Lanciano
10 Wogerbauer Chiara Ist. Comprensivo Monteodorisio
11 Ferrari Ramondo Susanna De Petra Casoli
12 Cataldo Valeria Umberto I Lanciano
13 Di Vincenzo Giulia Umberto I Lanciano
14 Cupido Diana Umberto I Lanciano
15 Liberatore Rebecca Ist. Comprensivo Castiglione Messer Marino

1ª MEDIA MASCHILE
1 Ghianni Mattia Mazzini Lanciano
2 Scoccimarra Matteo D'Annunzio Lanciano
3 Claudio Ugo Ist. Comprensivo Monteodorisio
4 Chiapparicci Iarin Don Milani Lanciano
5 Peschetola Lorenzo Ist. Comprensivo Monteodorisio
6 Giovanelli Lorenzo Umberto I Lanciano
7 Celio Luca Ist. Comprensivo Palena
8 Cavuoti Nicolò Paolucci Vasto
9 Di Domenica Antonio Raul Istituto Comprensivo 4 Chieti
10 Di Camillo Lorenzo Ist. Comprensivo San Vito Chietino
11 Santone Filippo Andrea Paolucci Vasto
12 Caporale Enrico Umberto I Lanciano
13 Della Fazia Davide Pollidori Fossacesia
14 Grassi Paolo Paolucci Vasto
15 Sciartilli Michele Umberto I Lanciano

2ª MEDIA MASCHILE
1 Santovito Davide Rossetti Vasto
2 Galante Francesco Ridoldi - Zimarino Scerni
3 Melchiorre Matteo D'Annunzio Lanciano
4 Dzierwa Janusz Paolucci Vasto
5 Zinni Alessandro Ridoldi - Zimarino Scerni
6 Strizzi Alessandro Umberto I Lanciano
7 Di Prinzo Daniele N. da Guardiagrele Guardiagrele
8 Di Fonzo Luca Mazzini Lanciano
9 Ghianni Riccardo Mazzini Lanciano
10 Galante Gaimpaolo Ist. Comprensivo Monteodorisio
11 Di Martino Federico Mazzini Lanciano
12 Ciancaglini yuri Ridoldi - Zimarino Scerni
13 Blasi Diego Ist. Comprensivo San Vito Chietino
14 Aquilano Daniel Ist. Comprensivo Castiglione Messer Marino
15 Luciani Raffaele De Petra Casoli

3ª MEDIA MASCHILE
1 Giancristofaro Pietro Mazzini Lanciano
2 Rossi Samunuele Mazzini Lanciano
3 Predescu Costantin N. da Guardiagrele Guardiagrele
4 Capuzzi Marco N. da Guardiagrele Guardiagrele
5 Primavera Alessio B.Croce Paglieta
6 Saraceni Paolo B.Croce Paglieta
7 Veri Carlo Ist. Comprensivo San Vito Chietino
8 Spadano Simone Umberto I Lanciano
9 Repoli Leonardo Ist. Comprensivo San Vito Chietino
10 Marisi Leonardo Mazzini Lanciano
11 Cardinale Domenico Ist. Comprensivo Castiglione Messer Marino
12 Menna Francesco Pio Ist. Comprensivo Monteodorisio
13 Yaish Jacopo Mazzini Lanciano
14 Silvestri Riccardo Ist. Comprensivo Castel Frentano
15 Cerrone Andrea Umberto I Lanciano

CLASSIFICHE COPPA SPERANZE FIAT 2015

CLASSIFICA SuPERCOPPA 2015

SCUOLE MEDIE
LANCIANO (CH) - giovedi 16 aprile 2015

1 Mazzini Lanciano
2 Umberto I Lanciano
3 Paolucci Vasto
4 Ist. Comprensivo Castel Frentano
5 De Petra Casoli
6 Ist. Comprensivo Castiglione Messer M.
7 Ist. Comprensivo Monteodorisio
8 Spataro Gissi
9 Ist. Comprensivo Tornareccio
10 Ist. Comprensivo Palena
11 Ridolfi-Zimarino Scerni
12 Rossetti Vasto
13 Ist. Comprensivo S.Vito Chietino
14 Ciampoli-Spaventa Atessa
15 D'Annunzio Lanciano
16 N.da Guardiagrele Guardiagrele
17 Pollidori Fossacesia
18 B. Croce Paglieta
19 Ist. Comprensivo 4 Chieti
20 Ist. Comprensivo Quadri
21 Don Milani Lanciano
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Gennaro Paone era nato a Lanciano
nel 1923. Figlio dell’Avv. Alberto Paone,
che fu il primo sindaco di Lanciano dal
1946 al 1951, si laureò molto giovane in
giurisprudenza presso l’università di Bari.
Si dedicò con impegno alla professione
dell’illustre genitore; fu infatti avvocato di
valore: al possesso della tecnica giudizia-
ria ed alla profonda conoscenza del dirit-
to egli aggiungeva una dote che non è di
tutti e che lo distingueva particolarmente:
la passione. L’amore profondo per la sua
città ed il senso di solidarietà che lo lega-
va alla sua gente gli fece sposare la

causa della Banca Popolare di Lanciano. 
Egli ne abbracciò l’iniziativa e vi profuse tutte le sue energie.Dapprima

come vice presidente, poi come presidente la curò come una sua creatura,
ne seguì l’evoluzione e la volle sempre più estesa e importante nell’interes-
se della sua città. Soprattutto per suo volere, infatti, la Banca Popolare si fuse
con la Banca Agricola e Industriale di Sulmona, dando vita alla Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona, che così ha intrapreso un cammino diret-
to alla espansione in una dimensione ultra regionale.

Icilio Sideri era nato a Lanciano l’8 feb-
braio 1929. Aprì a diciannove anni un’of-
ficina per la riparazione degli autotreni.
Nel 1960 rilevò una fabbrica di ribaltabi-
li. Nel giro di due anni ampliò gli impian-
ti e aumentò a 40 il numero dei collabo-
ratori. Costituì così la Società S.Marco srl.
Nel 1964 costruì un nuovo stabilimento.
Iniziò la costruzione delle barriere metal-
liche stradali, collocandosi al terzo posto
tra i produttori italiani del settore. Nel
periodo di crisi cercò nuovi sbocchi in
Nord Africa, ottenendo tra il 1976 e il
1981 un aumento di fatturato. Cessata

l’attività all’estero, ristrutturò l’azienda, costituendo nel nuovo quadro socie-
tario anche una società di servizio: la Sogeco. Nei tre stabilimenti occupò
circa 250 dipendenti e ha dato lavoro in pari misura anche all’indotto. Fu
componente del direttivo dell’Associazione degli Industriali della Provincia di
Chieti, di cui fu presidente ininterrottamente dal 1983 al 2002. È stato con-
sigliere della Camera di Commercio di Chieti, presidente del Sindacato
metalmeccanico e membro del consiglio di reggenza della Banca d’Italia di
Chieti, della Fondazione Negri Sud e dell’Interporto Val Pescara.

Avv. Gennaro PAONE Cav. del Lavoro 
Icilio SIDERI

240° mEmORIAL Avv. GENNARO PAONE
120° mEmORIAL CAv. DEL LAvORO ICILIO SIDERI
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