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CROSS DEL SUD E COPPA SPERANZE FIAT, BINOMIO VINCENTE CROSS DEL SUD E COPPA SPERANZE FIAT, BINOMIO VINCENTE 

di Stefano De Cristofaro

SS pente, un anno fà, le sue trenta
candeline, il Cross del Sud di
Lanciano torna puntuale come

sempre a scandire la fine dell’inverno
frentano. La manifestazione podistica,
ideata nel lontano 1981 dal cavalier Elio
Papponetti ed attualmente portata
avanti, col prezioso contribuito dei suoi
figli Monica e Claudio, farà tappa infatti
nella città frentana il prossimo 10
marzo. Di sabato, com’è nella tradizio-
ne di quello che, a dispetto degli anni,
era e resta uno dei più importanti
appuntamenti stagionali del cross ita-
liano ed internazionale. Sulla falsariga di
competizioni altrettanto note quali il
Cross del Campaccio, di Villa Lagarina
o la Cinque Mulini di San Vittore Olona.
E come è spesso accaduto in passato,
anche quest’anno, il Cross del Sud cade
in un periodo del calendario agonistico
particolarmente significativo, ovvero a
meno di una settimana di distanza dai
campionati italiani assoluti di società, in
programma il 4 marzo a Correggio
(Re). Il che spiega, pertanto, l’elevato
livello di partecipanti presenti, per
l’ennesima volta, ai nastri di partenza
della kermesse lancianese.
Praticamente il meglio del cross italia-
no, con i vari Gabriele De Nard,
Giammarco Buttazzo, Marco De
Gasperi e Stefano Scaini (ai quali
potrebbe aggiungersi anche Andrea
Lalli), pronti a darsi battaglia lungo gli
otto km. di un percorso notoriamente
insidioso, ricavato all’interno dell’ippo-
dromo di Villa delle Rose, in pieno cen-
tro cittadino. Una collocazione ideale,
per i tanti appassionati del settore,
sempre pronti a riempire (spesso sfi-
dando il maltempo) gli spaziosi spalti
dell’impianto messo a disposizione
degli organizzatori dalla locale
Amministrazione. Ben lieta di fare da

cornice, per il ventisettesimo anno
consecutivo, a questa importante
manifestazione sportiva, che si avvar-
rà, come di consueto, del prezioso
apporto, umano ed economico, della
Sevel di Atessa e della Bls di Lanciano.
Manifestazione che anche stavolta
prevede la disputa della sola prova
maschile, vinta, nella edizione scorsa,
dall’atleta delle Fiamme Gialle
Gabriele De Nard, impostosi per una
manciata di secondi su Giammarco
Buttazzo (Esercito). Inutile sottolinea-
re poi come, anche quest’anno, il
Cross del Sud sarà affiancato da un
appuntamento altrettanto immancabi-
le quale la Coppa Speranze Gruppo
Fiat, giunta anch’essa alla sua trentu-
nesima edizione e riservata agli alunni

(un migliaio le adesioni previste) degli
istituti medi del comprensorio frenta-
no-sangrino. E nel ricordare che
anche stavolta la scuola da battere
sarà la “Mazzini” di Lanciano (impo-
stasi nelle ultime quattro edizioni), è
doveroso sottolineare come la vincen-
te avrà poi diritto di partecipazione
alla successiva Fase Finale, contro gli
istituti che si saranno aggiudicate,
rispettivamente, le tappe di Melfi,
Lecce, Modena, Cassino, Sulmona e
Pomigliano d’Arco. L’ultima annotazio-
ne riguarda infine il sito www.atletica-
fiatformia.it, presso cui sarà possibile
consultare, in anteprima, risultati, foto
e video (accompagnati da un simpati-
co ed inedito sottofondo musicale)
dell’intera manifestazione. 

Atessa 21 marzo 2011: l’Arcivescovo di Lanciano Emidio Cipollone e il Direttore della Sevel di Atesssa Carlo
Materazzo, premiano le prime due Scuole classificate della Coppa Speranze Gruppo Fiat 2011. A sinistra gli
studenti della Scuola Media “Mazzini” di Lanciano, vincitrice della manifestazione, ed a destra gli alunni della
Scuola Media “Umberto I” di Lanciano, classificatisi al secondo posto.

Lanciano 5 marzo 2011: la partenza di una batteria maschile della Coppa Speranze Gruppo Fiat.
Nonostante la pioggia, la manifestazione ha visto una partecipazione complessiva di 954 studenti.

Sabato 10 marzo, l’ippodromo “Villa delle Rose” di Lanciano ospiterà, per il ventisettesimo anno
di fila, l’edizione numero trentuno delle due manifestazioni ideate dal cavalier Elio Papponetti
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IL PROGRAMMA ORARIO

Il programma orario della manifestazione sarà il seguente:
Ore   9.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti

Ippodromo Villa delle Rose - Lanciano (CH) 
Ore   9.30 Coppa Speranze Gruppo Fiat:

Partenza 1a Media Femminile Mt  800
a seguire Partenza 2a Media Femminile Mt  800

“     Partenza 3a Media Femminile Mt  800
“    Partenza 1a Media Maschile Mt  800

Ore   11.45 31° Cross del Sud - Uomini km  8
Ore   12.45 Premiazioni
Ore   13.00 Coppa Speranze Gruppo Fiat:

“     Partenza 2a Media Maschile Mt  800
“    Partenza 3a Media Maschile Mt  800

La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 13.45 circa.

IL PERCORSO DI GARA

INFO CROSS DEL SUD / COPPA SPERANZEINFO CROSS DEL SUD / COPPA SPERANZE

scopri il nostro sito
www.atleticafiatformia.it

NEWSLETTER
Iscriviti e ricevi in anteprima nella tua casella di
posta gli aggiornamenti su tutte le nostre iniziative.
NEWS
Le notizie pubblicate dalla nostra redazione ti
mantengono sempre aggiornato sull’organizza-
zione dei nostri eventi.
41ESIMO PARALLELO
Scarica la rivista di presentazione dei nostri
eventi in formato pdf. In questo modo la potrai
consultare quando vuoi.
RICERCA
Non sai dove trovare quello ti serve? Usa il botto-
ne “cerca” ed immetti la parola chiave.

RISULTATI
Scarica in anteprima i risultati completi della
tua gara.
GALLERIA FOTOGRAFICA
Sfoglia la ricca galleria di immagini allestita dalla
nostra redazione per ogni evento.
VIDEO
Rivivi i momenti salienti della tua gara a ritmo di
musica.
INFO
Vuoi partecipare alle nostre iniziative? Nella
sezione info di ogni manifestazione puoi trovare
il regolamento, il programma orario, il modulo
d’iscrizione e la mappa del percorso.

Il sito ufficiale della Coppa Speranze Gruppo Fiat, del Cross del Sud, del Corrifiat e del Trofeo
Sata. Puoi ricercare ciò che t’interessa, le info pre-gara, i risultati, le foto e molto altro.

segui l’Atletica Gruppo Fiat Auto Formia sul Web
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I SALUTI DELLE AUTORITÀI SALUTI DELLE AUTORITÀ
Dott. FULVIO ROCCO DE MARINIS

Prefetto di Chieti 

Ecc. EMIDIO CIPOLLONE
Arcivescovo di Lanciano e Ortona

Dott. GIOVANNI PETRUCCI
Presidente CONI

Dott. GIOVANNI CHIODI
Presidente Regione AbruzzoRegione

Abruzzo

Dott. MARIO PUPILLO
Sindaco di Lanciano

Comune
di Lanciano

Prof. FRANCO ARESE
Presidente FIDAL 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

Sig. ENRICO DI GIUSEPPANTONIO
Presidente Provincia di ChietiProvincia

di Chieti

Dott. SANDRO LIBERATORE
Responsabile U.S.P. di Chieti 

E’ con vero piacere che saluto la  fondazione  del  “Cross del Sud” e della
Coppa Speranze Gruppo Fiat, a cui invio i miei più cari auguri per il trentu-
nesimo anno dalla fondazione.  Ogni anno le rispettive associazioni lavora-
no egregiamente per offrire a tutti gli abruzzesi un momento di svago lega-
to alla cultura sportiva con il coinvolgimento di tanti atleti, piccoli e grandi,
e migliaia di studenti. Un augurio anche allo stabilimento Sevel che si unirà
ai festeggiamenti per l’anniversario con la presenza delle scuole dei Comuni
del comprensorio di Atessa. Un plauso ed un ringraziamento speciale a tutti
coloro che si rendono disponibili all’organizzazione delle varie manifesta-
zioni ed un saluto speciale a tutti gli atleti partecipanti, protagonisti princi-
pali di questa festa.

Parlare di Coppa Speranze Fiat significa, ormai, raccontare un pezzo di storia della provin-
cia di Chieti e della Frentania in particolare. Sono passati oltre trent’anni da quell’idea lun-
gimirante, che ancor’oggi si rinnova e rafforza i sentimenti di autentica amicizia e fratel-
lanza che forse solo lo sport sa far vivere. Lanciano torna alla ribalta del panorama sporti-
vo nazionale con un evento dal grande fascino e dall’indiscutibile prestigio, che regala
emozioni davvero uniche ai tanti ragazzi che ogni anno ne prendono parte. E’ dunque un
grande piacere per me portare un caloroso saluto ai promotori della 31ma edizione della
Cross del Sud e della Coppa Speranze Gruppo Fiat, ai partecipanti di ieri e di oggi e a tutti
coloro che contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione. Mi sia inoltre consen-
tito ringraziare anche quanti si prodigano quotidianamente per la promozione delle attivi-
tà sportive ad ogni livello, che da sempre rappresentano linfa vitale per i giovani.

Lo sport è uno strumento importante di crescita dei nostri giovani, in termini biologici, culturali e psicologi-
ci, è un esercizio quotidiano al sacrificio, all’applicazione, un modo di  accettare verdetti e confrontarsi  con
gli altri. Insomma lo sport  si configura disciplina ideale di benessere e di  vita sana e virtuosa. Un ammini-
strazione deve favorire, incentivare  e divulgare  l’attività fisica attraverso tutte le occasioni e le modalità più
idonee. Il “Cross del Sud”, e la “Coppa Speranze Gruppo  Fiat “rappresentano  uno straordinario evento che
racchiude tutte queste caratteristiche. La grande visibilità, il coinvolgimento scolastico che  allinea giovanis-
simi con atleti e atlete che hanno fatto la storia del mezzofondo italiano, la grande partecipazione popola-
re, la bella e funzionale  location del nostro Ippodromo Villa delle Rose, determinano il successo della mani-
festazione costruita dal geniale intuito del Cav.  Papponetti  e tutto il Team che l’affianca. Lanciano ringrazia
gli organizzatori per una scelta che si conferma dal 1986, per i due memorial dedicati a Gennaro Paone e
Icilio Sideri, nostri illustri concittadini e saluta gli sponsor e i partecipanti  che saranno tutti protagonisti di
una grande giornata di sport nella nostra bella Città che si predisporrà alla migliore accoglienza.

La manifestazione che avrà luogo il 10 marzo 2012 nella municipalità di
Lanciano, oltre a costituire un motivo di indubbio prestigio e vanto per la
comunità Frentana, rappresenta un’occasione di forte aggregazione
sociale per le nostre giovani generazioni che, attraverso la sana competi-
zione sportiva, sono chiamate a rinverdire e a riaffermare quei valori di tol-
leranza, di rispetto reciproco, di senso civico posti alla base di una socie-
tà civile. Un augurio sincero a nome di tutto il mondo scolastico della pro-
vincia di Chieti.

Rivolgo con grande piacere il mio saluto alla 31ª edizione dell’atteso even-
to sportivo Cross Internazionale del Sud insieme al più sincero augurio di
un esemplare successo per la piena riuscita della manifestazione. I miei
complimenti agli organizzatori e ai partecipanti tutti per aver confermato
anche per il 2012 la prestigiosa manifestazione che ormai si attesta come
importante  appuntamento nel panorama sportivo presente sul territorio.
Anche l’evento di questo anno sarà certamente un vero successo caratte-
rizzato dal consueto clima di festa e di fratellanza che accomunerà sia i
tanti atleti del mezzofondo nazionale e internazionale che le migliaia di
giovani studenti che parteciperanno al concomitante appuntamento della
31ª Coppa Speranze Gruppo Fiat riservato alle scuole. Auguri e un frater-
no abbraccio a tutti.

Lo sport è un'attività umana tra le più significative. Considerato nelle sue carat-
teristiche fondamentali, esso riproduce, su un piano simbolico, la realtà della
vita, che è impegno, sacrificio, lotta, sofferenza ma, anche, gioia, speranza,
soddisfazione e felicità. Quando si pratica uno sport, sia a livello agonistico
che amatoriale, sia da ragazzi che da adulti, ogni evento è una sfida, che può
essere vinta o persa. La grandezza dello sport sta nel fatto che ogni sconfitta
non è mai definitiva perchè si può sempre trovare la forza per un'altra sfida e
per un'altra occasione. Questo, però, è anche il fondamento della nostra vita
insieme alla necessità di avere un metodo, una preparazione, un'applicazione,
una tenacia, un allenamento, una rivisitazione costante della prestazione...
Questa bella giornata di sport insegni tuto ciò ai ragazzi e agli adulti.  Invoco
la benedizione del Signore e auguro ogni successo all'iniziativa.

Saluto con vero piacere questa importante manifestazione divenuta tra-
dizionale appuntamento organizzato dall’Associazione Atletica Fiat
Formia. La meritoria opera da sempre svolta da questo Sodalizio è la testi-
monianza di come questo evento abbia raggiunto il prestigioso traguar-
do dei trenta anni che ha visto da sempre la partecipazione di centinaia
di atleti, specialisti del mezzofondo italiano. Esprimo il mio plauso, unito
a quello di tutto il mondo sportivo italiano, agli organizzatori della mani-
festazione ed alle Autorità locali con i più vivi compiacimenti anche per la
realizzazione della Coppa  Speranze Gruppo Fiat con la partecipazione
delle popolazioni scolastiche, che meritano l’attenzione  di tutte  le
Istituzioni coinvolte alla promozione ed alla diffusione dello sport quale
strumento di formazione  per i nostri giovani.

È con grande piacere che porgo il mio saluto alla 31° edizione del Cross del Sud e della Coppa
Speranze Gruppo Fiat. Lanciano, ancora una volta, ci fa l’onore di ospitare questa manifesta-
zione,  vetrina per i migliori  talenti dell’atletica giovanile del nostro territorio.  Nell’occasione
porgo, a nome mio e della Federazione, un caloroso saluto agli atleti, alle loro famiglie ed al
Comitato Organizzatore  che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento. La manifesta-
zione appartiene alla tradizione sportiva del nostro territorio. Dal suo esordio, infatti, per molti
giovani atleti si presenta la grande opportunità di fare il “salto” di qualità. Lo sport non è solo
gioco. Iniziative come queste servono a trasmettere ai ragazzi valori quali la tolleranza, il fair
play, l’esperienza di vittoria e di sconfitta. Proprio per questo è importante promuovere forme
e luoghi di aggregazione giovanile che, unitamente al lavoro svolto dalle società sportive, pre-
stano un'attenzione continua al nostro vivaio, ricco di ragazzi meritevoli e motivati. Un calo-
roso in bocca al lupo di cuore a tutti i ragazzi che saranno impegnati nelle gare.
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Dott. LELIO SCOPA
Presidente Banca Popolare di Lanciano e Sulmona

Ing. CARLO MATERAZZO
Direttore dello Stabilimento Sevel di Atessa

Dott. DOMENICO NARCISI
Presidente FIDAL Abruzzo 

Con l’inimitabile regia del Cav. Elio Papponetti e del suo staff, che ringrazio di cuore, sulla pista del-
l’ippodromo Villa delle rose di Lanciano, va ancora una volta in scena la “Coppa Speranze
Fiat/Sevel”.  Questa simpatica manifestazione sportiva, giunta ormai alla 31a  edizione, ancora una
volta darà la possibilità a tantissimi giovani studenti del Comprensorio in cui è ubicato lo stabilimen-
to della Sevel, di cimentarsi nella specialità della corsa campestre . Li saluto con particolare affetto
e li invito a dare il meglio di loro stessi, per far bene e cogliere buoni risultati individuali, utili per la
classifica del loro Istituto. Un ringraziamento sentito ai Presidi, che hanno consentito la partecipa-
zione dei ragazzi alla manifestazione, ed ai Docenti di educazione fisica che, con grande passione,
hanno preparato i loro giovanissimi allievi a questo appuntamento. Un saluto ed uno sportivo “in
bocca al lupo”, infine, ai dirigenti, ai tecnici ed agli atleti che daranno vita al Cross Internazionale
del Sud, una tappa importante del circuito 2012 del cross nazionale, che sarà il momento clou di
una mattinata interamente dedicata a questa splendida disciplina sportiva. 

Con sincero compiacimento rivolgo ancora una volta il mio saluto a tutti
i partecipanti al Cross del Sud, manifestazione giunta alla trentunesima
edizione con il rinnovato sostegno della Banca Popolare di Lanciano e
Sulmona. Il crescente interesse dimostrato non solo dagli studenti e dalla
popolazione lancianesi, bensì pure dalle Istituzioni e da atleti d’ogniddo-
ve, è la testimonianza tangibile di un successo che si verifica anno per
anno. La banca che ho il privilegio di rappresentare trova poi un partico-
lare motivo di orgoglio nel Memorial intitolato all’avvocato Gennaro
Paone, socio fondatore, che per primo volle sostenere, nella e per la sua
Città, la manifestazione sportiva che nel tempo ha acquistato il meritato
prestigio di cui anche questa edizione costituisce indubbia conferma.

A nome di tutto il Comitato Regionale Fidal Abruzzo voglio esprimere il pieno
apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato Organizzatore e un ringraziamen-
to alle Autorità Locali che collaborano all’evento. Il Comitato Organizzatore da
sempre ha saputo curare l’aspetto tecnico e contemporaneamente l’aspetto pro-
mozionale verso i giovani. Mi riempie di orgoglio e soddisfazione vedere la nume-
rosa partecipazione dei ragazzi delle scuole medie nelle gare a loro riservate.
Prevedo, e sono facile profeta, che gli sforzi degli organizzatori saranno coronati
da un grande successo, di qualità, spettacolare e di partecipazione, a conferma del
ruolo sempre più importante conquistato dal “Cross del Sud” nel calendario del-
l’atletica leggera italiana. E’ perciò con vero piacere che invio a loro e a tutti i par-
tecipanti, a nome dell’atletica abruzzese, il saluto e l’augurio più fervido. 

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 pres-
so l’università di Bari. Si dedicò con
impegno alla professione dell’illustre
genitore; fu infatti avvocato di valore:
al possesso della tecnica giudiziaria ed
alla profonda conoscenza del diritto
egli aggiungeva una dote che non è di
tutti e che lo distingueva particolar-
mente: la passione. L’amore profondo

per la sua città ed il senso di solidarietà che lo legava 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 este-
sa e importante nell’interesse della sua città. Soprattutto per suo vole-
re, 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 diretto alla espansione in una dimensio-
ne ultra regionale.

Icilio Sideri era nato a Lanciano l’8
febbraio 1929. Aprì a diciannove anni
un’officina per la riparazione degli
autotreni. Nel 1960 rilevò una fabbrica
di ribaltabili. Nel giro di due anni
ampliò gli impianti e aumentò a 40 il
numero dei collaboratori. Costituì così
la Società S.Marco srl. Nel 1964 costruì
un nuovo stabilimento. Iniziò la costru-
zione delle barriere metalliche stradali,
collocandosi al terzo posto tra i produt-
tori 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 societario 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 pre-
sidente ininterrottamente dal 1983 al 2002. E’ stato consigliere della
Camera di Commercio di Chieti, presidente del Sindacato metalmecca-
nico e membro del consiglio di reggenza della Banca d’Italia di Chieti,
della Fondazione Negri Sud e dell’Interporto Val Pescara.

AAvvvv..  GGeennnnaarroo
PPAAOONNEE

CCaavv..  ddeell  LLaavvoorroo
IIcciilliioo  SSIIDDEERRII

20° MEMORIAL AVV. GENNARO PAONE
8° MEMORIAL CAV. DEL LAVORO ICILIO SIDERI

20° MEMORIAL AVV. GENNARO PAONE
8° MEMORIAL CAV. DEL LAVORO ICILIO SIDERI

Via Perazza, 32 - 66020 ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
Tel. 0872 60152 - Fax 0872 608322

INFO@CANTINAFRENTANA.IT - WWW.CANTINAFRENTANA.IT

Cantina

FRENTANA
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

Comitato Regionale



Dove c’è passione
per lo sport,

c’è Banca Bls.

Valori, persone, fatti.

GRUPPO BPER

Banca Popolare
di Lanciano e Sulmona

SE NON HAI DUCATO, NON HAI UN FURGONE.

PARLIAMO CON I FATTI.

SOLO DUCATO LAVORA CON TE DA 30 ANNI, E OGGI SI RINNOVA PER CONTINUARE AD ESSERE IL N° 1.

• 4 nuove motorizzazioni Multijet Euro 5 da 115 a 180 CV: minori consumi e prestazioni più elevate
• I consumi più bassi del segmento: oltre 15 km con 1 litro con il 2.0 Multijet 115 CV
• Nuovi interni e tecnologia più avanzata: Blue&Me TomTom Live, Start&Stop e Traction+

www.fi atprofessional.it


