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PIU’ FORTE DELLA CRISI, PIÙ FORTE DI TUTTO…
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PIU’ FORTE DELLA CRISI, PIÙ FORTE DI TUTTO…
In un periodo non particolarmente felice, per il nostro Paese, il Cross del  Sud resiste e ripropone a

Lanciano una manifestazione giunta al suo ventottesimo appuntamento di fila

di Stefano De Cristofaro

II
nossidabile e
p e r v i c a c e
come il suo

ideatore, l’attivissi-
mo cavalier Elio
Papponetti, torna,
con la puntualità di
sempre, il Cross
Internazionale del
Sud, la grande
man i f e s t a z i one
podistica ospitata,
da oltre venti anni
ormai, all’interno
de l l ’ i ppodromo
“Villa delle Rose”
di Lanciano. E torna
nel bel mezzo di
una vera e propria
bufera finanziaria,
che investendo sva-
riati settori della
economia e dell’in-
dustria, italiana e non, coinvolge tantissi-
me famiglie, non risparmiando,ovviamen-
te, l’Abruzzo. Torna orfano della prova
femminile, ma con una gara maschile di
altissimo livello, essendo praticamente
certa la partecipazione dei migliori fondi-
sti italiani, a partire dal terzetto delle
Fiamme Gialle composto da Stefano
Scaini, Gabriele De Nard e Luciano Di
Pardo, proseguendo poi con Daniele
Meucci e Gianmarco Buttazzo (Esercito).
Probabile ma non ancora del tutto certa
la presenza del vincitore dell’edizione
scorsa Salvatore Vincenti (Fiamme
Gialle), mentre si sta lavorando alacre-
mente al fine di garantire la partecipazio-
ne di un altro atleta di punta delle
Fiamme Gialle: il giovane Andrea Lalli, fre-
sco vincitore (in dicembre) del titolo
europeo di cross riservato agli Under 23,
e da molti considerato il più forte atleta
italiano del momento. Un vero e proprio
“parterre de roi” insomma, in grado di
garantire emozioni e spettacolo ai tanti
appassionati che, secondo tradizione,
assieperanno gli spalti del vecchio
impianto lancianese, mescolandosi agli

alunni delle scuole dell’intero hinterland
frentano, pronti a fare il tifo per i loro
compagni di classe. Se infatti l’annuale
appuntamento del Cross non sarà impre-
ziosito, stavolta, dalla graziosa partecipa-
zione del “sesso debole”, puntuali al via
saranno invece gli oltre mille studenti
(l’anno scorso furono 1.133) che ormai
da anni caratterizzano le finali della 28a
Coppa Speranze Fiat, riservata ai più gio-
vani, ed organizzata dal cav. Papponetti, in
collaborazione con lo stabilimento Sevel
di Atessa. Una piccola marea festante e
colorata, che come da tradizione, anime-
rà la giornata sportiva facendo da degna
cornice alla manifestazione principale, in
calendario sabato 7 marzo. E tornando
alla gara clou, a riprova dell’elevato livel-
lo qualitativo dell’evento, va sottolineato
come anche quest’anno il Cross del Sud
sarà valido quale tappa del Grand Prix di
Cross, in un calendario che ne prevede
complessivamente otto. Si tratterà, per
l’esattezza, della quarta, successiva cioè ai
Cross del Campaccio, della Vallagarina e
dei Cinque Mulini, in programma tra gen-
naio e febbraio. Un appuntamento parti-

colarmente impor-
tante, dunque. Non
solo perché capite-
rà a ridosso dei
campionati italiani
individuali di corsa
campestre, previsti
a Porto Potenza
Picena il 15 marzo
prossimo, ma per-
ché da esso
potrebbero dipen-
dere i destini degli
azzurri chiamati a
r a p p r e s e n t a r e
l’Italia ai campiona-
ti del Mondo di
Cross, in calenda-
rio il 28 dello stes-
so mese ad
Amman, in
Giordania. Nel
ricordare che risul-

tati e foto delle varie gare (comprese le
edizioni passate) possono essere consul-
tati e scaricati sul sito internet wwwatle-
ticafiatformia.it, ecco i nominativi dei vin-
citori dell’edizione 2008: Salvatore
Vincenti (Cross maschile); Federica Dal
Ri (Cross femminile); Scuola media
“Mazzini” Lanciano (Coppa Speranze
Fiat).

PROGRAMMA ORARIO

Lanciano 1 marzo 2008: Federica Dal Ri, applaudita dagli spettatori
presenti all’Ippodromo delle Rose di Lanciano, vince la ventosettesima
edizione del Cross del Sud.

Lanciano 1 marzo 2008: Salvatore Vincenti, portacolori del G.A.
Fiamme Gialle, vince il ventisettesimo Cross del Sud, precedendo i
suoi compagni di squadra Stefano Scaini e Gabriele de Nard.

SABATO 7 MARZO 2009

9:3�: COPPA SPERANZE GRUPPO FIAT: 
1ª Media femminile
2ª Media femminile
3ª Media femminile
1ª Media maschile

11:45: 28° CROSS DEL SUD: 
Uomini Km 8

12:45: PREMIAZIONI

13:��: COPPA SPERANZE GRUPPO FIAT:
2ª Media femminile
3ª Media maschile
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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 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.

Avv. Gennaro
PAONE

Cav. del Lavoro
Icilio SIDERI

17° MEMORIAL AVV. GENNARO PAONE
5° MEMORIAL CAV. DEL LAVORO ICILIO SIDERI

17° MEMORIAL AVV. GENNARO PAONE
5° MEMORIAL CAV. DEL LAVORO ICILIO SIDERI

L’ARTE DI STAMPARE L’ARTE

FORMIA (LT)
0771.736456

www.graficart-darco.it
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I SALUTI DELLE AUTORITÀI SALUTI DELLE AUTORITÀ
Dott. VINCENZO GRECO

Prefetto di Chieti 

Ecc. CARLO GHIDELLI
Arcivescovo di Lanciano e Ortona

Dott. GIOVANNI CHIODI
Presidente Regione AbruzzoRegione

Abruzzo

Avv. FILIPPO PAOLINI
Sindaco di Lanciano

Comune
di Lanciano

Sen. TOMMASO COLETTI
Presidente Provincia di ChietiProvincia

di Chieti

Dott. SILVIO DI LORENZO
Presidente Confindustria Chieti 

E’ con grande piacere che saluto la 28ª edizione del Cross Internazionale
del Sud, che la città di Lanciano ospita ogni anno con il favore dei citta-
dini e con grande spirito sportivo. L’appuntamento, di sicuro interesse e
svago per l’intera comunità abruzzese, rappresenta non solo un
momento di confronto tra gli “atleti”, grandi e piccoli che vi partecipa-
no, ma allo stesso tempo diventa un momento di aggregazione e di
socializzazione tra persone che condividono la stessa passione per lo
sport. In un’atmosfera di gioco e collaborazione, ringrazio gli organiz-
zatori e rivolgo un saluto a tutti i partecipanti che prenderanno parte
all’incontro, augurando loro di raggiungere il traguardo sperato nell’at-
tività sportiva e nella vita. 

Una festa di colori e di giovani quella che ormai da 28 edizioni ci fa vivere il Cross del
Sud, manifestazione sportiva egregiamente organizzata dall’A.S.D. Atletica Gruppo
Fiat Auto Formia. Gli alunni di ben 30 scuole medie inferiori della Provincia di Chieti si
danno appuntamento come ogni anno e  così come è diventata tradizione, a Lanciano,
per confrontarsi e gareggiare, animati da una sana competizione. La Provincia di Chieti,
che mi onoro di presiedere e rappresentare, nello sport ha investito molto, convinta che
sia un ottimo strumento da coniugare con il turismo e fare così conoscere le bellezze e
le bontà di cui il territorio è ricco. Il Cross del Sud è una di quelle manifestazioni che
riesce ad unire l’educazione allo sport  con la competizione agonistica, in maniera sana
e con un alto contenuto etico. Nell’augurare un’ottima riuscita dell’evento sportivo,
confido anche nella possibilità di incontrare nuovi campioni.

E’ con vero piacere che rinnovo il mio personale saluto unito a quello dell’intera Amministrazione
Comunale alla 28ª edizione del “Cross del Sud”. Una manifestazione che vede ogni anno, giunge-
re a Lanciano, non solo alunni delle numerose scuole della Provincia di Chieti, ma anche tantissimi
atleti da tutta la Penisola. Lanciano, è Città dello Sport e quindi dell’aggregazione. Sono certo, inol-
tre, che i partecipanti all’edizione 2009, oltre all’impegno agonistico diretto, abbiano anche l’im-
portante opportunità di conoscere la nostra amata Città, che occuperà così un ricordo importan-
te in ognuno di essi. Ribadisco, ancora una volta, la mia vicinanza unita alla stima di sempre, nei
confronti del Cav. Elio Papponetti e degli organizzatori, certo al tempo stesso, che gli sforzi enco-
miabili dagli stessi profusi, saranno gratificati anche in questa occasione da uno scenario di pub-
blico che rispecchierà l’importante evento, il quale, rappresenta per tutta la nostra comunità e non
solo, una fonte di orgoglio nel panorama dello sport nazionale

Come ogni anno, la nostra Associazione è chiamata a partecipare alla più importante manifestazione sportiva della
provincia, divenuta oggi motivo di vanto per l’intera regione. La 28ª edizione del Cross Internazionale del Sud rap-
presenta per Lanciano e in particolare per gli studenti del comprensorio il più atteso evento sportivo, dedicato alla
sana competizione e allo spirito agonistico. Il prestigio raggiunto dall’iniziativa e i successi conseguiti nel tempo sono
il frutto del costante impegno e del forte entusiasmo degli organizzatori, in particolare del Cav. Elio Papponetti, ma
anche della disponibilità e dell’attenzione al territorio della nostra associata Sevel, che rappresenta la realtà industria-
le più importante d’Abruzzo. Come tradizione, sarà assegnato un premio in memoria del Cav. Icilio Sideri, per molti
anni presidente della nostra Associazione e promotore dello sviluppo economico e sociale della provincia, oltre che
grande sostenitore del Cross. A nome degli oltre 550 imprenditori che oggi la Confindustria di Chieti rappresenta,
rivolgo un caloroso saluto ai giovani atleti partecipanti, chiamati ad esibire le loro doti sportive in un clima di aggre-
gazione e di confronto culturale. Dunque… in bocca al lupo a tutti gli atleti e che vinca il migliore!

IL PUNTO POLITICO

E’ passato poco meno di un anno, eppure sembra un
secolo, alla luce del ribaltone politico verificatosi qui in
Abruzzo, dopo le note vicende che hanno portato alle

elezioni anticipate per il Consiglio Regionale.
L’ufficializzazione della data (7 marzo) in cui si disputerà la
28a edizione del Cross del Sud è coincisa infatti col varo
della nuova Giunta facente capo al presidente Gianni Chiodi,
che tra una riunione e l’altra, osserva: “Di questa manifesta-
zione ho sentito parlare e non posso che esprimere il mio
personale apprezzamento per iniziative simili che, mi risulta,
abbinino l’aspetto puramente sportivo a quello ludico, coin-
volgendo anche le scuole”. “Per me invece”, gli fa eco il pre-
sidente della Provincia di Chieti Tommaso Coletti, “non è
certo una novità e spero vivamente che i miei impegni di
lavoro mi consentano di non mancare, essendo un fervente
sostenitore del Cross del Sud”. Non meno entusiasti i pare-

IL CROSS 
E LE ISTITUZIONI

di Stefano De Cristofaro

IL CROSS 
E LE ISTITUZIONI

E’ con vivo piacere, in occasione del tradizionale appuntamento con l’im-
portante manifestazione “Cross del Sud”, giunta ormai, sempre con rin-
novato successo, alla 28ª edizione, che rivolgo agli organizzatori, primo
fra tutti il Cav. Elio Papponetti, un forte incoraggiamento a proseguire
sulla strada intrapresa con tanto entusiasmo, con passione, con impegno,
con assoluta dedizione. Agli atleti che parteciperanno alla manifestazione,
ai quali auguro di mietere grandi successi, va il mio fervido saluto ed inco-
raggiamento affinchè il “Cross del Sud” si confermi momento importante
di aggregazione, di solidarietà e di spirito sportivo.

Anche per il 2009 l’A.S.D. Atletica Gruppo Fiat Auto Formia propone il Cross del Sud ed io perso-
nalmente partecipo con sommo piacere all’iniziativa. Del resto sono già parecchi anni che prendo
parte a questa manifestazione e lo faccio sempre  molto volentieri. Mi è caro fare memoria dell’in-
dimenticato Cav. Icilio Sideri nel suo 5° Memorial. Di lui conservo un  ricordo indelebile, memore
delle sue benemerenze nei confronti di tanti lancianesi e di tante famiglie della nostra città e del
nostro territorio. Mentre auguro un felice esito a questa iniziativa, sento il bisogno di rivolgere una
parola di incoraggiamento soprattutto ai giovani atleti che parteciperanno alle gare  previste ed
esprimo fin d’ora  tutta la mia stima e l’affetto più sincero verso ognuno di essi. Con loro mi  è
caro ricordare anche le loro famiglie, alle quali raccomando di coltivare per i loro figli un ideale
grande di educazione  fisica, civica e religiosa. Un saluto deferente, intriso di stima e di ringrazia-
menti, al Cav. Uff. Elio Papponetti, al quale mi lega ormai un rapporto di reciproca stima ed ami-
cizia, e all’intera equipe che collabora con lui.
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Dott. GIOVANNI PETRUCCI
Presidente CONI

Prof. FRANCO ARESE
Presidente FIDAL 

Dott. LELIO SCOPA
Presidente Banca Popolare di Lanciano e Sulmona

Ing. ALFREDO LEGGERO
Direttore dello Stabilimento Sevel di Atessa

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

Dott. DOMENICO NARCISI
Presidente FIDAL Abruzzo Federazione Italiana 

di Ateletica leggera
Comitato Regionale

Per il ventottesimo anno consecutivo si ripropone l’appuntamento della
SEVEL con la Coppa Speranze Gruppo Fiat. Sulla pista dell’ippodromo Villa
delle Rose di Lanciano, vedremo ancora una volta tantissimi giovani impe-
gnati in una manifestazione sportiva bella ed entusiasmante. Agli studen-
ti che parteciperanno alla gara, ai loro docenti di educazione fisica, che li
hanno preparati con dedizione e impegno, ed ai Presidi che hanno favo-
rito la loro partecipazione, va il mio affettuoso saluto e quello di tutta la
Sevel, che continuerà ad assicurare il proprio sostegno ad un evento ormai
radicato ed importante per il nostro territorio. Nella medesima mattinata,
avremo il Cross Internazionale del Sud, una corsa prestigiosa che vedrà al
via atleti ed atlete di grande valore. A loro, do il benvenuto nella nostra
terra d’Abruzzo, cui unisco il classico “in bocca al lupo”.

Anche quest’anno il Cross Internazionale del Sud, giunto alla 28ª edizione, ripropone
il Memorial intitolato all’ avv. Gennaro Paone. La commemorazione, nell’ambito dell’or-
mai tradizionale evento  sportivo, della figura che ha segnato indelebilmente i natali
della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, sta a testimoniare ancora una volta l’affi-
nità di spirito tra coloro che tornano a cimentarsi nella gara alla perenne ricerca delle
migliori prestazioni e quegli uomini che ogniddove perseguono i più lusinghieri tra-
guardi, anche attraverso il leale confronto con gli altri, anelando alla più alta espressio-
ne delle proprie capacità. La Banca formula l’auspicio che tale spirito si radichi in par-
ticolare nei giovani, affinchè abbiano sempre presenti i principi a cui ispirare le proprie
azioni e le modalità attraverso le quali esplicare i propri talenti, pertanto si congratula
con gli organizzatori per l’attenzione che costantemente riserva loro.

A nome di tutto il Comitato Regionale Fidal Abruzzo voglio esprimere il pieno apprez-
zamento per il lavoro svolto dal Comitato Organizzatore e un ringraziamento alle
Autorità Locali che collaborano all’evento. Il Comitato Organizzatore da sempre ha
saputo curare l’aspetto tecnico e contemporaneamente l’aspetto promozionale verso i
giovani. Mi riempie di orgoglio e soddisfazione vedere la numerosa 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, spet-
tacolare e di partecipazione, a conferma del ruolo sempre più importante conquistato
dal “Cross del Sud” nel calendario dell’atletica leggera italiana. E’ perciò con vero pia-
cere che invio a loro e a tutti i partecipanti, a nome dell’atletica leggera abruzzese, il
saluto e l’augurio più fervido

L’avvenimento sportivo che si svolgerà a Lanciano il giorno 7 marzo 2009,
oltre a rappresentare un indubbio motivo di orgoglio e soddisfazione per
il comprensorio frentano, costituisce una grande occasione di crescita cul-
turale per gli studenti coinvolti e, nello stesso tempo uno strumento saldo
per riaffermare quei valori di fratellanza, di rispetto per gli altri, posti a
fondamento di una convivenza civile. Un caloroso saluto a tutte le autori-
tà, agli studenti e a quanti contribuiranno con la loro professionalità e spi-
rito di abnegazione, al successo dell’avvenimento in argomento.

ri delle istituzioni
locali, a comincia-
re dal primo citta-
dino di Lanciano,
avvocato Filippo
Paolini, che per
l’occasione rico-
pre anche il ruolo
di assessore allo
sport, ereditato,
sia pur in via
provvisoria, dalle
mani del com-
pianto Attilio
D’Amico, prematuramente scomparso qualche mese fa.
“Prendo in prestito le sue parole”, afferma il sindaco,“per dire
che siamo onorati di ospitare questo genere di manifestazioni
sportive, alle quali tutti noi auguriamo un futuro radioso e lon-
gevo”. Augurio, questo, “benedetto” dall’Arcivescovo di
Lanciano e Ortona, grande estimatore del Cross, “che merita
un plauso”, spiega mons. Carlo Ghidelli, “per la sua straordina-
ria capacità aggregativa”.

Lanciano 1 marzo 2008: l’Arcivescovo 
di Lanciano Carlo Ghidelli, premia Marzena

Michalska, atleta del G.S. Fiamme Oro, 
giunta seconda al 27° Cross del Sud.

Saluto con vero piacere questa importante manifestazione divenuta un tradizionale appunta-
mento da ben 28 anni. La meritoria opera da sempre svolta dal Sodalizio Atletica Fiat Formia
è la testimonianza di come questo evento abbia raggiunto il prestigioso traguardo che ha visto
da sempre la partecipazione di centinaia di atleti, specialisti del mezzofondo italiano. Ed è a
loro che desidero rivolgere il più caloroso benvenuto mio personale e del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano ed un grosso "in bocca a lupo" per le gare che si accingono ad affrontare.
Esprimo il mio plauso ed i più vivi ringraziamenti agli organizzatori della manifestazione anche
per il coinvolgimento, con la Coppa Speranze Gruppo Fiat, delle popolazioni scolastiche che
meritano l'attenzione di tutte le Istituzioni coinvolte alla promozione ed alla diffusione dello
sport, affinché venga utilizzato come strumento di formazione per i nostri giovani.

Al primo anno del mio nuovo mandato, sono felice di rinnovare il saluto e l’augurio all’amico Elio Papponetti e ai
suoi validissimi collaboratori dell’Atletica Fiat Auto Formia in vista della XXVIII edizione del Cross Internazionale
del Sud. La manifestazione di Lanciano è tra gli appuntamenti più attesi del nostro calendario non solo per i con-
tenuti tecnici e spettacolari. La sua importanza è legata alla forza di attrazione che esercita sui giovani, soprattut-
to del Centro e del Meridione d’Italia. Questo evento è così vitale nel contesto dell’atletica italiana che, se non esi-
stesse,  bisognerebbe inventarlo, perché questa vasta area del paese è un’autentica miniera di talenti. Non a caso
la migliore promessa del nostro vivaio, Andrea Lalli, è un ragazzo del Molise. Molti altri come lui attendono di
essere scoperti e avviati all’atletica attraverso il cross, specialità ideale per coinvolgere le scuole, gli insegnanti e le
famiglie. E proprio da Lanciano, a venti giorni dai Campionati del Mondo, ci aspettiamo anche la conferma dei
progressi fatti registrare dalle giovani leve in campo internazionale. Con questo auspicio, ringrazio ancora gli orga-
nizzatori e tutti coloro che li sostengono. Invio agli atleti partecipanti, ai loro tecnici e alle società di appartenen-
za il saluto più caloroso, nella certezza che non deluderanno le nostre attese.

Federazione Italiana 
di Atletica leggera
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1ª EDIZIONE - 1982 - FORMIA (LT)
1ª Gaddo Gemma Virtus North Autocar Trento
2ª Finistauri Cristina Atl. Fiat Sud Lazio Formia
3ª Gaddo Rossella Virtus North Autocar Trento

2ª EDIZIONE - 1983 - PASTENA (FR)
1ª Milana Alba Atl. Fiat Sud Lazio Formia
2ª Polchi Daniela AF Ravenna
3ª Arornatorio Paola Pol. 80 L’Aquila

3ª EDIZIONE - 1984 - TERMOLI (CB)
1ª Milana Alba Atletica Fiat Sud Formia
2ª Marchisio Rita Atletica Rosato Chiusani
3ª Guida Maria Atletica Fiat Sud Formia

4ª EDIZIONE - 1985 - TERMOLI (CB)
1ª Milana Alba Atletica Fiat Sud Formia
2ª Curatolo Maria Atletica Fiat Sud Formia
3ª Bizioli Antonella Snam S. Donato Milanese

5ª EDIZIONE - 1986 - LANCIANO (CH)
1ª Curatolo Maria Atletica Fiat Sud Formia
2ª Gargano Margherita Atletica Fiat Sud Formia
3ª Guida Maria Atletica Fiat Sud Formia

6ª EDIZIONE - 1987 - LANCIANO (CH)
1ª Curatolo Maria Atletica Fiat Sud Formia
2ª Munerotto Rosanna Snia Milano
3ª Villani Anna Atletica Fiat Sud Formia

7ª EDIZIONE - 1988 - LANCIANO (CH)
1ª Possamai Agnese Fiamma Belluno
2ª Furlan Fulvia Snia Milano
3ª Mancia Orietta Cises Frascati

8ª EDIZIONE - 1989 - LANCIANO (CH)
1ª Curti Nives Atletica Fiat Sud Formia
2ª Mancia Orietta Cises Frascati
3ª Marcon Lucia Aud Night and Day Noale

9ª EDIZIONE - 1990 - LANCIANO (CH)
1ª Curti Nives Atletica Fiat Sud Formia
2ª Sommaggio Silvia Fiamma Veneta
3ª Giannaccini Siria Atletica Fiat Sud Formia

10ª EDIZIONE - 1991 - LANCIANO (CH)

Femminile
1ª Curti Nives Atletica Fiat Sud Formia
2ª Mancia Orietta Cises Frascati
3ª Cucchetti Silvana Atletica Fiat Sud Formia

Maschile
1° Di Napoli Gennaro G.S. Snam S. Donato Milan.
2° Carosi Angelo G.S. Corpo Forestale
3° Adamo Fabrizio G.S. Fiamme Gialle

11ª EDIZIONE - 1992 - LANCIANO (CH)

Femminile
1ª Munerotto Rosanna Sisport Fiat Snia Torino
2ª Guida Maria Atletica Fiat Sud Formia
3ª Villani Anna Atletica Fiat Sud Formia

Maschile
1° Antibo Salvatore CUS Palermo
2° Birir Jonah Kenia
3° Bennici Francesco CUS Palermo

13ª EDIZIONE - 1994 - LANCIANO (CH)

Femminile
1ª Quaziz Zahra Marocco
2ª Botticelli Silvia Paf VR Scala Azzurra
3ª Curatolo Maria Paf VR Scala Azzurra

Maschile
1° Silio Antonio Argentina
2° Carosi Angelo G.S. Corpo Forestale
3° Chesire Mike Kenia

14ª EDIZIONE - 1995 - LANCIANO (CH)

Femminile
1ª Botticelli Silvia CUS Palermo
2ª Barmasai Ester Kenia
3ª Colucci Giovanna Libertas E. D’Amico

Maschile
1° Boutayeb Brahim Marocco
2° Carosi Angelo Forestale
3° Kiptum David Kenia

12ª EDIZIONE - 1993 - LANCIANO (CH)

Femminile
1ª Munerotto Rosanna Sisport Fiat Snia Torino
2ª Marauoi Rakia Cises Frascati
3ª Kovalyova Julia

Maschile
1° Panetta Francesco Atletica Paf Verona
2° Cheromel Joseph Kenia
3° Bernardini Severino Endas Reebok Buccinasco

ALBO D’ORO CROSS INTERNAZIONALE DEL SUDALBO D’ORO CROSS INTERNAZIONALE DEL SUD
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15ª EDIZIONE - 1996 - LANCIANO (CH)

Femminile
1ª Diaz Albertina Maratona Clube de Maia
2ª Vaquero Julia New balance Athletic Club
3ª Zhilyayeva Alla Sport Club Antyonina Kursk

Maschile
1° Adamo Fabrizio Fiamme Gialle
2° Di Saverio Vittorio Fiamme Gialle
3° D’Ambrosio Domenico G.S. Carabinieri Bologna

16ª EDIZIONE - 1997 - LANCIANO (CH)

Femminile
1ª Dandolo Nadia Forestale
2ª Varrone Sabrina Cus Torino
3ª Ragno Patrizia Fiat Sud Formia

Maschile
1° Barngetuny Eliud Kenia
2° Battocletti Giuliano Fiamme Oro
3° Kiptarus Jonah Kenia

17a EDIZIONE - 1998 - LANCIANO (CH)

Femminile
1ª Gaviglio Flavia Sisport Fiat Torino
2ª Hotesa Shura Kenia
3ª Mancia Tullia Orietta C.S. Forestale

Maschile
1° Barngetuny Eliud Kenia
2° De Nard Gabriele Fiamme Gialle
3° Zitouna Abderahum Cus Torino Asics

18a EDIZIONE - 1999 - LANCIANO (CH)
Femminile

1ª Pantukhova Maria Lutch Moscow
2ª Santiago Beatriz AD Univ. de Salamanca
3ª Sultanova Firaya Lutch Moscov

Maschile
1° Sopini Roberto Iveco Fiat Brescia
2° Alliegro Raffaello Iveco Fiat Brescia
3° Campitelli Camillo Sevel Atessa

19a EDIZIONE - 2000 - LANCIANO (CH)
Femminile

1ª Balsamo Agata Italia
2ª Jeptoo Rita Kenia
3ª Szekely Beclea Violeta Romania

Maschile
1° Nyabuti Eljiah Kenia
2° Kibiwott Mike Kenia
3° El Makrout Aziz Marocco

20ª EDIZIONE - 2001 - LANCIANO (CH)
Femminile

1ª Balsamo Agata Italia
2ª Rota Gelpi Rosita Italia
3ª Gaviglio Flavia Italia

Maschile
1° Nyabuti Eljiah Kenia
2º Gamba Michele Italia
3º Kipruto David Kenia

21ª EDIZIONE - 2002 - LANCIANO (CH)
Femminile

1ª Jeptoo Rita Kenia
2ª Mrashan Banuelia Tanzania
3ª Kosgei Anne Kenia

Maschile
1° Nyabuti Eljiah Kenia
2º Munyao Ronald Kenia
3º Rogath John Tanzania

22ª EDIZIONE - 2003 - LANCIANO (CH)
Femminile

1ª Jeptoo Rita Kenia
2ª Belotti Valentina Atl. Valle Brembana
3ª Michalska Marzena Cover Sportiva A.V.O.

Maschile
1° Kiprotich Benjamin Kenia
2º Leone Maurizio C.S. Carabinieri
3º Pusterla Umberto C.S. Carabinieri

23ª EDIZIONE - 2004 - LANCIANO (CH)

Femminile
1ª Vibjerg Dorte Sparta
2ª Bastos Marina Maratona Clube De Portugal
3ª Sampaio Helena Maratona Clube De Portugal

24ª EDIZIONE - 2005 - LANCIANO (CH)
Femminile

1ª Gaviglio Flavia Atl. Alessandria
2ª Sicari Vincenza C.S. Esercito
3ª Wojcieszek Strony Ewa Fashion S. Team Roma

Maschile
1ª Muli Pius Paluko Kenia
2ª De Nard Gabriele G.A. Fiamme Gialle
3ª Chelimo Elias Kenia

25a EDIZIONE – 2006 – LANCIANO (CH)
Femminile

1ª Weisseteiner Silvia Sv Sterzing Vb Latella Nb
2ª Tisi Patrizia Cover Sportiva Mapei
3ª Belotti Valentina Runner Team 99

Maschile
1° De Nard Gabriele G.A. Fiamme Gialle
2° Buttazzo Giammarco C.S. Esercito
3° Di Pardo Luciano G.A. Fiamme Gialle

26ª EDIZIONE - 2007 - LANCIANO (CH)
Femminile

1ª Maraoui Fatma Cover Sportiva Mapei
2ª Rungger Renate Jaky-Tech Apuana
3ª Belotti Valentina ASD Runner Team 99 SBV

Maschile
1° Di Pardo Luciano G.A. Fiamme Gialle
2° Buttazzo Giammarco C.S. Esercito
3° Carosi Angelo G.S. Forestale

27ª EDIZIONE - 2008 - LANCIANO (CH)
Femminile

1ª Dal Ri Federica C.S. Esercito
2ª Michalska Marzena G.S. Fiamme Oro
3ª Rungger Renate G.S. Forestale

Maschile
1° Salvatore Vincenti G.A. Fiamme Gialle
2° Stefano Scaini G.A. Fiamme Gialle
3° De Nard Gabriele G.A. Fiamme Gialle
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28ª COPPA SPERANZE GRUPPO FIAT28ª COPPA SPERANZE GRUPPO FIAT
Animata dall’entusiasmo di centinaia di studenti provenienti da tutto l’hinterland frentano-sangrino, la Coppa Speranze Gruppo Fiat

arricchirà il programma di sabato 7 marzo. In gara 27 scuole in rappresentanza di oltre 40 comuni.

di Claudio Papponetti

CC
on l’arrivo di marzo e con la
primavera ormai alle porte si
rinnova ancora una volta l’ap-

puntamento con la Coppa Speranze
Gruppo Fiat, classica di corsa campestre
riservata ai ragazzi e alle ragazze delle
Scuole Medie Inferiori. Un binomio vin-
cente questo tra scuola e sport, giunto
alla sua ventottesima edizione, e che nel
corso degli anni ha dato l’opportunità a
migliaia di giovani di  affacciarsi per la
prima volta al mondo dello sport, vero
veicolo di aggregazione e di amicizia.
Anche l’edizione 2009 si preannuncia
come una festa all’insegna dell’amicizia e
della solidarietà, organizzata come sem-
pre dall’Atletica Gruppo Fiat Auto
Formia, in collaborazione con la
Direzione dello stabilimento Sevel di
Atessa e la Banca Popolare di Lanciano
e Sulmona, due realtà quest’ultime sem-
pre particolarmente sensibili alle iniziati-
ve rivolte ai più giovani. Sulla base del
regolamento tecnico saranno in gara gli
studenti della prima, della seconda e
della terza media, con una classifica sia in
campo individuale che d’Istituto.
Quest’ultima, determinata dalla somma
dei migliori ventiquattro piazzamenti
(precisamente quattro per ogni catego-
ria) è da sempre la classifica più ambita,
quella in altre parole, sulla base della
quale verrà assegnata la Supercoppa
2009. Nell’ultima edizione la vittoria
andò alla Scuola Media “Mazzini” di
Lanciano che ebbe la meglio sulla
“Umberto I” di Lanciano e sulla “N. da
Guardiagrele” di Guardiagrele rispetti-
vamente seconda e terza. In campo indi-
viduale invece, si imposero: Grazia
Annecchini della “Polidori” di Fossacesia
(prima media femminile),Antonella Luca
dell’Istituto Comprensivo di Tornareccio
(seconda media femminile), Lucia Polito
della “Umberto I” di Lanciano (terza
media femminile), Raffaele Di Prinzio
della “N. da Guardiagrele” di
Guardiagrele (prima media maschile),
Francesco Maesa della “De Petra” di
Casoli (seconda media maschile) e

Vincenzo Damiano
della “N. da
Guardiagrele” di
Guardiagrele (terza
media maschile).
Anche per questa
nuova edizione è
attesa una numero-
sissima partecipa-
zione, questi gli
Istituti partecipanti:
“Mazzini” Lanciano,
“Umberto I”
Lanciano, “Rossetti”
Vasto, Istituto com-
prensivo Paglieta,
“ D ’ A n n u n z i o ”
Lanciano, “Paolucci”
Vasto, “G. Rossetti”
Vasto, “Nicola da
G u a r d i a g r e l e ”
G u a r d i a g r e l e ,
Istituto comprensi-
vo Castel Frentano,
I s t i t u t o
C o m p r e n s i v o
Tornareccio, “De
Petra” Casoli,
“Salvo D’Acquisto”
San Salvo,
“D’Annunzio” San
Vito Chietino, “Masci” Francavilla al
Mare, “Polidori” Fossacesia, Istituto
comprensivo Quadri,“Ciampoli” Atessa,
“Michetti” Francavilla al Mare, “Pugliesi”
Ortona, Istituto comprensivo Torricella
Peligna, Scuola Media Statale
Casalbordino, Istituto comprensivo
Monteodorisio, Istituto comprensivo
Palena, “D’Annunzio” Gissi, Scuola
Media Bucchianico, Scuola Media Tollo,
Scuola Media Miglianico, Scuola Media
Ripa Teatina. Concludiamo con una pia-
cevole novità, anche quest’anno infatti,
all’interno del sito internet www.atleti-
cafiatformia.it sarà dedicata un’apposita
sezione sulla manifestazione, dove tutti
gli studenti potranno rivedere e scarica-
re direttamente le foto, i risultati ed
alcuni piacevoli video.

Atessa 21 maggio 2008: gli alunni della Scuola Media “Mazzini” di Lanciano alzano la Supercoppa 2008.

Atessa 21 maggio 2008: l’Ing.Alfredo Leggero, direttore dello stabilimento Sevel di Atessa, premia una delle
partecipanti della Coppa Speranze Gruppo Fiat.

CLASSIFICHE 2008
CLASSIFICA FINALE SUPERCOPPA

1 Mazzini Lanciano
2 Umberto I Lanciano
3 N. Da Guardiagrele Guardiagrele
4 Ist.Comprensivo Palena
5 Ist.Comprensivo Tornareccio
6 Paolucci Vasto
7 Ciampoli Atessa
8 Ist.Comprensivo Castelfrentano
9 D'Annunzio Lanciano
10 Ist.Comprensivo Monteodorisio
11 Ist.Comprensivo Quadri
12 Rossetti Vasto
13 De Petra Casoli
14 Salvo D'Aquisto S.Salvo
15 Media Statale Furci
16 Polidori Fossacesia
17 Ist.Comprensivo Paglieta
18 Ist.Comprensivo Torricella Peligna

CLASSIFICA BIENNIO
1 Ist. Fermi Lanciano
2 Ist. Spaventa Atessa
3 Liceo Ginnasio Emanuele II Lanciano
4 Liceo Scientifico Galilei Lanciano
5 Ist. Palizzi Lanciano
6 Renaissance School Lanciano
7 Ist. Da Vinci Lanciano
8 Ist. Per l'Agricoltura Lanciano
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