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ANCHE MODENA APRE ALLA “COPPA SPERANZE FIAT”
Già presente in altre sei poli del Centro-Sud Italia, la prova di corsa campestre, giunta alla sua
ventinovesima edizione ed appositamente riservata ad alunni e alunne degli istituti medi inferiori,
fa il suo debutto pure in Emilia Romagna

di Stefano De Cristofaro

Per regioni come l’Abruzzo, la
Campania, la Basilicata, il Molise, la
Sicilia ed il Lazio, la “Coppa Speranze
Fiat” è divenuta ormai un appuntamen-
to abituale, per non dire irrinunciabile.
Del resto, questo, per la manifestazione
sportiva ideata nel lontano 1982 dal
cavalier Elio Papponetti e dall’Atletica
Gruppo Fiat Auto Formia, è il ventino-
vesimo anno di vita. Quasi trent’anni di
ininterrotta attività che hanno contri-
buito a cementare in maniera quasi
indissolubile il connubio esistente tra la
macchina organizzativa e le città ospi-
tanti, trasformando la Coppa in questio-
ne in un vero e proprio evento, il cui
successo è peraltro legato ai numeri.
Tantissimi sono infatti gli alunni parteci-
panti (spesso oltre le mille unità), in rap-
presentanza di altrettanti istituti medi
inferiori del comprensorio della località
ospitante. Un vero e proprio “esercito”
di podisti in erba, tra i quali, magari, si
annidano i futuri “campioni” di queste
specialità. Uno spettacolo nello spetta-
colo è poi rappresentato dalle centinaia
di supporters presenti all’avvenimento:
si tratta in pratica dei compagni e delle
compagne di scuola dei ragazzi iscritti,
che accompagnati dai rispettivi inse-
gnanti, sono soliti affollare gli spalti degli
impianti in cui si svolge l’evento.
Ebbene, tutto questo, per la prima
volta, avverrà anche in Emilia Romagna,
sotto l’egida, come detto,  dell’Atletica
Gruppo Fiat Auto Formia, in collabora-
zione con la direzione della Ferrari Spa,
della Maserati Spa, dello stabilimento
New Holland di Modena, ed in accordo
con il provveditorato agli studi di
Modena. L’appuntamento è per il 9
aprile prossimo, presso il centro sporti-
vo del già citato stabilimento New
Holland di Modena. Che sarà per l’oc-
casione “invaso” da tanti giovani, desi-
derosi di fare sport e trascorrere una
giornata di sano divertimento agonisti-

co. Agonistico perché, al di là del suo
aspetto prettamente ludico, la manife-
stazione mette comunque in palio un
trofeo. Si tratta, appunto, della Coppa
Speranze Fiat, al termine della quale (sei
in tutto, le gare previste) verranno
redatte due classifiche d’istituto (una
maschile ed una femminile) che som-
mate tra loro daranno luogo alla gra-
duatoria finale (ed alla consegna della
Supercoppa), comprensiva dei punteggi
conseguiti dai singoli alunni ed alunne
delle classi Prima, Seconda e Terza
media. Particolare importante: ogni isti-
tuto potrà partecipare con un numero
illimitato di alunni, ma solo i primi quat-
tro classificati di ogni classe (sia maschi-
le che femminile) avranno diritto al pun-
teggio che determinerà poi la classifica
finale, fondamentale per l’assegnazione
del trofeo. Per quanto riguarda invece il
programma delle varie gare, dopo il
ritrovo di giuria e concorrenti, fissato
per le ore 9.30, la prima corsa prende-
rà il via alle 10 con le alunne della Prima
media femminile, seguite, nell’ordine,
dalla Seconda e Terza media femminile,
e dal triennio maschile. Tutti gli iscritti,
secondo tradizione, riceveranno, non

appena conclusa la loro gara, un premio
di partecipazione, mentre una volta sti-
late le varie graduatorie, si terrà un’ap-
posita cerimonia di premiazione, alla
presenza delle massime autorità cittadi-
ne e aziendali. Nel corso della stessa,
ospitata sempre all’interno del centro
sportivo dello stabilimento New
Holland di Modena, saranno premiate la
scuola vincitrice la Supercoppa ed i
primi quindici alunni delle classifiche
individuali, maschili e femminili. E’ pre-
visto inoltre un ricordo anche per i pre-
sidi e gli insegnanti di educazione fisica ,
secondo il seguente criterio: quattro
premi (uno al preside e tre agli inse-
gnanti) per la scuola vincitrice la
Supercoppa, tre (uno al preside e due
agli insegnanti) alle scuole piazzatesi tra
il secondo ed il decimo posto, due
premi (uno al preside e uno all’inse-
gnante) per tutte le altre scuole. Questi,
comunque, i quattordici Comuni rap-
presentati dai vari istituti medi parteci-
panti: Campogalliano, Carpi,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone, Fiorano Modenese,
Formigine, Maranello, Modena, Soliera,
San Cesario Sul Panaro, Sassuolo,

Una fase di gara della Coppa Speranze Gruppo Fiat disputatasi a Melfi (PZ) lo scorso anno.
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Spilamberto, Nonantola e Bomporto. A
poche settimane dall’evento, comun-
que, è palese la soddisfazione di chi ha
contribuito alla realizzazione di quello
che, nelle speranze generali, dovrebbe
essere il primo di una lunga serie di
appuntamenti annuali, sulla scorta di
quanto avviene già da tempo negli altri
sei poli del Centro Sud d’Italia. “E’ con
vivo compiacimento - sottolinea il dottor
Valter Olivieri, responsabile Relazione
con le persone Ferrari - e senso di pro-
fonda gratitudine per i promotori e gli
organizzatori di questa storica e nobile
competizione sportiva, che porgo il mio
saluto e quello di tutte le Persone Ferrari
ai giovanissimi atleti che parteciperanno
alla “Coppa Speranze Gruppo Fiat. Che
oltre a rappresentare un momento di sana
competizione agonistica, ha come obietti-
vo primario quello di contribuire alla cre-
scita, all’educazione e la formazione dei
più giovani. Passione, spirito sportivo, leal-
tà, competizione ed eccellenza sono solo
alcuni dei principali valori che lo sport
porta con sé. E allo stesso tempo sono gli
stessi valori in cui Ferrari crede e che da
sempre la contraddistinguono e la guidano
a rappresentare l’eccellenza italiana nel
mondo”. Anche il dottor Marco Armillei,
direttore HR Maserati si associa ai salu-
ti: “Ben vengano – spiega – manifestazio-
ni di questo genere, che abbinano i giova-
ni e lo sport. Lavorando infatti in questi
due ambiti c’è la possibilità di diffondere,
presso gli stessi, effetti positivi sia nel
mondo del lavoro che nella società in
generale. E noi abbiamo appunto bisogno
di persone che sappiano mettersi in gioco,
confrontarsi con le altre in modo competi-

tivo ma leale, e che avendo
in mente un traguardo, si
impegnino con grande sfor-
zo e sacrificio a raggiunger-
lo. Auguro quindi ai tanti
giovani che si apprestano a
partecipare di poter godere
una bella giornata di sport,
vivendo appieno questo
particolare momento di
aggregazione e, perché no,
di sano divertimento”. La
serie di commenti è chiu-
sa infine dal dottor
Michelangelo Barrile,
responsabile del persona-
le dello stabilimento New
Holland di Modena:
“Stabilimento – ribadisce –
che da sempre svolge un
ruolo importante nello svi-
luppo economico e sociale
del territorio in cui opera,
coerentemente con l’ap-
partenenza al Gruppo Fiat.
Infatti, oltre agli obiettivi
di business, ci prefiggiamo
anche quelli di responsabi-
lità sociale, collaborando
con le istituzioni e strin-
gendo partnership con associazioni e
organizzazioni no profit, per contribuire
al benessere delle comunità locali. Il
nostro Centro Sportivo è nato nel 1987
proprio come una “naturale conseguen-
za” del nostro impegno nel campo della
promozione dello sport a favore dei giova-
ni e del tempo libero. Siamo quindi molto
orgogliosi di ospitare per la prima volta
sul territorio modenese la storica “Coppa

Speranze Gruppo Fiat”, permeata degli
stessi valori di competizione che condivi-
diamo nel nostro lavoro: passione per
l’eccellenza, lavoro di squadra, lealtà e
attenzione alla diversità”. Per maggiori
informazioni, o più semplicemente per
visionare e scaricare i risultati, le foto
ed i video relativi all’evento, è disponi-
bile il sito ufficiale della manifestazione,
all’indirizzo www.atleticafiatformia.it

Gli studenti della Scuola Media “Mazzini” di Lanciano alzano la
Supercoppa 2009 della Coppa Speranze Gruppo Fiat di Lanciano (CH).

Gli alunni della Scuola Media “Mons. Aglialoro” di Caccamo festeggiano la
vittoria della Supercoppa 2009 nella Coppa Speranze Gruppo Fiat di
Termini Imeresi (PA).

La partenza di una numerosissima batteria della Coppa Speranze Gruppo Fiat del comprensorio di Cassino (FR).
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IMMAGINI COPPA SPERA
Lanciano - Melfi - Term
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ANZE GRUPPO FIAT 2009
mini Imeresi - Cassino
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INFO COPPA SPERANZE MODENA 2010INFO COPPA SPERANZE MODENA 2010

IL REGOLAMENTO
Il regolamento della Coppa Speranze Gruppo Fiat prevede la redazione di
due classifiche d’Istituto, una maschile ed una femminile, che sommate tra
loro daranno luogo alla classifica finale d’Istituto. Le classifiche saranno
redatte prendendo in considerazione i  punteggi conseguiti dalle/dagli alunne/i nelle classi prima, seconda e terza secondo il seguente criterio:
punti  1  (uno) alla/al prima/o classificata/o; punti  2  (due)  alla/al seconda/o classificata/o; punti  3  (tre) alla/al terza/o classificata/o e così via.
Per la classifica finale saranno presi in considerazione le/i prime/i 4 (quattro) classificati per ogni classe. Risulterà vincitore l’Istituto che avrà tota-
lizzato il minor punteggio sommando tutti i punti conseguiti dai 24 (ventiquattro) alunni previsti, 12 (dodici) per la  media femminile e 12 (dodi-
ci) per la media maschile (4 per la 1a Media, 4 per la 2a Media, 4 per la 3a Media sia Femminile che Maschile). Gli Istituti che non dovessero clas-
sificare i 24 alunni previsti, verranno classificati secondo il numero degli alunni classificati e del punteggio totale conseguito, quindi verrà classifi-
cato prima l’Istituto che avrà classificato 23 alunni, poi quello che ne avrà classificati 22 e così via. I risultati ufficiali saranno disponibili alcuni gior-
ni dopo la manifestazione all’interno del sito internet www.atleticafiatformia.it, dove potranno essere visionate anche le foto ed i video.

IL PROGRAMMA ORARIO
Il programma orario della Coppa Speranze sarà il seguente:
Ore   9.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti

Centro Sportivo dello Stabilimento 
New Holland di Modena 

Ore 10.00 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
“     Partenza 2a Media Maschile Mt  800
“    Partenza 3a Media Maschile Mt  800

La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 12.30 circa.
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LEGENDA

1  - Spogliatoi maschili
2  - Spogliatoi femminili
3  - Toilettes
4  - Ambulanza
5  - Bar
6  - Entrata Centro Sportivo
� - Partenza - Arrivo - m 800

IL PERCORSO DI GARA

LE SCUOLE PARTECIPANTI
Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco" Campogalliano
Istituto Comprensivo "Alberto Pio" Carpi
Istituto Comprensivo "Fassi" Carpi
Istituto Comprensivo "Focherini" Carpi
Istituto Comprensivo "Guglielmo Marconi" Castelfranco Emilia
Istituto Comprensivo "Guido Guinizelli" Castelfranco Emilia
Scuola Media St. "Fiori" Formigine
Scuola Media St. "Ferrari" Maranello
Scuola Media St. "P. Paoli" Modena
Scuola Media St. "Lanfranco" Modena
Centro Scolastico “La Carovana” Modena
Scuola Media St. “Ferraris” Modena
Istituto Comprensivo "Pacinotti" San Cesario sul Panaro
Scuola Media St. "Cavedoni" Sassuolo
Scuola Media St. "Primo Levi" Sassuolo

Centro Sportivo dello Stabilimento 
New Holland di Modena 






