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COMITATO D’ONORECOMITATO D’ONORE
Rappresentanti dello sport nazionale e regionale, politici ed autorità religiose, civili e militari

hanno manifestato il loro interesse per l’appuntamento internazionale di Melfi

Dott. Vito De Filippo Presidente Regione Basilicata
Ecc. Luciano Mauriello Prefetto di Potenza
Ecc. Gianfranco Todisco Vescovo di Melfi
Ing. Alfonso Ernesto Navazio Sindaco Comune di Melfi
Dott. Gianni Petrucci Presidente CONI
Gen. di Brig. Luigi Bacceli Comandante Regionale Carabinieri Basilicata
Col. Alessandro Popoli Comandante Regionale Guardia di Finanza Basilicata
Gen. Gianni Gola Comandante Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
Dott. Sabino Altobello Presidente Provincia di Potenza
Prof. Franco Arese Presidente Federazione Italiana Atletica Leggera
Dott. Attilio Martorano Presidente Associazione Industriali di Potenza
Dott. Raffaele Pagnozzi Segretario Generale CONI
Prof. Giovanni Sterpellone Assessore allo Sport Comune di Melfi
Dott. Giuseppe Carriero Direttore Associazione Industriali di Potenza
Dott. Alfonso Ferrio Presidente A.S.C.
Dott. Livio Berruti Presidente Onorario A.S.C.
Prof. Michele Ferrara Presidente Comitato Regionale Fidal Basilicata

Dott. Eustachio Tortorelli Presidente C.o.n.i. Basilicata
Dott. Antonio Pesarini Presidente Coni Potenza
Prof. Giuseppe Daraio Delegato Provinciale Fidal Potenza
Dott. Giorgio Di Munno Dirigente Responsabile  Commissariato di  Melfi
Cap. Gianfilippo Simoniello Comandante Compagnia Carabinieri di Melfi
Dott.ssa Maria Antonella Costantino Comandante Polizia Municipale Melfi
Mar. Eustachio Cicorelli Comandante Stazione Carabinieri di Melfi
Ispet. Vincenzo Latorraca Responsabile Ufficio Polizia Stradale di Melfi
Sig. Paolo De Leo Sostituto Commissario di Melfi
Ten. Sabino Scolletta Comandante Tenenza Guardia di Finanza R. in Volture
Ing. John Elkann Vice Presidente Fiat Spa
Dott. Giorgio Giva Resp. Attività Sportive Ricreative e Culturali Fiat Auto Spa
Ing. Antonio Cesare Ferrara Direttore Stabilimento Sata Melfi
Dott. Maurizio Carboni Responsabile Personale Sata Melfi
Rag. Maurizio Damilano Pres. Com. Europeo Interclubs di Marcia Maschile
Cav. Uff. Elio Papponetti Pres. Com. Europeo Interclubs di Marcia Femminile

Il Messaggio del Presidente

Maurizio Damilano

Presidente del Comitato Europeo 

Interclubs di Marcia Maschile

E’ con vivo piacere che porgo il benvenuto a

tutte le atlete, gli atleti, i tecnici ed i dirigenti delle

squadre europee di marcia che daranno vita a

questa edizione della Coppa Europea di Club di Marcia.

Sono certo che la Città di Melfi, che già in passato ha ospitato con suc-

cesso questo evento, e la capacità organizzativa dell’Atletica FIAT

Formia, faranno sì che anche questa edizione 2005 sia un evento indi-

menticabile per ogni partecipante, lasciando un ricordo vivo e forte del-

l’ospitalità e della bellezza del nostro Paese.

La Coppa Europa di Club di Marcia, invenzione del Cav. Papponetti, riu-

nisce in una sfida di squadra i più importanti Clubs europei, ed ha visto

più volte il successo delle squadre italiane che, anche in questa occa-

sione, saranno rappresentate ai massimi livelli tecnici.

Il calore della gente di Melfi, la passione del gruppo organizzatore e la

tradizione sportiva di una Città che negli anni ha accolto importanti

eventi di atletica leggera, saranno la migliore garanzia affinché anche

quest’anno l’impegno degli atleti sia ripagato dal tifo caloroso che gli

spettatori sapranno trasmettere.

La marcia ha in Melfi una sua casa privilegiata, un luogo dove lo sforzo

e la passione degli atleti di questa umile ma nobile disciplina, che ha dato

all’Italia numerosissimi allori internazionali, è apprezzato ed amato. Per

questo sono orgoglioso di porgere a tutti i partecipanti questo saluto,

unitamente agli auguri per una competizione di ottimo livello.

COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente Comitato Europeo Femminile: Elio Papponetti 
Presidente Comitato Europeo Maschile : Maurizio Damilano
Segreteria Internazionale: Monica Papponetti
Speaker Ufficiale: Marino Di Marco
Resp. 41° Parallelo: Claudio Papponetti
COMPONENTI: Iorio Natale - Teresa Piazzi

Antonio Leopardi - Fabio Forte
Angelo Di Chio - Giuseppe Marciano

Trofeo Sata 2004
Gianfranco Todisco,
Vescovo di Melfi;
Luciano Mauriello,
Prefetto di Potenza;
Massimo Risi,
Direttore dello stabili-
mento Sata di Melfi,
Alfonso Ernesto
Navazio, sindaco di
Melfi, premiano la
squadra portoghese
Campione d’Europa



L’EVENTO
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DA MELFI “IN MARCIA” CON LA GRANDE PUNTODA MELFI “IN MARCIA” CON LA GRANDE PUNTO
La città di Melfi, come da tradizione torna ad ospitare la Coppa Europa
di Marcia Maschile e Femminile, la quarta dopo il 1996, 1997 e il 2003

di Antonio Baldinetti

FF
iat e Sport, un binomio forte, antico,
vincente. Un binomio che da più di
dieci anni vede la città di Melfi pre-

sente a pieno titolo nella concretizzazione di
tutto ciò grazie alla Sata, lo stabilimento di
San Nicola che ha dato lavoro e nuova eco-
nomia alla città ed a tutta la zona, e dalle cui
linee sono uscite milioni di vetture della Fiat
nei modelli Punto, Nuova Punto e Lancia
Ypsilon. Oggi il tutto si rafforza con il lancio
della Grande Punto, avvenuto di recente e
con la decina edizione della Coppa Europa di
marcia proprio qui a Melfi. In tutti questi anni
tantissimi gli appuntamenti sportivi che si
sono concretizzati a Melfi proprio grazie alla
presenza del megastabilimento Sata, ormai
vero cuore pulsante nelle strategie industriali
del gruppo di Viale Marconi. Il Giro d’Italia, il
CorriFiat, le varie discipline sportive che
fanno parte del confronto tra gli stabilimenti
del gruppo, la gare di rally ed i trofei mono-
marca, fino a scoprire il mondo della grande
atletica. Nel 1996, poi, la nascita proprio a
Melfi per volere del Cavalier Papponetti e di
Maurizio Damilano olimpionico a Mosca,della
Coppa Europa dei Campioni di marcia

maschile e femminile,
una gara che torna a
Melfi per festeggiare il
suo decennale. Melfi
quindi città della Fiat ed
anche dello sport come
conferma il Sindaco
Navazio.“Non possiamo
che essere grati alla Fiat
ed al Cavalier
Papponetti per gli
importanti eventi spor-
tivi che continuano a
portare nella nostra
città, ma devo anche
dire che proprio questa
presenza ha dato modo
allo sport di Melfi di cre-
scere e di affermarsi. Penso al calcio che è al
suo terzo anno di C/2, al basket che disputa
la B/2, alla Serie C di volley, senza dimentica-
re la crescita di strutture sportive per meglio
rispondere alle esigenze di tutti, tifosi, appas-
sionati e praticanti”. Sulla stessa lunghezza
d’onda Gianni Sterpellone, Assessore allo
Sport ed alle Politiche Sociali. “Negli ultimi
anni lo sport a Melfi, praticato e seguito, è
cresciuto in maniera esponenziale, con le
scuole a dare sempre giusto spazio all’attività
sportiva dei giovani, l’Amministrazione a met-
tere a disposizione le strutture e le squadre
di calcio, basket e volley cresciuti nei propri
campionati dando vita ai settori giovanili. Ciò
lascia ben sperare per il futuro, e manifesta-

zioni di grande respiro internazionale come
queste, fanno crescere di certo una maggiore
cultura sportiva in città”.Tornando ai riscon-
tri positivi sulla città di Melfi, da ricordare che
la decima edizione della Coppa Europa dei
Campioni di marcia si svolge in concomitanza
con il lancio della Grande Punto, nuova vettu-
ra prodotta in Sata che è “in marcia” per con-
quistare i favori della gente permettendo il
rilancio dell’intera industria dell’auto made in
Italy e il rafforzamento del ruolo della stessa
Sata di Melfi. A fare da trade union sarà il
Vescovo di Melfi che, dopo aver benedetto la
nuova vettura il 7 settembre ed aver assistito
alle premiazioni della gara dello scorso anno,
davvero rientra a pieno titolo nel triangolo
Fiat – Melfi – Sport, visto che lavoro, così
importante per l’affermazione dell’uomo, cre-
scita della città in cui vive come capo della
Chiesa locale e sport che fa bene al corpo ed
allo spirito, sono tre elementi che Monsignor
Todisco non può che benedire e lodare con
la sua presenza viva sul territorio. E poi oggi,
vista la presenza della gara di staffetta amato-
ri 3 x 1000 tra i vari stabilimenti e quella
interregionale giovanile visto l’impegno di
Angelo Di Chio, si può davvero affermare che
“campioni, dipendenti e giovani saranno in
marcia da Melfi, uniti per augurare il giusto,
doveroso successo alla Grande Punto.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

PROGRAMMA ORARIO

SQUADRE FEMMINILI
S.C. Minsk Bielorussia
Prestar Opav Repubblica Ceca
Club Elena Nikolaeva Russia
Cab Puerto De Alicante Spagna
Eney L’viv Ucraina
G.S. Forestale Italia

SQUADRE MASCHILI
S.C. Minsk Bielorussia
US Praha Repubblica Ceca
Olympia Russia
Cab Puerto De Alicante Spagna
Eney L’viv Ucraina
Carabinieri Italia
Fiamme Gialle Italia

Il podio della Coppa Europa femminile dell’ultima edizione,
disputatasi a Cuneo il 15 maggio 2004

9.00: Ritrovo  Piazza Mancini
9.30: Gara Giovanile Regionale

di Marcia Km.3
10.00: Staffetta 3 x m. 1.000 Femminile
10.20: Staffetta 3 x m. 1.000 Maschile
11.00: 10ª Coppa Europa dei Campioni

di Marcia Femminile – Km. 10
12.00: 10ª Coppa Europa dei Campioni

di Marcia Maschile – Km. 15
13.00: Premiazione



AA vederlo in "borghese" Alex
Schwazer inganna. Il suo mondo
di fare è educato, gentile, quasi

timido. Non diresti mai che dietro a quegli
occhi azzurri ed il sorriso sincero di un
ragazzo di montagna c’è un leone. Cosa
Alex sia veramente lo capisci solo quando
mette gli occhiali da sole: assume l’eso-
pressione seria e si mette a marciare.
Allora capisci che è spietato, che non ha
paura. Quanto ha fatto ai Mondiali di
Helsinki ha dell’incredibile, l’unica medaglia
conquistata in Finlandia dall’atletica italiana
ha la sua firma, quel bronzo della 50 km
(con il nuovo primato italiano, 3h41’54”) in
cui questo ragazzo è stato capace di anda-
re oltre i suoi sogni, battendo, oltre agli
avversari, prudenza e incertezze.
Diceva nella capitale finlandese dopo il tra-
guardo iridato il polacco Roberto
Korzeniowski: “Esordire in una 50 km di
livello mondiale e piazzarsi fra i primi otto
significa avere classe. Salire addirittura sul
podio vuol dire essere veri fuoriclasse,
soprattutto nella testa”. Parole che rap-
presentano una specie di laurea quando
escono dalla bocca del più grande marcia-
tore di tutti i tempi. Sì, Schwazer a Helsinki
era un esordiente e poco più di un neofi-
ta.Tanto sport alle spalle (hockey ghiaccio
e ciclismo), ma un solo anno vero da professio-
nista, “un privilegio che mi hanno permesso i
Carabinieri e soprattutto Vittorio Visini che ha
creduto in me quando potevo essere soltanto
una promessa”, precisa Alex.
Schwazer sembra più maturo dei suoi vent’anni
e lo dimostra anche quando parla della sua
impresa mondiale. "Quanche volta di notte ci
penso — dice — chiudo gli occhi e vedo anco-
ra quella gara. Mi vengono i brividi, piano piano
riesco a capire cosa è successo, metto a fuoco i
particolari. Un merito? Sì, forse ce l’ho: di aver
creduto in ogni momento di poter salire sul
podio. Sono stato anche fortunato e questa è
una condizione indispensabile per realizzare un
buon risultato. Quel giorno stavo veramente
bene e tutto in gara è girato per il verso giusto".
Viene da chiedersi cosa Alex abbia imparato da
quella esperienza. "Mah, normalmente si impara
e si cresce con le sconfitte. Una cosa però

penso di averla capita: che quando si scende in
gara l’età non conta, sei stai bene e sei in buone
condizioni devi provare, buttarti nella lotta. Di
un fatto sono fiero di me stesso, di non esser-
mi spaventato quando mi sono ritrovato terzo.
Ma ci sono altre cose. Ad esempio che vivere
un’esperienza ai Mondiali come una grande
avventura è positivo per la gara che devi affron-
tare. Ho visto attorno a me qualche faccia
annoiata, gente che si lamentava della vita del
villaggio. Per me era come essere a Dysneyland,
in mezzo ai campioni, al loro fianco in allena-
mento, con loro a tavola in mensa".
Comunque quella medaglia di bronzo ha cam-
biato la sua vita. "Solo sotto l’aspetto agonisti-
co - precisa subito - adesso anch’io ho qualco-
sa da perdere, non posso più arrivare in fondo
al gruppo e pensare di passare inosservato. Ma
è anche nuovi doveri, come gareggiare nelle
nostre gare perché adesso la mia presenza può

aiutare a promuovere la marcia, devo rima-
nere in mezzo alla gente".
Ma Schwazer assicura che nulla nella sua
vita è cambiato: "Ho gli amici di sempre, le
mie giornate lontane dall’allenamento
sono le stesse. Certo, c’è gente che prima
non mi guardava in faccia e che ora mi fa i
complimenti. Una cosa bella. Comunque
nella mia vita ho già avuto modo di vivere
momenti brutti ed in quei momenti ho
capito chi davvero mi voleva bene".
Vincere quando si è ancora giovani però
è pericoloso. La storia recente della
nostra atletica ha dimostrato che quando
la popolarità arriva improvvisa, la vita
diventa più facile, ma in gara tutto è più
difficile, la fatica più pesante, la concen-
trazione più complessa da raggiungere. Di
delusione in delusione si fatica sempre di
più a credere in se stessi. Alex allarga un
sorriso solare. E dice: “La mia nuova con-
dizione non mi spaventa, cerco di impara-
re qualcosa dalle storie di chi mi ha pre-
ceduto. Dentro ho già una grande voglia
di allenarmi e quando inizierò davvero,
lascierò tutti gli impegni per concentrami
sugli allenamenti. La fatica non mi ha mai
fatto paura e adesso ho importanti obiet-
tivi da raggiungere. L’anno prossimo il
momento più importante saranno gli

Europei di Göteborg, ma prima devo crescere
tecnicamente e ho davanti un lavoro duro che
però ho voglia di affrontare. Dovrò innanzitut-
to cercare, quando marcio, di sciogliere la
parte superiore del mio corpo. Alcuni limiti
tecnici attuali dipendono da questo. Quindi
devo incrementare la velocità di base, arrivare
a marciare con facilità sui 4’25" a chilometro.
E’ l’unica strada se voglio arrivare sulla 50 km
sulle 3 ore e 40 minuti. Insomma, devo miglio-
rare sulla 20 km in funzione della 50. Ho dei
grandi modelli davanti, ho capito che forse c’è
la possibilità di andare ad allenarmi con
Jefferson Perez in Ecuador, sarebbe un sogno.
Ma c’è anche Brugnetti nella mia squadra, è il
marciatore più veloce del mondo. Io potrei
aiutarlo sui lavori lunghi, lui a diventare più
veloce".
No, Alex Schwazer non ha paura. E sa sognare
in grande, con i piedi a terra, naturalmente.

Alex Schwazer, sul podio ai Campionati Mondiali di Helsinki 2005

IL PERSONAGGIO: ALEX SCHWAZER
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ALEX SCHWAZER COMINCIA A SOGNARE IN GRANDEALEX SCHWAZER COMINCIA A SOGNARE IN GRANDE
Alex Schwazer, medaglia di bronzo nella 50 Km di marcia agli ultimi Campionati del

Mondo, ci rivela come la sua vita sia cambiata e le sue prospettive per il futuro

di Pierangelo Molinaro



IL PERSONAGGIO: ALEX SCHWAZER
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LA SCHEDA DI ALEX SCHWAZER

EE '' vero, a gareggiare e a vincere e a per-
dere sono gli atleti. Ma cosa sarebbe se
alle loro spalle non ci fosse chi sa prima

di tutto pungolarli e poi guidarli nella fatica
quotidiana, quella che sta alla base dei risultati
che poi si otterranno? Chi allena sa bene che il
proprio ruolo risulta in apparenza spesso defi-
lato rispetto a quello del protagonista, eppure
probabilmente non sarebbe esistito un Mennea
senza un Vittori così come la marcia, inesauri-
bile miniera per l'Italia di metalli pregiati nelle
grandi manifestazioni, avrebbe vinto qualche
medaglia in meno senza Sandro Damilano, il
maggiore dei fratelli di Scarnafigi, provincia di
Cuneo, che dopo aver portato (e mantenuto
per anni) Maurizio ai vertici, ha continuato a
mietere successi con i marciatori che si affida-
vano alle sue cure.
Sono 38 gli atleti allenati dall’oggi cinquantacin-
quenne Sandro Damilano che sono saliti sul
podio di una grande manifestazione: tantissimi,
in poco più di 25 anni dedicati anche allo stu-
dio per sempre maggiormente affinare il pro-
prio insegnamento. E l'ultimo tassello di questo
prezioso mosaico messo insieme dal tecnico
cuneese ha rappresentato anche l'unica meda-
glia conquistata dall'atletica italiana ai Mondiali
di Helsinki, il bronzo che sorprendendo tutti si
é messo al collo l'altoatesino Alex Schwazer al
termine della 50 km.
Qualche mese fa, passando per Saluzzo dove
vive e gestisce, dopo essersi impegnato con i
fratelli Maurizio e Giorgio per darle vita, la
Scuola Nazionale di marcia, ricordo che
Damilano senior mi parlò di un ragazzo "molto
promettente" di cui stava occupandosi. "Se non
cambia, è uno con la testa giusta" insistette.
Quel nome accantonato nella mente, mi tornò
davanti leggendo le convocazioni per le prove
iridate e ad Helsinki, prima della gara, fu natu-
rale chiedere a Sandro che cosa si aspettasse
da lui: "Sta bene, molto bene - rispose - ma per
favore non carichiamolo di responsabilità. E'
giovane, può arrivare lontano, ma lasciamo che
faccia la sua gara tranquillamente e festeggiamo
se arriva tra i primi dieci".
Alex Schwazer ha fatto di più, molto di più.
Con Sandro che si compiaceva di raccontare,
dopo la gara, come lo avesse sollecitato più
volte ad andare più piano, per non rischiare di
saltare. "Ma lui sentiva che le gambe giravano
nel modo giusto ed ha fatto bene a non ascol-
tarmi. E' un complimento, sia chiaro, ma é una
testa dura...". Già, probabilmente proprio come
quella di Sandro Damilano. D'altronde i due
hanno molto in comune, anche la schiettezza
del cuore di due regioni - Piemonte e Alto
Adige - dove alle parole si preferiscono sempre
i fatti.

IL PUNTO DI GIORGIO BARBERIS

Alex Schwazer è nato a Vipiteno (Bz) il 26 dicem-
bre 1984. Alto 1,85 per 73kg, è tesserato per i
Carabinieri Bologna. Ha praticato inizialmente lo
sci alpino e l’hockey su ghiaccio arrivando anche
alla nazionale Under 16. Ha iniziato con l’atletica
a 15 anni, facendo mezzofondo con Hans
Ladurner a Merano: alla marcia è passato con una
certa convinzione nella categoria allievi. Ma intor-
no ai 18 anni ha vissuto una crisi di rigetto e si è
buttato sul ciclismo, prima mountain bike, poi
anche la strada (“Il problema è che ho iniziato
tardi e in bici non riuscivo a finalizzare gli sforzi
che facevo per carenze tattiche e mancanza d’e-
sperienza”). Dietro l’insistenza di Sandro
Damilano è tornato alla marcia, è entrato nei
Carabinieri e ora si prepara stabilmente nel cen-
tro della specialità a Saluzzo. Più che un talento
naturale, è un gran faticatore, adattissimo alla
50km (“Sopporto facilmente gli sforzi, a riposo
ho appena 29 pulsazioni al minuto”). Lavora
anche per disciplinare il gesto e renderlo più
rispondente ai canoni regolamentari: crede che i
Giochi di Pechino 2008 possano essere la sua

Olimpiade. Intanto ha portato a casa un presti-
gioso bronzo mondiale.

CURRICULUM
Titoli nazionali: 1 (50km/2005)
Campionati Mondiali: 3./2005 (50km)
Coppa del Mondo: rit./2004 (50km)
Coppa Europa: 6./2005 (50km)
Europei Under23: rit./2005 (20km)

PROGRESSIONE (20KM/50KM)
2002 1h35:08
2003 1h57:44 (25km)
2004 - /4h00:51
2005 - /3h41:54

LE SUE 50KM
Termoli (15-2-04) 5. in 4h00:51
Naumburg (1-5-2004) ritirato
Augusta (30-1-05) 1. in 3h56:59
Miskolc (21-5-05) 6. in 3h49:42
Helsinki (12-8-05) 3. in 3h41:54
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2. Feitor. S. POR 2. C.S. Forestale  ITA
3. Orsini G. ITA  

9a EDIZIONE – CUNEO (CN) – ITALIA – 15-16/05/2004
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. Perrone E. ITA 1. Club E. Nikolaeva  RUS
2. Sibilava T. RUS 2. C.S. Forestale       ITA
3. Sorokina A. RUS  3. Ellisea GRE

UOMINI
1a EDIZIONE – MELFI (PZ) – ITALIA – 1996
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. De Benedctis G. ITA 1. G.A. Fiamme Gialle ITA
2. Di Mezza A. ITA 2. G.S. Carabinieri Bo ITA 
3. Parcesepe P. ITA 3. Druskininkai Walking Club LIT

2a EDIZIONE – MELFI (PZ) – ITALIA – 28/09/1997
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. De Benedctis G. ITA 1. G.S. Carabinieri Bo ITA
2. Parcesepe P. ITA 2. G.A. Fiamme Gialle ITA
3. Muller J. POL 3. Druskininku Ejiku Club LIT

3a EDIZIONE - SAVIGLIANO (CN) – ITALIA -  9/05/1999
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. De Benedctis G. ITA 1. G.S. Carabinieri Bo ITA
2. Didoni M. ITA 2. Luch Mosca RUS
3. Yesipchuk D. RUS 3. SKIEF L’viv  UKR

4a EDIZIONE - PIACENZA – ITALIA – 22/10/2000
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. Didoni M. ITA 1. G.S. Carabinieri Bo ITA
2. Holusa M. 2. SKIEF L’viv UKR
3. Shelest O. UKR  3. G.A. Fiamme Gialle ITA

5a EDIZIONE - MELFI (PZ) – ITALIA – 20/07/2003 
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. Manfredini A. ITA  1. G.S. Carabinieri Bo ITA
2. Cafagna D. ITA 2. G.A. Fiamme Gialle ITA
3. De Benedictis G. ITA  3. Atletico Clube Alfenense POR

6a EDIZIONE – CUNEO (CN) – ITALIA – 15-16/05/2004
Classifica Individuale Classifica a Squadre
Brugnetti I. ITA 1. G.S. Carabinieri Bo ITA
Civallero L. ITA 2. G.A. Fiamme Gialle ITA
Didoni M. ITA 3. SKIEF L’viv UKR

DONNE
1a EDIZIONE – MELFI (PZ) – ITALIA – 1996
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. Giordano R. ITA 1. Fiat Sud Formia ITA
2. Savchuk V UKR 2. Sheffield Race W.C. ENG
3. Orsini G. ITA 3. Olimpia Lutsk UKR

2a EDIZIONE – MELFI (PZ) – ITALIA – 28/09/1997
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. Giordano R. ITA 1. Fiat Sud Formia ITA
2. Leksir N. FRA 2. Haut Saonois FRA
3. Pessina S. ITA 3. Banska Bystrica SVK

3a EDIZIONE – CASSINO (FR) – ITALIA – 18/10/1998
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. Nikolaeva E RUS 1. Fiat Sud Formia ITA
2. Savchuk V. UKR 2. Daisotra LIT
3. Panfiorova O. RUS   3. Olimpia Lutsk UKR

4a EDIZIONE – FORMIA (LT) – ITALIA – 31/10/1999
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. Nikolaeva E. RUS 1. Fiat Sud Formia ITA
2. Panfiorova O. RUS   2. Daisotra LIT
3. Dolgopova L. LIT 3. Liaz Jablonec CZE

5a EDIZIONE – LANCIANO (CH) – ITALIA – 12/03/2000
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. Perrone E. ITA 1. C.S. Forestale ITA
2. Pellino C. ITA 2. Fiat Sud Formia ITA
3. Panfiorova O. RUS   3. A.C. Slovan Liberec CZE

6a EDIZIONE – LANCIANO (CH) – ITALIA – 11/03/2001
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. Feitor. S. POR 1. C.S. Forestale  ITA
2. Pellino C. ITA 2. C.N. Rio Maior    POR
3. Orsini G. ITA  3. Fiat Atletica Formia  ITA

7a EDIZIONE – RIO MAIOR – PORTOGALLO – 13/04/2002
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. Feitor. S. POR 1. C.N. Rio Maior POR
2. Saltanovic K. POR 2. Fiat Atletica Formia ITA
3. Santos V. POR 3. Soc. Atletica Lugano SUI

8a EDIZIONE – MELFI (PZ) – ITALIA – 20/07/2003 
Classifica Individuale Classifica a Squadre
1. Saltanovic K POR 1. C.N. Rio Maior POR



Se la 10a Coppa Europa di Marcia rap-
presenta  indubbiamente l’evento princi-
pe della giornata, l’appuntamento del 16
ottobre sarà anche l’occasione per i
dipendenti del Gruppo Fiat di affrontarsi
nella consueta  staffetta 3 x 1000.
Organizzata dallo stabilimento Sata di
Melfi in colla-
b o r a z i o n e
con l’Atletica
Fiat Auto
Formia, l’ap-
puntamento
rientra in una
serie di even-
ti, scanditi
durante tutto
l’anno, per
creare un
momento di
ritrovo e di
aggregazione tra persone che lavorano a
chilometri di distanza, una sorta di
“trade-union” tra tutti gli stabilimenti e
“colleghi” appartenenti alla stessa grande
famiglia: la Fiat. A tutto ciò deve aggiun-
gersi il fascino che solo questa gara sa
offrire, nella quale non  mancherà il sapo-
re della sfida, che spingerà tutti i concor-
renti al massimo impegno per sé ma

soprattutto per la squadra di cui fanno
parte.
L’ultima edizione, ospite sempre del
Comune di Melfi, ha visto la vittoria sia in
campo maschile che femminile dello sta-
bilimento Fiat Mirafiori di Torino. Gli
uomini hanno vinto con un ottimo 8’41”

grazie alle frazioni di Adriano Nicolelli,
Sandro Murgia e Tommaso Camuso
lasciando alle proprie spalle le due staf-
fette dei  “padroni di casa” dello stabili-
mento Sata di Melfi. Le donne, invece, si
sono affermate con il tempo di 12’39”
grazie alle frazioni di Donatella Mondin,
Caterina Battaglia e Laura Sartori, avendo
la meglio sempre sulla squadra dello sta-

bilimento Sata di Melfi e Alfa di
Pomigliano D’Arco.
Anche quest’anno è attesa una significati-
va presenza, a darsi battaglia per la vitto-
ria finale saranno infatti circa 30 staffette
(ognuna composta da tre atleti che per-
correranno 1000 metri ciascuno) in rap-

presentaza degli stabi-
limenti: Fiat Auto di
Cassino, Alfa di
Pomigliano d’Arco,
Fiat Auto di Termini
Imerese, Sevel di
Atessa, FMA di
Pratola Serra, Fiat di
Termoli, Fiat Mirafiori
di Torino, Sofim di
Foggia e la Sata di
Melfi.
L’appuntamento dun-
que, è fissato per

Domenica 16 Ottobre, il via del pro-
gramma alle 10.00 con la partenza della
staffetta 3 X 1000 Femminile seguita dalla
staffetta 3 X 1000 Maschile, alle 11.00 il
via della Coppa Europa di Marcia
Femminile, alle 12.00 la Coppa Europa di
Marcia Maschile e a seguire le relative
premiazioni. Buon divertimento!

L’ALTRO EVENTO

7

IL PERCORSO DI GARA

STAFFETTA AMATORI FIAT 3X1000 STAFFETTA AMATORI FIAT 3X1000 
Il programma sarà arricchito dalla staffetta maschile e femminile riservata

ai dipendenti degli stabilimenti del Gruppo Fiat

di Claudio Papponetti

La squadra dello stabilimento Fiat Mirafiori di  Torino vincitrice
dell’ultima edizione sia in campo maschile che femminile

Un atleta dello stabilimento Sata di Melfi durante l’ultima
edizione ospitata sempre dalla Città di Melfi

Partenza / Arrivo: Piazza Mancini

Viale Gabriele D’Annunzio

Melfi
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