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23ª Coppa Europa dei Campioni di corsa su strada femminile

Programma Ufficiale

IL PERCORSO DI GARA

Partenza / Arrivo: Piazza Mancini

Viale Gabriele D’Annunzio

Melfi

ASC MOSCOW (Russia)
MARATONA CLUBE DE PORTUGAL
(Portogallo)
SPORTING CLUBE DE BRAGA (Portogallo)
CAEG GREVENMACHER (Lussemburgo)
PAYS DE COLMAR ATHLETISME (Francia)
KOCAELI BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR
KULUBU (Turchia)
CANAL ISABEL II (Spagna)
SPARTA (Danimarca)
RUNNER TEAM 99 SBV (Italia)

9.00: Ritrovo giurie e concorrenti

10.00: Staffetta Amatori Fiat 3 x 1000 femminile

10.20: Staffetta Amatori Fiat 3 x 1000 maschile

10.45: Presentazione squadre europee

11.00: 23a Coppa Europa dei Campioni

di Corsa su strada femminile (Km. 15)

12.30: Premiazioni

STABILIMENTI FIAT PARTECIPANTIPROGRAMMA ORARIO SQUADRE EUROPEE PARTECIPANTI

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 di Melfi

Dott. Vito De Filippo Presidente Regione Basilicata
Dott. Luigi Riccio Prefetto di Potenza
Ecc. Gianfranco Todisco Vescovo di Melfi
Dott. Romolo Panico Questore di Potenza
Ing. Alfonso Ernesto Navazio Sindaco di Melfi
Dott. Petrucci Giovanni Presidente Coni
Gen. di Brig. Tommaso Meli Comandante Regionale Carabinieri Basilicata
Gen.di Brig. Gaetano Barberi Comandante Regionale Guardia di Finanza Basilicata
Gen. Gianni Gola Presidente Sport Mondiale Militare
Dott. Attilio Martorano Presidente Confindustria Basilicata
Dott. Franco Arese Presidente FIDAL
Dott. Domenico Carlomagno Assessore Provinciale allo Sport
Ten. Col. Eduardo Margarita Comandante Provinciale  Guardia di Finanza Potenza

Dott. Gianfranco Carabelli Segretario Generale Fidal 
Prof. Giuseppe Quaranta Assessore allo  Sport di  Melfi
Dott. Eustachio Tortorelli Presidente CONI Basilicata
Signor Michele Ferrara Presidente FIDAL Basilicata
Dott. Antonio Pesarini Presidente CONI Potenza
Dott.ssa M. Antonella Costantino Comandante Polizia Municipale Melfi
Isp. Vincenzo La Torraca Responsabile Polizia Stradale Melfi
Ten. Alessandro Tricase Com. Tenenza Guardia di Finanza Rionero in Vulture
Ing. John Elkann Vice - Presidente Fiat Spa
Dott. Giorgio Giva Resp. Attività Sportive, Ricreative e Culturali Fiat Auto Spa
Ing. Nicola Intrevado Direttore Stabilimento Sata Melfi
Dott. Giuseppe Messinese Capo Personale  Stabilimento  Sata Melfi
Cav. Uff. Elio Papponetti Presidente Comitato Europeo Corsa su strada femminile

Sata Melfi
Sevel Atessa

Giambattista Vico Pomigliano D’Arco 
Fiat Group Automobiles Cassino 

Fiat Auto Termini Imerese 
Iveco-Fpt Foggia 

Magneti Marelli di Bari 
Fpt Termoli 

Ferrari
Fpt Torino-Stura 

Mirafiori Carrozzeria Torino 
Johnson Controls Melfi



DD
a sempre, il
tredici, è il
più classico

dei numeri fortunati
e questo, pensando
al fatto che siamo
alla tredicesima
occasione in cui si
corre il Trofeo Sata,
non può che rendere
felice e valere tantis-
simo in chiave futura
per la città e per l’in-
tera area industriale
contraddistinta dalla
presenza della Fiat
Sata e del suo indot-
to. Il tutto, sia per la
manifestazione spor-
tiva che annualmente
si corre sulle strade
di Melfi che per lo
stabilimento produt-
tivo del Gruppo Fiat,
pronto ad affrontare
al meglio le sfide del
mercato di un setto-
re importante per
l’economia italiana,
come quello delle
autovetture. Una
gara, il prossimo 26
ottobre, che vedrà in pista il meglio della
corsa su strada al femminile, attraverso
quella che sarà la 23esima edizione della
Coppa Europa dei Campioni, 15 chilome-
tri donne, simile ad una Coppa dei
Campioni tra le squadre vincitrici dei vari
campionati nazionali del settore. Una
chicca a cui poi aggiungere, al solito, la
staffetta 3 x 1000 maschile e femminile,
valida proprio per poter poi assegnare l’e-
dizione 2008 del tradizionale “Trofeo Sata
Melfi”, nel confronto solito e mai sconta-
to, tra i rappresentati dei diversi stabili-
menti produttivi del Gruppo Fiat sparsi
lungo l’intera penisola. Due momenti
diversi ma così importanti, perché si cor-
rono sulle strade di Melfi, e nel collaudato
e soprattutto valido anello che da Piazza
Mancini porta su Viale D’Annunzio per il
ritorno sempre sul rinnovato spazio della

Piazza che è allocata tra la splendida Villa
Comunale ed il Palazzo di Città, ma anche
perché, per appassionati o semplici spet-
tatori, è la città intera a far da corona
festante al passaggio delle campionesse o
di questi ragazzi e ragazzi che portano
avanti l’amore per lo sport attraverso tali
eventi. Un momento fondamentale per
potersi mostrare al meglio al mondo
attraverso la splendida vetrina annual-
mente proposta dalla famiglia Papponetti.
“Davvero è uno dei momenti forti, una di
quelle eccellenze che ben si addicono al
valore di Melfi, a ogni livello – ci ha detto
il primo cittadino melfitano, l’ingegner
Alfonso Ernesto Navazio – e nella cultura
come per lo sport, importante è la vetri-
na di qualità, che ci arricchisce e concede
la possibilità reale di mostrare il volto vin-
cente di Melfi, della sua zona, della sua

area industriale così fortemente caratte-
rizzata da Fiat e dal suo impianto produt-
tivo”. Anche il Vescovo Todisco, al solito,
sarà presente all’atto finale della manife-
stazione per dare la sua benedizione,
mentre l’Assessore allo Sport, Giuseppe
Quaranta si è detto “molto soddisfatto
per poter ospitare per la terza volta la
Coppa Europa, momento forte di una
grande attività dell’Atletica Fiat Formia
che si estrinseca anche nella Coppa
Speranze Fiat, con 639 studenti parteci-
panti quest’anno, e che grazie al proprio
sito rimanda al mondo le foto di una Melfi
fortemente ricettiva, anche a livello spor-
tivo”. E lo ricordiamo il sito, dove sono in
mostra le foto di tutte le edizioni del
Trofeo Sata (www.atleticafiatformia.it)
con Melfi davvero sempre ben in vista! 
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IL TROFEO SATA FA TREDICIIL TROFEO SATA FA TREDICI
Dal primo anno ad oggi, una importante vetrina per l’atletica leggera sulle strade di Melfi

grazie alla forte collaborazione tra Sata ed Amministrazione Comunale

di Antonio Baldinetti

Melfi 7 ottobre 2007: Lidia Mongelli vince la prova di 20 Km femmi-
nile del Campionato Italiano di Marcia valevole 

come 12° Trofeo Sata.

Melfi 7 ottobre 2007: Marco De Luca, portacolori del G.A. Fiamme
Gialle, vince la prova maschile di 30 km 

del Campionato Italiano di Marcia di società.



IMMAGINI CAMPIONATO ITALIANO DI SIMMAGINI CAMPIONATO ITALIANO DI S
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SOCIETÀ DI MARCIA - 12° TROFEO SATASOCIETÀ DI MARCIA - 12° TROFEO SATA
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DOPO CASSINO TUTTI PRONTI PER LA TAPPA DI MELFIDOPO CASSINO TUTTI PRONTI PER LA TAPPA DI MELFI
Il programma del 13° Trofeo Sata sarà arricchito dalla staffetta amatori Fiat 3 x 1000, riservata ai

dipendenti degli stabilimenti del Gruppo Fiat

DD
opo gli ottimi riscontri fatti registra-
re dalla ventitreesima edizione del
Corrifiat, disputatasi a Cassino il 28

giugno in occasione del lancio della nuova
Lancia Delta, l’attenzione si sposta automati-
camente su un’altra iniziativa riservata ai
dipendenti del Gruppo Fiat: la staffetta 3 x
1000. L’appuntamento, che nel programma
orario precederà la 23a Coppa Europa dei
Campioni di corsa su strada femminile, pren-
derà il via come sempre lungo le strade di
Melfi domenica 26 ottobre. “E’ per noi anco-
ra una volta motivo di soddisfazione e di
orgoglio” spiega Natale Iorio, presidente del
Cedas dello stabilimento Sata di Melfi,  “par-
tecipare ad  una manifestazione di così gran-
de rilevanza sportiva. Sarà un’altra  formida-
bile occasione  per mettere in risalto la realtà
di Melfi, ricca di storia e fiore  all’occhiello del
gruppo Fiat”. Come sempre l’organizzazione
sarà messa a punto dall’Atletica Gruppo Fiat
Auto Formia in collaborazione con la dire-
zione dello stabilimento Sata di Melfi, “in
qualità di presidente Cedas” prosegue Iorio,
“ oltre a porgere un caloroso  benvenuto a
tutte le delegazioni partecipanti, ringrazio il
cav. uff. Elio Papponetti, il sindaco di Melfi ing.
Alfonso Ernesto Navazio,  l’assessore allo
sport  prof. Giuseppe Quaranta, il direttore
dello  stabilimento Sata  ing. Nicola
Intrevado, ed  il capo del personale dott.
Giuseppe Messinese, uomini  questi,  sem-
pre attenti ed entusiasti a supportare  mani-
festazioni che promuovono lo sviluppo  cul-
turale e  sportivo della nostra comunità”. Il
presidente del Cedas si sofferma poi, anche
sugli obiettivi degli atleti che gareggeranno in
rappresentanza della Sata “confermiamo
quelli di sempre, cioè il  piacere di condivi-
dere una giornata con colleghi di altri stabili-
menti e quello di competere con impegno e
lealtà, il risultato poi sarà una conseguenza di
questo. Concludo  augurando a tutti di tra-
scorrere una giornata di sano sport e diverti-
mento”. Sulla linea di partenza sono attese
come ogni anno una pattuglia molto nume-
rosa di squadre, oltre ai “padroni di casa”
della Sata di Melfi infatti, hanno già garantito
la loro partecipazione diversi stabilimenti, tra
cui: la Sevel di Atessa, la Fiat Giambattista
Vico di Pomigliano D’Arco, la Fiat Group
Automobiles di Cassino, la Fiat Auto di

Termini Imerese, l’Iveco-
Fpt di Foggia, la Magneti
Marelli di Bari, l’Fpt di
Termoli, la Ferrari, l’Fpt di
Torino-Stura, la Mirafiori
Carrozzeria di Torino e la
Johnson Controls di Melfi.
Pur essendo molto difficile
fare delle previsioni, i favo-
ri dei pronostici per la vit-
toria finale vanno alla
Magneti Marelli di Bari e
alla Sevel di Atessa, squa-
dre che nell’ultima edizione
si imposero rispettivamen-
te in campo maschile la
prima ed in campo femmi-
nile la seconda. L’appuntamento di Melfi
sarà inoltre, per molte squadre anche la
prima occasione di rivincita dopo il
Corrifiat, nel quale il successo finale andò ai
“ragazzi” dello stabilimento Giambattista
Vico di Pomigliano D’Arco, che ebbero la
meglio sulla Sata di Melfi e sulla Fiat Group
Automobiles di Cassino, rispettivamente
secondi e terzi. A differenza del Corrifiat
però, bisogna tener conto che il Trofeo Sata
prevede un regolamento tecnico differente,
nel quale non è prevista una classifica com-

binata ma solo una individuale “per staffet-
ta”. Quindi uno stabilimento che presenterà
al via più di una staffetta, tecnicamente
potrebbe anche lottare per conquistare
tutti e tre i gradini del podio sia in campo
maschile che femminile. Chiudiamo con una
gustosa novità, al passo con i tempi. Da
quest’anno, infatti, è possibile consultare
anche un sito internet (all’indirizzo
www.atleticafiatformia.it) all’interno del
quale saranno disponibili foto e risultati di
tutte le edizioni precedenti. 

di Claudio Papponetti

Cassino 28 giugno 2008: Gli Atleti dello stabilimento Fiat Giambattista Vico 
di Pomigliano D’Arco, alzano il trofeo del primo posto del 23° Corrifiat

Cassino 28 giugno 2008: un momento della partenza del 23° Corrifiat, 
tornato nelle strade di Cassino nell’ambito del lancio della nuova Lancia Delta
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