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SULMONA RIABBRACCIA LA COPPA SPERANZE FIAT
Già presente in altre sette 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
è riapprodata a Sulmona lo scorso 17 aprile, dopo oltre dieci anni dall'ultima edizione

di Claudio Papponetti

Dopo un’assenza piuttosto lunga è final-
mente riapprodata anche a Sulmona la
Coppa Speranze Gruppo Fiat, manife-
stazione di corsa campestre rivolta alle
scuole medie inferiori, che da sempre
costituisce il vero fiore all’occhiello del-
l’attività promossa dall’Atletica Gruppo
Fiat Auto Formia. La Coppa Speranze
Fiat, che attualmente viene organizzata
intorno alle aree di Atessa, Melfi,
Modena, Cassino, Termini Imerese,
Termoli e Pomigliano D’arco, nel suo
percorso oramai trentennale era stata
più volte promossa anche a Sulmona
verso la fine degli anni novanta, ma per
svariate ragioni non ottenne la necessa-
ria continuità. Da quest’anno tuttavia,
soprattutto grazie al forte impegno della
Magneti Marelli di Sulmona e della Cassa
di Risparmio della Provincia dell’Aquila,
la manifestazione è stata riproposta con
successo lo scorso 17 aprile, coinvolgen-
do circa quattrocento studenti in rap-
presentanza di nove Scuole. Il successo
finale è andato all’Istituto Comprensivo
di Magliano de’ Marsi, che per appena
diciotto punti ha avuto la meglio sulla
Scuola Media “Sabin” di Capistrello e la
Scuola Media “Tommaso da Celano” di
Celano, rispettivamente seconda e terza
classificata. La classifica della Supercoppa
è poi completata dall’Istituto
Comprensivo di Luco dei Marsi (quarto
classificato), dall’Istituto Comprensivo di
Gioia dei Marsi (quinto classificato);
dall’Istituto Comprensivo di Tagliacozzo
(sesto classificato), dalla Scuola Media
“Ovidio-Radice” di Sulmona (settima
classificata), dall’Istituto Comprensivo di
Popoli (ottavo classificato) e dalla Scuola
Media “Serafini-Di Stefano” (nona classi-
ficata). In campo individuale invece,
vanno sottolineati i successi di Angelarita
Maurizi (Ist. Comprensivo Magliano de’
Marsi) nella prima media femminile,
Teresa Manias (Scuola Media “Serafini-
De Stefano” Sulmona) nella seconda
media femminile, Maria Scatena (Scuola
Media “Sabin” Capistrello) nella terza
media femminile, Manuel Leccese
(Scuola Media “Sabin” Capistrello) nella
prima media maschile, Lorenzo Morzilli

(Scuola Media “Sabin” Capistrello) nella
seconda media maschile e Giulio
Perpetuo (Scuola Media “Serafini-De
Stefano” Sulmona) nella terza media
maschile.
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
sette poli del Centro Sud d’Italia. “E’ con
estremo piacere – sottolinea l’Ingegniere
Stefano Petrilli, direttore dello stabili-
mento Magneti Marelli di Sulmona - e un
pizzico di orgoglio che abbiamo accolto
presso le strutture del nostro stabilimento
la Coppa Speranza, riallacciando in tal
modo i fili che per tradizione collegano la
Magneti Marelli al territorio circostante,
attraverso una bellissima iniziativa tanto
più importante in quanto rivolta alla fascia
dei più giovani. Lo sport, quando è espres-
sione di una competizione leale nel pieno
rispetto delle regole e dell’avversario, può
senz’altro considerarsi una delle attività
umane che maggiormente influiscono sulla
formazione di una sana e matura coscien-
za sociale. Certi che questo momento di
festa abbia rappresentato soltanto la
prima tappa di un lungo percorso, cogliamo
l’occasione per ringraziare tutti coloro che
hanno lavorato per la progettazione e la
realizzazione della manifestazione e tutti

gli insegnanti intervenuti che, con la loro
presenza, hanno reso ancora una volta
testimonianza dell’importante ruolo edu-
cativo esercitato dalla scuola. Un caloroso
saluto è rivolto ai ragazzi, i veri protagoni-
sti di questa giornata e del futuro del
nostro territorio”.
Anche il dottor Fabio Plano, capo del
personale dello stabilimento Magneti
Marelli di Sulmona si associa ai saluti:
“Alla luce dello svolgimento della 29°
Coppa Speranze Fiat – spiega - è possibile
tracciare un primo bilancio che non può
che essere assolutamente positivo, tenuto
conto che i 400 ragazzi che si sono sfidati
lungo il percorso realizzato presso il nostro
centro sportivo, sono espressione tangibile
del fatto che quando soggetti privati, asso-
ciazioni e istituzioni si muovono in collabo-
razione fra loro, nascono sempre delle pre-
gevoli iniziative per il territorio.
È stata davvero una bella giornata di festa,
di sport e di coinvolgimento. La Magneti
Marelli, da sempre attenta e sensibile alle
esigenze dell’area sulmonese, auspica che
questa iniziativa possa diventare nei pros-
simi anni un punto di riferimento che coin-
volga un numero sempre maggiore di isti-
tuti scolastici e di ragazzi”.
Concludiamo ricordando che per mag-
giori informazioni sull’iniziativa, o più
semplicemente per visionare e scaricare
i risultati, le foto ed i video, è disponibile
il sito ufficiale della manifestazione, all’in-
dirizzo www.atleticafiatformia.it.

La partenza di una batteria femminile della Coppa Speranze Gruppo Fiat, disputatasi a Sulmona lo scorso 17 aprile
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