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CON MELFI SI CHIUDE UN ANNO DI SUCCESSICON MELFI SI CHIUDE UN ANNO DI SUCCESSI
L’Atletica Gruppo Fiat Auto Formia chiude un anno ricco di soddisfazioni,

iniziato l’1 marzo con il 27° Cross del Sud e concluso il 26 ottobre con il 13°Trofeo Sata.

di Claudio Papponetti

CC on il Trofeo Sata di fine ottobre, si è
ufficialmente concluso l’anno 2008
delle attività promosse dall’Atletica

Gruppo Fiat Auto Formia in collaborazione
con gli stabilimenti del Gruppo Fiat del
Centro e Sud Italia e la direzione delle attivi-
tà ricreative culturali Fiat Auto Torino.
Trovandoci con le feste natalizie e l’arrivo del
nuovo anno ormai alle porte, è tempo di trac-
ciare un bilancio su tutte le manifestazioni
promosse nell’anno in corso.
Cross del Sud.
L’anno agonistico si è aperto il primo di marzo
a Lanciano, con la ventisettesima edizione del
Cross del Sud, valevole come tappa del Grand
Prix di Cross. La prova maschile (8 km) ha
visto un netto dominio delle Fiamme Gialle,
capaci di occupare tutti e tre i gradini del
podio: primo Salvatore Vincenti, secondo
Stefano Scaini e terzo Gabriele De Nard. In
campo femminile invece, la vittoria è andata
alla portacolori dell’Esercito Federica Dal Ri.
Coppa Speranze Fiat “Lanciano”
Sempre da Lanciano prende il via la prima
tappa della Coppa Speranze Fiat, vero fiore
all’occhiello tra le attivita promosse
dall’Atletica Gruppo Fiat Auto Formia. La par-
tecipazione, in linea con le ultime edizioni è
stata ancora una volta numerosissima,1133 gli
alunni regolarmente classificati, in rappresen-
tanza di 26 scuole e 35 comuni. Si aggiudicano
la Supercoppa la “Mazzini” tra le scuole medie
inferiori e l’Istituto “Fermi” per il biennio
superiore, entrambe di Lanciano.
Coppa Speranze Fiat “Melfi”
La seconda tappa della Coppa Speranze prende
il via a Melfi il 13 marzo. Per il secondo anno
consecutivo si registra un record di partecipa-
zione, 639 alunni in rappresentanza di 15 scuole
e 17 comuni. La vittoria della Supercoppa va alla
“Granata” di Rionero in Vulture, seconda la
“Claps” di Lagopesole,terza la “Berardi” di Melfi.
Coppa Speranze Fiat “Cassino”
L’8 di aprile la Coppa Speranze approda a
Cassino, ospite dello splendido centro spor-
tivo dello stabilimento Fiat Group

Automobiles. Si registra
anche qui una partecipazio-
ne molto significativa, 986
studenti di 22 scuole medie
inferiori e 34 comuni. Per la
prima volta vince la
Supercoppa la “Fedele-
Sebastiano” di Minturno,
autentica dominatrice della
manifestazione, che ha
avuto la meglio sulla
“S.Tommaso D’Aquino” di
Roccasecca e la “Media
Statale” di Isola Liri.
Coppa Speranze Fiat “Termini Imerese”
La quarta prova della Coppa Speranze Fiat
prende il via a Termini Imerese il 23 aprile, in
una splendida giornata di sole che solo la
Sicilia poteva regalare. Ancora una volta si è
registrata una partecipazione massiccia, com-
plessivamente hanno tagliato il traguardo 518
studenti in rappresentanza di 14 scuole e 15
comuni. La vittoria della Supercoppa per il
secondo anno consecutivo è conquistata dalla
“Scianna” di Bagheria, che ha preceduto la
“Mons.Aglialoro” di Caccamo e la “Borgese”
di Polizzi Generosa.
Coppa Speranze Fiat “Pomigliano D’Arco”
L’ultima tappa della Coppa Speranze Fiat si
disputa a Pomigliano D’Arco il 10 maggio,
all’interno del rinnovato stabilimento Fiat
Giambattista Vico. Vincitrice della Supercoppa
è la “Merliano-Tansillo” di Nola, seconda la
“Viviani” di Caselnuovo e terza la “Rossini” di
Visciano. La partecipazione complessiva è
stata di 387 studenti di 9 scuole e 8 comuni.
Corrifiat
Nell’ambito del lancio della nuova Lancia
Delta il Corrifiat (giunto alla sua ventitreesi-
ma edizione) è riapprodato il 28 giugno nelle
strade di Cassino. La vittoria finale è andata
agli atleti di Pomigliano D’Arco che hanno
avuto la meglio sulla Sata di Melfi e la Fiat
Group Automobiles di Cassino. Queste inve-
ce tutte le squadre partecipanti: Fiat Group
Automobiles di Cassino, Sata di Melfi, Ferrari,

Sevel Valle del Sangro, Magneti Marelli Bari,
FPT Torino – Stura, Mirafiori Torino, Fiat
Termini Imerese, Fiat G. Vico Pomigliano
d’Arco, FPT – Iveco Foggia, FPT Termoli,
Johnson Controls, e Tofas Bursa (Turchia).
Trofeo Sata
Il 26 ottobre infine, ha preso il via lungo le
strade di Melfi il 13° Trofeo Sata, che al suo
interno prevedeva la 23a Coppa Europa dei
Campioni di corsa su strada femminile e la
staffetta amatori Fiat 3 x 1000. La rassegna
europea ha ottenuto un grande successo, con
al via 9 squadre in rappresentanza di 8 Paesi
Europei, tra cui anche la lontana Russia. Il tito-
lo europeo è andato al team portoghese del
Maratona Clube de Portugal, che si è imposto
sul team russo dell’Asc Moscow e l’altro club
portoghese dello Sporting Clube de Braga.
Nella gara riservata ai dipendenti de Gruppo
Fiat, invece, vince la Magneti Marelli di Bari in
campo maschile e la Fiat Giambattista Vico di
Pomigliano D’Arco in quella femminile.
Chiudiamo infine, con una piacevole novità al
passo con i tempi, da quest’anno infatti all’at-
tività promossa dall’Atletica Gruppo Fiat
Auto Formia è stato affiancato un sito inter-
net (consultabile all’indirizzo www.atletica-
fiatformia.it) dal quale tutti i partecipanti
hanno potuto “scaricare le foto, i risultati, e
tutte le notizie e curiosità relative a queste
manifestazioni.

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