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NOZZE D’ARGENTO PER IL CROSS DEL SUDNOZZE D’ARGENTO PER IL CROSS DEL SUD
Per il venticinquesimo anno di fila, Lanciano ospita questa “classica” del mezzofondo,
confermando il legame ormai indissolubile esistente tra la cittadina frentana e la
manifestazione ideata dal cav. Elio Papponetti
di Stefano De Cristofaro

NN
ei secoli fedele... Il famoso detto,
tradizionalmente accostato all'ar-
ma dei Carabinieri, descrive alla

perfezione il connubio, altrettanto inscindi-
bile, esistente tra il Cross del Sud, giunto
alla sua edizione numero ventinove, e la
città di Lanciano, che esattamente da un
quarto di secolo (le prime quattro edizioni
si svolsero, nell'ordine, a Formia, Pastena e,
due volte, a Termoli) tiene a battesimo que-
sta "classica" del mezzofondo nazionale e
non. Nel corso degli anni, ed in periodi
economicamente meno difficili dell'attuale,
alla prova maschile si è spesso affiancata
quella riservata alle donne, rendendo
ancor più ricco il "parterre" di partecipan-
ti. Il 20 marzo prossimo (data di svolgimen-
to del Cross 2010) al via ci saranno però
solo gli uomini, come accadde nella passata
edizione. Scelta, questa, condizionata dagli
eventi, ma ugualmente apprezzabile. Tanti,
in circostanze analoghe, avrebbero proba-
bilmente lasciato perdere, prendendosi
magari un "anno sabbatico" o, peggio anco-
ra, sospendendo a tempo indeterminato
una manifestazione che, pur con tutti i tagli
possibili, rappresenta comunque un discre-
to investimento, per mezzi e uomini coin-
volti. Tanti, ma non il cav. Elio Papponetti,
che grazie alla determinante collaborazio-
ne dei figli Claudio e Monica (buon sangue
non mente...), ha tenuto duro, difendendo
con le unghie e coi denti quello che, come
detto, rappresenta ormai per tanti lancia-
nesi, sportivi e non, un appuntamento irri-
nunciabile. Alzi la mano, infatti, chi, sia pur
per pochi istanti, non si sia soffermato
almeno una volta, nel corso delle varie edi-
zioni susseguitesi dal 1986 ad oggi, lungo i
viali attigui all'ex ippodromo di Villa delle
Rose o sui gradini scalcinati, ma ricchi di
fascino, del vetusto impianto nato nel seco-
lo scorso nel "cuore" pulsante della città.
Per incitare, seguire con interesse o maga-
ri per pura curiosità, le fatiche dei migliori
atleti (ed atlete) del mezzofondo italiano
ed internazionale... Non c'è infatti lanciane-
se che non conosca o non abbia mai senti-

to nominare il
Cross del Sud o
la Coppa
Speranze Fiat,
altra felice intui-
zione di
Papponetti, la cui
caparbietà nel-
l'andare avanti è
motivata appunto
dall'affetto con
cui un'intera
comunità, istitu-
zioni (politiche
e scolastiche)
comprese, lo
sostiene ed incoraggia in questa sua
annuale scommessa. Riservata dunque
solo ai maschi, che si daranno battaglia
lungo un percorso, in terra battuta, di 8
km. Ci saranno i principali protagonisti
dell'edizione scorsa, vinta da Andrea Lalli
delle Fiamme Gialle (la società con più
atleti al via), che dovrà vedersela, oltre che
con i compagni di scuderia De Nard,
Scaini e Di Pardo, con i vari Buttazzo,
Cannata, Iannelli, Lazzari, La Rosa, Bona,
Montorio, Turroni, Iannone e La Bella.
Praticamente i migliori quindici specialisti
di cross, per i quali la tappa frentana rap-
presenta l'ultimo test probante per la con-
quista di una maglia azzurra, in vista dei
campionati del mondo di cross, in pro-
gramma il 28 marzo a Bydgoszcz, in
Polonia. Prima e dopo la gara principale, si
svolgeranno, secondo abitudine, le finali
della Coppa Speranze Fiat (vinta l'anno
scorso dalla Mazzini di Lanciano), alle quali
parteciperà il consueto esercito di studen-
ti e studentesse delle scuole medie dell'in-
tero  comprensorio frentano. Notevole
infine  la copertura mass-mediatica, garan-
tita non solo da RaiSport Più (con una sin-
tesi di mezz'ora del Cross), ma anche dal
sito internet www.atleticafiatformia.it , che
oltre a foto e risultati delle edizioni passa-
te, pubblicherà in tempo quasi reale tutti i
dati relativi al Cross del Sud 2010.

Atessa 25 maggio 2009: gli studenti della Scuola Media “Mazzini” di Lanciano
alzano la Supercoppa 2009 durante la premiazione ufficiale della Coppa Speranze
Gruppo Fiat disputatasi all’interno dello stabilimento Sevel di Atessa.

Lanciano 7 marzo 2009: Andrea Lalli, portaco-
lori del G.A. Fiamme Gialle vince il 28° Cross
del Sud precedendo il suo compagno di squa-
dra Gabriele de Nard.

PROGRAMMA ORARIO
SABATO 20 MARZO 2010

9:30: COPPA SPERANZE GRUPPO FIAT: 
1ª Media femminile
2ª Media femminile
3ª Media femminile
1ª Media maschile

11:45: 29° CROSS DEL SUD: 
Uomini Km 8

12:45: PREMIAZIONI
13:00: COPPA SPERANZE GRUPPO FIAT:

2ª Media femminile
3ª Media maschile



Dopo tanta attesa è finalmente disponibile all’indirizzo
www.atleticafiatformia.it, il sito ufficiale della Coppa
Speranze Fiat del Cross del Sud del Trofeo Sata e del Corrifiat

Non perdere tempo, visita il nostro sito e 
Buon Divertimento!
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I SALUTI DELLE AUTORITÀI SALUTI DELLE AUTORITÀ
Dott. VINCENZO GRECO

Prefetto di Chieti 

Ecc. CARLO GHIDELLI
Arcivescovo di Lanciano e Ortona

Dott. GIOVANNI PETRUCCI
Presidente CONI

Dott. GIOVANNI CHIODI
Presidente Regione AbruzzoRegione

Abruzzo

Avv. FILIPPO PAOLINI
Sindaco di Lanciano

Comune
di Lanciano

Prof. FRANCO ARESE
Presidente FIDAL 

Sig. ENRICO DI GIUSEPPANTONIO
Presidente Provincia di ChietiProvincia

di Chieti

Dott. SILVIO DI LORENZO
Presidente Confindustria Chieti 

Un caro saluto ai partecipanti e a tutti i presenti alla 29esima edizione
del Cross Internazionale del Sud che la città di Lanciano ospita ogni
anno con il favore dei cittadini e con grande spirito sportivo.
L'appuntamento, di sicuro interesse e svago per l'intera comunità abruz-
zese, rappresenta non solo un momento di confronto tra gli “atleti”,
grandi e piccoli che vi partecipano, ma allo stesso tempo diventa un
momento di aggregazione e di socializzazione tra persone che condivi-
dono la stessa passione per lo sport. Un plauso agli organizzatori della
manifestazione e un omaggio a tutti coloro che prenderanno parte
all'incontro, con l'augurio di raggiungere il traguardo sperato nell'attivi-
tà sportiva e nella vita. 

Sono felice che anche quest'anno Lanciano possa ospitare il Cross del Sud e la Coppa
Speranze Fiat. Queste manifestazioni sono diventate ormai una bella tradizione nel
panorama delle manifestazioni sportive della provincia di Chieti: infatti, attraverso que-
ste iniziative, il nostro territorio diventa palcoscenico di rilievo nazionale per un'attività
che coinvolge anche tanti giovani della nostra zona. Sono certo che, come ogni volta
da ventinove anni a questa parte, anche questa edizione riscuoterà il successo che meri-
ta e contribuirà a diffondere la passione per lo sport. Ritengo che questo sia molto
importante: infatti, la pratica sportiva può contribuire a veicolare molti valori importan-
ti per la crescita civile della nostra società. L'augurio che faccio, a nome mio e di tutta
l'Amministrazione che rappresento, è che tutti gli atleti che parteciperanno alla compe-
tizione riescano a dare il massimo e… che vinca il migliore!

E' con vero piacere che rinnovo il mio personale saluto unito a quello dell'intera Amministrazione
Comunale alla 29ª edizione del “Cross del Sud”. Lo scorso anno, la manifestazione ha visto giun-
gere a Lanciano, non solo alunni delle numerose scuole della Provincia di Chieti, ma anche tantis-
simi atleti, partecipanti ai Campionati italiani individuali di Cross Assoluti, arrivati da tutta la
Penisola. Lanciano, si conferma “Città amica dello sport e dei giovani”. Sono certo, inoltre, che i
partecipanti all'Edizione 2010, oltre all'impegno agonistico diretto, avendo l'opportunità di cono-
scere la nostra Città, ne conservino un ricordo indelebile. Rinnovo per quanto sopra enunciato, il
mio pieno sostegno e la stima di sempre, nei confronti del Cav. Elio Papponetti e  degli organizza-
tori , auspicando al tempo stesso, che gli sforzi dagli stessi  profusi, siano ricompensati anche que-
sta volta da una cornice di pubblico che rispecchi l'importanze dell'evento,che rappresenta per tutta
la nostra comunità e non solo, un motivo di vanto nel panorama dello sport Nazionale.

Come ogni anno, la nostra Associazione è chiamata a partecipare alla più importante manifestazione sportiva della
provincia, divenuta oggi motivo di vanto per l'intera regione. La 29° edizione del Cross Internazionale del Sud rap-
presenta per Lanciano e in particolare per gli studenti del comprensorio il più atteso evento sportivo, dedicato alla
sana competizione e allo spirito agonistico. Il prestigio raggiunto dall'iniziativa e i successi conseguiti nel tempo sono
il frutto del costante impegno e del forte entusiasmo degli organizzatori, in particolare del Cav. Elio Papponetti, ma
anche della disponibilità e dell'attenzione al territorio della nostra associata Sevel, che rappresenta la realtà industria-
le più importante d'Abruzzo. Come tradizione, sarà assegnato un premio in memoria del Cav. Icilio Sideri, per molti
anni presidente della nostra Associazione e promotore dello sviluppo economico e sociale della provincia, oltre che
grande sostenitore del Cross. A nome degli oltre 600 imprenditori che oggi la Confindustria di Chieti rappresenta,
rivolgo un caloroso saluto ai giovani atleti partecipanti, chiamati ad esibire le loro doti sportive in un clima di aggre-
gazione e di confronto culturale. Dunque… in bocca al lupo a tutti gli atleti e che vinca il migliore!

Anche quest'anno si rinnova la splendida tradizione dello svolgimento del
“Cross del Sud”, che giunge alla sua 29a edizione. Rivolgo il mio partico-
lare saluto ed augurio al Presidente Cav. Elio Papponetti, a tutti gli orga-
nizzatori ed agli atleti che partecipanti alla manifestazione, che si confer-
ma una preziosa occasione di incontro e di aggregazione, animata dall'en-
tusiasmo dei numerosi giovani e scuole. Mi fa piacere constatare che
anche quest'anno la manifestazione sarà affiancata dalla “Coppa
Speranze Gruppo Fiat”, riservata agli alunni delle scuole secondarie di
primo grado, ai quali va il mio augurio più affettuoso affinché possano
vivere una giornata di festa, nello spirito di amicizia e solidarietà in nome
dello Sport.

Anche per il 2010 l’A.S.D. Atletica Gruppo Fiat Auto Formia propone il Cross del Sud ed io perso-
nalmente partecipo con sommo piacere all’iniziativa. Del resto sono già parecchi anni che prendo
parte a questa manifestazione e lo faccio sempre  molto volentieri. Mi è caro fare memoria dell’in-
dimenticato Cav. Icilio Sideri nel suo 6° Memorial. Di lui conservo un  ricordo indelebile, memore
delle sue benemerenze nei confronti di tanti lancianesi e di tante famiglie della nostra città e del
nostro territorio. Mentre auguro un felice esito a questa iniziativa, sento il bisogno di rivolgere una
parola di incoraggiamento soprattutto ai giovani atleti che parteciperanno alle gare  previste ed
esprimo fin d’ora  tutta la mia stima e l’affetto più sincero verso ognuno di essi. Con loro mi  è
caro ricordare anche le loro famiglie, alle quali raccomando di coltivare per i loro figli un ideale
grande di educazione  fisica, civica e religiosa. Un saluto deferente, intriso di stima e di ringrazia-
menti, al Cav. Uff. Elio Papponetti, al quale mi lega ormai un rapporto di reciproca stima ed ami-
cizia, e all’intera equipe che collabora con lui.

E' per me ormai una piacevole tradizione rivolgere a nome mio perso-
nale e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il più cordiale saluto
di benvenuto ed un grosso “in bocca al lupo” a tutti gli atleti che
saranno impegnati a Lanciano per il Cross del Sud, prestigiosa manife-
stazione giunta alla sua 29a edizione. Esprimo il mio plauso all'A.S.D.
Atletica Gruppo Fiat Auto Formia per l'ottima organizzazione dell'even-
to ed i miei più vivi ringraziamenti alle Autorità locali  per il sostegno
e la sensibilità che da sempre dimostrano a favore della causa sporti-
va. Un mio più sincero ed affettuoso saluto agli alunni impegnati nella
Coppa Speranze Gruppo Fiat.

Nel panorama dell'atletica italiana il Cross Internazionale del Sud occupa un posto centrale. Dal punto di vista geografico, per-
ché Lanciano è punto di snodo tra il Nord e il Meridione d'Italia. Dal punto di vista temporale, dato che la manifestazione si
colloca tra i Campionati Italiani di specialità del 7 marzo e i Campionati del Mondo in programma una settimana dopo. Ma
c'è un motivo in più del valore promozionale e tecnico, già evidenziato altre volte, per seguire con grande partecipazione e
affetto il 29° l'appuntamento allestito dall'Atletica Fiat Auto Formia dell'amico Elio Papponetti. Dopo ogni terribile evento che
ha sconvolto il nostro paese è stato sempre lo sport a lanciare il primo segnale della speranza e della rinascita. È stato così
con i Giochi del Mediterraneo di Pescara, che lo scorso anno mostrarono al mondo la forza d'animo della gente d'Abruzzo
colpita dal terremoto di aprile. Sarà così con il Cross Internazionale del Sud, come testimonianza di una ricostruzione mate-
riale e morale in atto, anche se faticosa e sofferta. Lo sport è un inno alla vita. A Lanciano saranno in tanti a ribadirlo con la
loro presenza. Dagli atleti, sollecitati a dare il meglio di se stessi alla vigilia della sfida iridata, agli studenti delle Scuole Medie
che partecipano alla Coppa Speranze, agli sportivi che converranno numerosi all'ex ippodromo Villa delle Rose per applaudir-
li e sostenerli. Nell'inviare il mio saluto, anche a nome dell'atletica italiana, unisco tutti in un grande, fraterno abbraccio.      

Federazione Italiana 
di Atletica leggera
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Dott. LELIO SCOPA
Presidente Banca Popolare di Lanciano e Sulmona

Ing. CARLO MATERAZZO
Direttore dello Stabilimento Sevel di Atessa

Dott. SANDRO LIBERATORE
Responsabile U.S.P. di Chieti 

Dott. DOMENICO NARCISI
Presidente FIDAL Abruzzo Federazione Italiana 

di Ateletica leggera
Comitato Regionale

Per il ventinovesimo anno consecutivo si propone l'appuntamento della
Sevel S.p.a. con la Coppa Speranze Gruppo Fiat. Sulla pista dell'ippodro-
mo Villa delle Rose di Lanciano, vedremo ancora una volta tantissimi gio-
vani impegnati in una manifestazione sportiva bella ed entusiasmante.
Agli studenti che parteciperanno alla gara, ai loro docenti di educazione
fisica, che li hanno preparati con dedizione e impegno, ed ai Presidi che
hanno favorito la loro partecipazione, va il mio affettuoso saluto e quello
di tutta la Sevel, che continuerà ad assicurare il proprio sostegno ad un
evento ormai radicato ed importante per il nostro territorio. Nella mede-
sima mattinata, avremo il Cross Internazionale del Sud, una corsa presti-
giosa che vedrà al via atleti di grande valore. A loro, do il benvenuto nella
nostra terra d'Abruzzo, cui unisco il classico “ in bocca al lupo”.

La Banca Popolare di Lanciano e Sulmona si ritiene ancora gratificata per
l'invito a sostenere il Cross del Sud che celebrerà nella città di Lanciano la
sua ventinovesima edizione. Alla generazione dei giovani del comprenso-
rio frentano che animerà la competizione sportiva consegna l'auspicio con
gli altri sostenitori della manifestazione di preservare, nella vita civile che
l'attende, i valori di virtuoso agonismo rimettendo, quale messaggio
l'esempio della giornata operosa delle due personalità a cui sono intestati
i due memorials celebrativi dell'avv. Gennaro Paone, fondatore e presiden-
te dell'Istituto e del cavaliere del lavoro Icilio Sideri, consigliere di ammini-
strazione dello stesso. Agli organizzatori il ringraziamento per l'impegno
con cui sostengono l'evento.

Il Cross del Sud è una manifestazione che, da sempre, ha saputo curare l'aspetto agoni-
stico/tecnico e contemporaneamente l'aspetto promozionale. Per quanto riguarda l'aspet-
to agonistico/tecnico, dopo il Campaccio, la Cinque Mulini e il Cross della Vallagarina
disputatisi nel mese di gennaio, il Cross del Sud rappresenta un appuntamento fonda-
mentale per gli atleti nel giro della nazionale in quanto sarà l'ultimo test utile per conqui-
stare la maglia azzurra in vista dei Campionati del Mondo di corsa campestre che si dispu-
teranno il week-end successivo in Polonia. Come sempre gli organizzatori avranno parti-
colare riguardo nel curare l'aspetto promozionale con il coinvolgimento numeroso degli
alunni delle scuole del comprensorio. A nome di tutto il Comitato Regionale Fidal
Abruzzo voglio esprimere il pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato
Organizzatore e un ringraziamento alle Autorità Locali che collaborano all'evento.

La manifestazione sportiva che da vari anni viene organizzata nel territo-
rio della città di Lanciano rappresenta un'occasione di valorizzazione non
solo dal punto di vista fisico ma anche culturale nella crescita dei nostri
giovani, sicuri protagonisti della società futura. Nell'augurare ogni succes-
so alla manifestazione, auspico che l'attività sportiva sia fonte e veicolo di
riaffermazione dei principi di tolleranza, integrazione, convivenza civile
posti alla base di una collettività che si ispira ai valori della Costituzione.

Gennaro Paone era nato a Lanciano
nel 1923. Figlio dell’Avv. Alberto
Paone, che fu il primo sindaco di
Lanciano dal 1946 al 1951, si laureò
molto giovane in giurisprudenza pres-
so l’università di Bari. Si dedicò con
impegno alla professione dell’illustre
genitore; fu infatti avvocato di valore:
al possesso della tecnica giudiziaria ed
alla profonda conoscenza del diritto
egli aggiungeva una dote che non è di
tutti e che lo distingueva particolar-
mente: la passione. L’amore profondo

per la sua città ed il senso di solidarietà che lo legava alla sua gente
gli fece sposare la causa della Banca Popolare di Lanciano. 

Egli ne abbracciò l’iniziativa e vi profuse tutte le sue
energie.Dapprima come vice presidente, poi come presidente la curò
come una sua creatura, ne seguì l’evoluzione e la volle sempre più este-
sa e importante nell’interesse della sua città. Soprattutto per suo vole-
re, infatti, la Banca Popolare si fuse con la Banca Agricola e Industriale
di Sulmona, dando vita alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, che
così ha intrapreso un cammino diretto alla espansione in una dimensio-
ne ultra regionale.

Icilio Sideri era nato a Lanciano l’8
febbraio 1929. Aprì a diciannove anni
un’officina per la riparazione degli
autotreni. Nel 1960 rilevò una fabbrica
di ribaltabili. Nel giro di due anni
ampliò gli impianti e aumentò a 40 il
numero dei collaboratori. Costituì così
la Società S.Marco srl. Nel 1964 costruì
un nuovo stabilimento. Iniziò la costru-
zione delle barriere metalliche stradali,
collocandosi al terzo posto tra i produt-
tori italiani del settore. Nel periodo di
crisi cercò nuovi sbocchi in Nord Africa,
ottenendo tra il 1976 e il 1981 un

aumento di fatturato. Cessata l’attività all’estero, ristrutturò l’azienda,
costituendo nel nuovo quadro societario anche una società di servizio:
la Sogeco. Nei tre stabilimenti occupò circa 250 dipendenti e ha dato
lavoro in pari misura anche all’indotto. Fu componente del direttivo
dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Chieti, di cui fu pre-
sidente ininterrottamente dal 1983 al 2002. E’ stato consigliere della
Camera di Commercio di Chieti, presidente del Sindacato metalmecca-
nico e membro del consiglio di reggenza della Banca d’Italia di Chieti,
della Fondazione Negri Sud e dell’Interporto Val Pescara.

Avv. Gennaro
PAONE

Cav. del Lavoro
Icilio SIDERI

18° MEMORIAL AVV. GENNARO PAONE
6° MEMORIAL CAV. DEL LAVORO ICILIO SIDERI

18° MEMORIAL AVV. GENNARO PAONE
6° MEMORIAL CAV. DEL LAVORO ICILIO SIDERI
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Zona Ind.le, 223 - 66034 LANCIANO (CH) - Italy Tel. 0872/7051 - Fax 705301

FrentAuto srl
Via Principale, 1 - 66030 MOZZAGROGNA Tel. 0872 57921 - Fax 0872 579220

Via Civiltà del Lavoro, 87/89- ORTONA - Tel. 085 9067530
www.gruppofrentauto.com - E-mail: frentauto@gruppofrentauto.com

O.M.A. S.r.l.    
OFFICINA-METALMECCANICA-ABRUZZESE

Contrada Saletti, 1 - Zona Industriale - 66041 ATESSA (CH) - Tel. 0872-895477 - Fax 0872-895478

Via Perazza, 32 - 66020 ROCCA SAN GIOVANNI (CH) - Tel. 0872 60152 - Fax 0872 608322
INFO@CANTINAFRENTANA.IT - WWW.CANTINAFRENTANA.IT

Cantina

FRENTANA

EUROPUBBLICITÀ DI ALBERTO ZAMBON 04100 LATINA Via Piave, 26 - Tel. 0773 489334 - Fax 0773 662166
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