
 
La Coppa Pentecoste 

(ricordi, immagini,… riflessioni) 
 

Tra le diverse attività immaginate e realizzate dal gruppo 

giovanile “San Francesco d’Assisi” (un sodalizio della parrocchia 

dello Spirito Santo basato su una vita vissuta secondo i principi del 

Cristianesimo e sull’impegno nell’aiutare i più deboli ed i più 

poveri) non era certo secondo  a nessun’altra l'amore per l'atletica 

leggera. Alla stessa maniera di quanto si legge nello stralcio di una 

satira del poeta latino Quinto Orazio Flacco, che recita: ut pueris 

olim dant crustula blandi doctores, elementa velint ut 

discere prima (anche i maestri a volte con blandizie danno delle 

chicche ai bambini, perché si decidano a imparare l'alfabeto), nel 

nostro Gruppo non mancavano diversivi per attuare attraverso di 

essi progetti di evangelizzazione, che avrebbero offerto a chiunque 

di vivere una vita all’insegna dell’amore, della fratellanza, della 

lealtà, della condivisione di tutto con tutti. E fu così che tornei di 

pallavolo, staffette, corse campestri e simili risultavano essere il 

fulcro intorno al quale orbitava tale Associazione. Anche il 

Parroco, P. Mario Crocco, ammirava la passione per lo sport che 

era ben radicata in tale Aggregato ed un bel giorno non esitò a 

stimolarci ad organizzare (siamo nel 1963) una gara podistica 

riservata alle categorie Allievi (due giri) e Juniores (tre giri) sul 

circuito articolato lungo via C. Duilio, Piazza G. Amendola, via B. 

Brin, con partenza dall’allora stazione di servizio FINA ed arrivo 

davanti alla nostra  sede associativa in Via G. Bonito, 231.  

Con l’entusiasmo di un adolescente l’indimenticabile P. Mario 

partecipò allo svolgersi della gara ed alla premiazione degli atleti. 

Dopo qualche giorno, trasse spunto dalla manifestazione appena 

conclusasi per suggerirci di organizzare per la festa della 

Pentecoste dell’anno successivo una gara podistica denominata 

appunto “Coppa Pentecoste”. E’ indiscutibile che quella 

proposta ebbe una tale eco in noi tutti, che non si fece che attendere 

con impazienza l’inizio del nuovo anno sociale per dar vita ai tanti 

progetti che si erano fatti fino ad allora.   
 

 



 
1^ Coppa Pentecoste – 17 maggio 1964 (raduno) 

 

 
1^ Coppa Pentecoste – 17 maggio 1964 (partenza) 



E fu così che si ebbero negli anni diverse edizioni della Coppa 

Pentecoste, per i primi tempi prettamente rionali, articolate alla 

stessa maniera della gara podistica di cui si è parlato 

precedentemente. Consolidandosi, poi, sempre più nel tempo, il 

circuito interessò quelle che ancora oggi sono ritenute le strade 

principali  della nostra città. Negli anni a seguire, infatti, la 

categoria Allievi, con partenza da via Duilio, girava per piazza 

Amendola, passava per via B. Brin, attraversava via G. Bonito, 

svoltava per la canestra di piazza Giovanni XXIII, ripercorreva 

all’inverso via Bonito e si portava verso la sede associativa, dove 

era stato collocato il traguardo che coincideva pressappoco con la 

linea di partenza. La categoria Juniores, invece, non svoltava per 

la canestra, ma proseguiva per via G. Mazzini, C.V.E. e corso De 

Gasperi. Arrivati all’hotel Miramare, gli atleti si portavano sul 

corso Garibaldi, passavano per piazza Principe Umberto, via G. 

Mazzini, via G. Bonito, per concludere la gara davanti alla sede 

associativa in via G. Bonito.      

 



 

(5^ Coppa Pentecoste – 30 maggio 1971 
passaggio per il Corso Garibaldi) 

 

 
30  maggio 1971 

premiazione 
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6^ Coppa Pentecoste – 29 giugno 1972) 

Col passare degli anni questa gara divenne una “classica del 

podismo”. 



 
 
 
 
 
        
 
 
 

 

 
 

 

 

 

             



 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7^ Coppa Pentecoste - 24 giugno 1973 

 

Nel 1977 si disputò l’11^ edizione, alla quale seguirono la 12^ del 21 

maggio 1978,  

 

  



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

e la 13^ del 3 giugno 1979. 

 
 



La cerimonia di consegna di coppe e medaglie di merito agli atleti 

che si erano distinti per la loro bravura si svolgeva abitualmente 

nel Salone Ristorante dei Fratelli Miccio in via C. Duilio, alla 

presenza dei tecnici, dei giudici di gara, del presidente del 

Comitato di Zona del C.S.I. di Castellammare di Stabia e, 

naturalmente, di parte degli spettatori. La maggior parte del 

pubblico, data la limitatezza dell’ambiente, seguiva con curiosità 

ed interesse dall’esterno, cercando di raccogliere notizie che 

potevano essere trasmesse loro attraverso la vetrata. Le varie fasi 

della premiazione, ossia la consegna dei vari riconoscimenti ai 

primi classificati di ogni categoria ed alle Società partecipanti, 

erano doverosamente affidate da parte di tutti noi a Padre Mario 

F. Crocco, che, prima di procedere, era solito, nel discorso 

introduttivo, sottolineare il prezioso significato dell’ormai 

affermato evento sportivo. Egli, inoltre, non mancava mai di 

esternare il compiacimento per quella che era diventata una 

tradizione e di ringraziare coloro che la portavano avanti. 

 
Gli anni, poi, presero a scorrere senza che questa gara si tenesse al 

passo con essi; anzi, della Coppa Pentecoste non rimaneva altro 

che un ricordo che pian piano il tempo sbiadiva sempre più. Nel 

2010, però, inaspettatamente qualcuno, volendo rendere omaggio 

a P. Mario, pensò di dare seguito all’iniziativa ed organizzò l’ 11^ 

edizione per il 23 maggio di quello stesso anno. 

 

 
 



Tale edizione, però, sarebbe dovuta essere la 14^ e non l’11^. E’ 

ovvio che furono prese per fondate quelle informazioni che gli 

aveva fornito chi palesemente ignorava che, come si è poc’anzi 

indicato, l’11^ edizione si era avuta nel 1977. Va detto, comunque, 

che dall’impegno profuso si intuiva che l’iniziativa si sarebbe 

riaffermata nel tempo. Purtroppo (o per fortuna! perché non ci è 

dato conoscere gli obiettivi di Dio!) improvvisi ed irrinunciabili 

impegni lo hanno portato lontano dalla nostra città, impedendogli, 

così, di poter riproporre questa competizione negli anni. 

 
 

 
14^ Coppa Pentecoste – 23 maggio 2010 

 



A questo punto, però, sembrerebbe come se ci fossimo persi negli 

intrecci della narrazione e ci fosse sfuggito di fare quanto meno un 

giusto cenno alla “tappa storica”. In effetti non è così! Si è voluto di 

proposito tenerla da parte quanto bastasse, perché ad essa si vuole 

dedicare un’attenzione particolare. La decima edizione si svolse al 

campo sportivo “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia e vide 

gli atleti impegnati in diverse discipline per due giorni: 12 e 13 

giugno 1976. Tale evento si sarebbe potuto celebrare come             

“I TROFEO PENTECOSTE”, ma gli organizzatori preferirono 

che lo si ricordasse nel tempo come 

“I MEETENG di ATLETICA LEGGERA”. 

Con il patrocinio del Comune di Castellammare di Stabia, la 

manifestazione, riconosciuta fra i massimi eventi sportivi, si 

ammantò del prestigio che le derivava dagli anni che compiva e  

dalla partecipazione di numerose squadre provinciali affiliate al 

C.S.I. Essa, inoltre, si impegnò, grazie all'entusiasmo e alla 

passione dei giovani, dei loro tecnici e di tutte le persone coinvolte 

nell'organizzazione, a garantire grande spettacolo ai numerosi 

appassionati e sostenitori presenti sugli spalti dello stadio.  

Durante le due giornate di atletica al R. Menti furono promosse 

gare per ragazzi e ragazze delle categorie Allievi e Juniores. I 

partecipanti, infatti, furono coinvolti in discipline quali: getto del 

peso, salto in alto, 100 metri piani (disciplina di velocità), 800 

metri (mezzofondo veloce).  



 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
I MEETENG di ATLETICA LEGGERA – 12 e 13 giugno 1976 

 
Molto eloquentemente la sequenza di immagini ci fa capire che la 
manifestazione (come, d’altronde, tutte le altre che la precedettero 
e quelle che la seguirono) si svolse all’insegna dell’atletica, ma 
anche della convivialità e dell’aggregazione. 

La Coppa Pentecoste è stata una delle manifestazioni giovanili più 
seguite ed importanti a Castellammare, nonché un evento sportivo 
annuale che prevedeva la competizione tra tutti gli atleti delle 
squadre affiliate al Centro Sportivo Italiano. Sistematicamente 
all’inizio di ogni anno sociale, parallelamente alla partecipazione 
alle varie attività previste dal calendario del Comitato Zonale 
C.S.I., si studiava su come rendere sempre più interessante e 
coinvolgente questa corsa su strada. 

Attraverso questa gara, come mediante tutte le altre attività 
sportive a cui si è fatto cenno in apertura, consapevoli che lo sport 
prepara ad essere autonomi e responsabili ed influenza lo sviluppo 
del pensiero, della creatività e della capacità decisionale, ci si 
prefiggeva di avere effetti positivi sulla personalità. Il tutto 
andava percepito come risorsa nella lotta alla devianza giovanile, 
offrendo a tutti la possibilità di evitare la vita della “strada”.  Se 
riconosciamo che gli insegnamenti più utili, che l’attività fisica può 
infondere, sono: l’osservanza di quelle regole intese come una serie 
di comportamenti che mirano al raggiungimento di un equilibrio 



fisico e mentale, la sopportazione della sofferenza e della fatica, 
l’amicizia, la tolleranza, il rispetto, il senso dello “stare bene”, lo 
sport, quindi, rappresenta, come altri dispositivi sociali, uno 
strumento che l’educazione ha a disposizione per il conseguimento 
del bene comune. E l’Atletica Leggera, oltre a favorire l’autostima e 
la socializzazione, vanta, ora come allora, l’orgoglio di essere lo 
sport di maggiore carattere educativo, perché inculca nelle giovani 
generazioni la cultura della salute e contribuisce concretamente ad 
evitare, come appena detto, che i ragazzi cadano vittime delle 
devianze che sono sempre in agguato.  
Con la Coppa Pentecoste si è riusciti nell’intento? Per averlo ben 
conosciuto, Padre Mario di sicuro direbbe: ”Si fosse sottratto 
uno solo ai pericoli della vita, quello che è stato fatto non 
sarà risultato inutile”. 
          
Dott. Tullio Pesola 
 


