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Comunicato Stampa
DOMENICA 2 GENNAIO ALLE 16,00

Al Museo dei Campionissimi il ricordo di Fausto Coppi
Con Beppe Conti e Nino Defilippis - A Castellania la consegna dei
premi "Welcome Castellania" a Emanuele Dotto e Giancarlo Padovan
"Alle 8,45 del 2 gennaio 1960, all’ospedale di Tortona, ha chiuso le ali l’autore di
milioni di voli: Fausto Coppi". Con questa e tante altre espressioni in quei giorni
veniva celebrata la scomparsa dell'Airone.
Domenica 2 gennaio 2004 alle ore 16.00 - presso la sala conferenze del Museo
dei Campionissimi, in occasione dell'anniversario e commemorazione della
scomparsa di Fausto Coppi, Beppe Conti, prestigioso giornalista conoscitore del
campionissimo, presenterà e intervisterà i gregari e i colleghi di Fausto.
Ricorderanno insieme episodi inediti della vita sportiva del ciclista, eventi
improbabili, momenti di felicità e di grande affiatamento con i colleghi. Saranno
presenti i gregari e ospite della giornata sarà Nino Defilippis, detto il Cit, in
piemontese il Piccolino, del quale presso il museo sono esposte due sue biciclette,
di cui una del campionato del mondo del 1961.
Al mattino a Castellania si terrà la cerimonia di consegna premi "Welcome
Castellania", al giornalista sportivo Emanuele Dotto della Rai e al direttore di
Tuttosport Giancarlo Padovan. Il premio, istituito quest'anno dal Consorzio
turistico terre di Fausto Coppi, verrà consegnato nel salone del municipio dopo la
messa di suffragio che sarà celebrata alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di
Castellania. Nel corso della cerimonia a Palazzo Comunale, verrà annunciato il
vincitore dell'ottava edizione del premio internazionale "Fausto Coppi - Trofeo Bici
doro".
Sabato e domenica prossimi il salone del Municipio del paese natale di Coppi,
ospiterà anche la mostra personale di pittura "I campioni di ieri e di oggi" allestita
dal pittore novese Teresio Ferrari.
dal Palazzo Comunale, 29 dicembre 2004
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