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Comunicato Stampa
NOVI LIGURE – IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

2010, inizia l’anno di Fausto Coppi

Si apre il 2010, l’anno di Fausto Coppi, ed il Comune di Novi Ligure si sta
preparando per celebrare degnamente il 50° anniversario della scomparsa del
Campionissimo. A partire da oggi, giornata in cui ricorre la morte del grande Airone,
prenderanno il via diverse iniziative e manifestazioni.
Dal punto di vista sportivo, si inizia già il 3 gennaio con la gara di ciclocross in
memoria di Coppi. Il circuito, di circa 2 km, interessa l’area Eronovi di fronte al
Museo dei Campionissimi, e proprio da quest’ultimo, a partire dalle ore 13,15, si
succederanno gli arrivi e le partenze. La competizione è aperta a tutte le categorie e
rappresenta l’ultima gara del circuito Coppa Piemonte.
Il ricco programma prosegue l’11 aprile con la Gran Fondo “Dolci Terre di Novi”,
gara giunta alla nona edizione, che ha fatto segnare negli anni un numero sempre
crescente di iscritti, tanto da diventare una “classica” nel panorama amatoriale. Il
percorso, con partenza e arrivo al Museo dei Campionissimi, si snoda lungo le strade
che furono la palestra naturale di Fausto Coppi.
Dopo la partenza del Giro dell’Appennino (25 aprile), giungerà il momento più
atteso: l’arrivo della quinta tappa del Giro di’Italia (Novara – Novi Ligure) in
programma giovedì 13 maggio 2010. Si tratta di una data importante per la città,
che, dopo 32 anni, tornerà ad ospitare un così importante evento sportivo e
mediatico, in grado di offrire grandi emozioni a tutti gli sportivi e ricadute positive
per la promozione del territorio. Gli eventi sportivi continuano con la 48ª Coppa
Romita (5 giugno), gara per professionisti under 23 che per l’occasione terminerà a
Castellania, paese natale di Coppi. Si chiude con il Campionato Regionale
categoria Giovanissimi e Allievi, che si disputerà in città il 18 e 19 giugno, e con
l’arrivo e la partenza di “Gran Piemonte”, gara che si correrà ad ottobre ma la cui
data precisa è ancora da definire.
Nel corso dell’anno, la città di Novi ospiterà altri eventi collaterali che si svolgeranno
prevalentemente presso il Museo dei Campionissimi.
L’8 maggio, in pieno clima “rosa”, verrà inaugurata una grande mostra sul mito
di Coppi curata dal giornalista sportivo Gianpaolo Ormezzano. Il Museo novese
verrà completamente riallestito per mostrare vari aspetti del campionissimo, dalla
sua vita, alle imprese sportive e la quotidianità della sua epoca.
Sono ancora da definire le date di altre importanti iniziative tra cui due convegni: il
primo, curato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Pastonesi,
riguarderà “Il Dualismo nello sport”, il secondo “Fausto Coppi e il mito”.
Il programma, inoltre, prevede una serata musicale che avrà come tema portante
l’esecuzione di brani musicali dedicati al ciclismo e ai suoi personaggi ed una
mostra d’arte contemporanea di giovani artisti che reinterpreteranno il tema
della bicicletta e del ciclismo; le opere e le installazioni coinvolgeranno anche gli
spazi cittadini e il centro storico. Il Museo uscirà dai propri confini per coinvolgere la
città con un unico grande ricordo del Campionissimo. Infine, il centro fieristico “Dolci
Terre di Novi” ospiterà una rassegna del libro sullo sport, con particolare
attenzione al ciclismo, e si terranno dei laboratori di giornalismo per gli studenti a
cui prenderanno parte giornalisti di fama nazionale.
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