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TROUPE DELLA RAI IN CITTA’

Una puntata di “Sfide” per Costante Girardengo
Sono ancora in corso le riprese, effettuate da una troupe della Rai, in preparazione
ad una puntata monografica della trasmissione “Sfide” dedicata al grande
campione del ciclismo Costante Girardengo, nato a Novi Ligure il 18 marzo 1893.
La mattinata di ieri è stata dedicata agli “esterni”. Gli operatori, insieme alla
regista Michela Guberti, si sono recati prima alla cascina Scarazzola, dove nacque
Girardengo, e poi hanno percorso la strada Pozzolo – Tortona dove è presente il
cippo a testimonianza di una delle più grandi imprese del corridore novese, vale a
dire la lunga fuga (oltre 200 km di corsa solitaria, record ancora imbattuto) che gli
ha permesso di conquistare una delle sue sei vittorie della classicissima Milano Sanremo. La troupe, accompagnata dai parenti del campione (i nipoti Carlo e
Costanza Girardengo) e dal giornalista Nazareno Fermi, si è poi recata presso il
cimitero di Cassano dove sono tumulate le spoglie del campione.
Il pomeriggio è stato dedicato alle registrazioni effettuate nel Museo dei
Campionissimi, vero e proprio tempio del ciclismo dedicato a Costante Girardengo
e Fausto Coppi, che per l’occasione si è trasformato in un set cinematografico.
Sono state riprese alcune rare immagini del “Gira”, conosciuto anche come l’omino
di Novi, ed è stata effettuata una lunga intervista a Nazareno Fermi,
corrispondente di Tuttosport, tra i più autorevoli conoscitori delle gesta e della vita
di Girardengo. Suoi i libri “C’era una volta il Gira”, una biografia corredata da oltre
100 foto e immagini d’epoca, e “Viva Girardengo”, una raccolta di interviste.
Il programma, la cui messa in onda è prevista nel mese di febbraio, conterrà anche
testimonianze di familiari e di ex corridori che hanno militato nella “Girardengo”,
tra cui Mario Gervasoni e Walter Almaviva.
Questa mattina la troupe effettuerà delle riprese nel centro storico di Novi, poi si
sposterà sul passo del Turchino, lungo il percorso della Milano – Sanremo, dove è
situata una stele a ricordo delle imprese di Girardengo. Infine si recherà ad Albisola
a casa di Costanza Girardengo, la quale mostrerà la maglia di Campione d’Italia
conquistata dal fuoriclasse delle due ruote. Il cimelio, rinvenuto recentemente,
sarà donato al Museo dei Campionissimi durante una manifestazione ufficiale che si
svolgerà il prossimo 10 maggio in occasione della partenza della Novi Ligure –
Pontremoli, seconda tappa del Giro d’Italia 2004.
dal Palazzo Comunale, 13 gennaio 2004
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