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Comunicato Stampa
IL 28 OTTOBRE LA CERIMONIA AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

All’olimpionico Luigi Guido la Torre d’oro 2007
E’ stato assegnato a Luigi Guido, grande campione di judo che ha contribuito a far
conoscere la città di Novi in tutto il mondo, il Premio Torre d’Oro 2007. L’ambito
riconoscimento gli verrà consegnato la mattina del 28 ottobre, nel corso di una
cerimonia che si svolgerà al Museo dei Campionissimi.
Si tratta della 23ª edizione del premio, istituito nel 1985 dal Centro Studi “In
Novitate” con il patrocinio del Comune di Novi Ligure ed il prezioso contributo
del laboratorio orafo dei Fratelli Ghio di Serravalle Scrivia. Quella di premiare
l’atleta novese è senz’altro una scelta vincente ed è particolarmente significativa se
messa in relazione agli ottimi risultati raggiunti in varie discipline dal movimento
sportivo cittadino.
Guido, attualmente Ingegnere Elettronico e Maresciallo nell’Arma dei Carabinieri di
stanza a Roma, ha gareggiato ai massimi livelli nella sua specialità ed ora collabora
come tecnico della Nazionale Italiana di judo al raggiungimento di importanti
risultati in campo internazionale. Il Centro Studi “In Novitate” ha fornito un breve
curriculum vitae di Luigi Guido, che verrà arricchito di particolari inediti dallo stesso
protagonista il giorno della sua premiazione.
“Luigi Guido nasce a Novi nel 1968, frequenta le scuole elementari alle Pascoli, le
medie all’Andrea Doria, le superiori all’ITIS (elettronica industriale), consegue la
laurea di primo livello in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino. Con
altrettanti splendidi risultati si distingue, giovanissimo, nello sport.
All’età di 8 anni si avvicina al judo, ma è poi attratto dal grande entusiasmo che
circonda la pallavolo novese. Viene selezionato per far parte della squadra
regionale under 15 partecipando al torneo delle regioni, a 16 anni vince con la
squadra della Mangini Novi Pallavolo il campionato di 1° divisione ed esordisce
anche in serie B. Sotto la guida attenta e paziente di bravi professori di educazione
fisica, quali il prof. Martini ed il prof. Chiapuzzo, ottiene significative affermazioni
anche in atletica leggera. A 17 anni Guido si dedica al judo e i risultati non tardano
a venire.
E’ un elenco freddo e certamente non esaustivo, ma non si dimentichi che ogni
successo presuppone una seria e rigorosa preparazione atletica, un attento
controllo caratteriale, sacrifici, disciplina:
 7 volte Campione Italiano assoluto;
 9 volte Campione Italiano a squadre con il C.S.C. (Centro Sportivo
Carabinieri), Roma;
 Argento Coppa Europa per Club 1990 con C. S. C., Roma;
 Oro ai Giochi Mondiali Militari di Roma 1995;
 4 volte medaglia d’argento ai Campionati Mondiali Militari;
 Bronzo ai Campionati Europei 1992;
 Bronzo ai Campionati Europei a squadre 1997 – 1999;
 Oro ai Giochi del Mediterraneo 1997;
 Argento ai Giochi del Mediterraneo 1991;
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 2 volte oro, 3 volte Argento, 8 volte Bronzo alle gare di Coppa del Mondo;
 Qualificazione e partecipazione a 3 Giochi Olimpici: Barcellona 1992 –
Atlanta 1996 – Sydney 2000 dove si classificò al quinto posto (si noti che
non è previsto il quarto posto).
Inoltre, è stato insignito: della Stella d’Argento del C.I.S.M. (Conseil International
du Sport Militaire), per 8 volte della Medaglia di Bronzo al Valore Atletico del
C.O.N.I. e della Stella d’Oro al Valore Atletico Militare. Vanta la qualifica di
istruttore di difesa personale e tecnica del disarmo e quella di istruttore di
educazione fisica militare, dell’Arma dei Carabinieri.
Attualmente tesserato con la qualifica di Istruttore Federale presso il C.S.C. di
Roma e Tecnico Federale della F.I.J.L.K.A.M. (Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziali) è istruttore tecnico della Squadra Nazionale Seniores (la
Nazionale Olimpica) under 23 e under 19 nei settori maschili e femminili. Ed in
questo periodo, di continue competizioni e selezioni fortemente preparativo per
tutto il mondo atletico, il suo obiettivo principale, ma anche di chi sta a cuore le
sorti della Nazionale Italiana, è quello di conseguire il maggior numero di medaglie
per il Tricolore, alle prossime Olimpiadi di Pechino 2008. Vai Guido, la “tua” Novi è
con te!”
dal Palazzo Comunale, 6 luglio 2007
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