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Comunicato Stampa
GRANDI EVENTI AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

A Novi tanti campioni e personalità dello sport
Numerosi campioni e personalità del mondo dello sport saranno i protagonisti
dell’intenso fine settimana in programma al Museo dei Campionissimi di Novi
Ligure.
Ad aprire la serie di eventi è il premio internazionale “Fausto Coppi & Costante
Girardengo Souvenir”, la cui cerimonia si svolge giovedì 25 ottobre alle ore 21.
La manifestazione, voluta nel 1964 da Pino Villa, festeggia la sua 42ª edizione.
Nutrito l’elenco dei premiati. Oltre a Giuseppe Figini, Mario Ferrando, Christian
Lanthaler e Francesca Porcellato, riceveranno il premio Roberto Ghidoni e
Antonella Giacomini per il “Memorial Patrik de Gayardon”. Per i “Senior” il
riconoscimento andrà a Renato Di Rocco, Gianni Bugno, Rino Negri e
Fernanda Casiraghi.
Si prosegue il giorno seguente, venerdì 26 ottobre (ore 17), con la presentazione
della decima edizione del calendario dedicato a Fausto Coppi. Per l’occasione,
la Città di Novi Ligure ha istituito il riconoscimento “Amico della Città dei
Campionissimi” che verrà consegnato al giornalista Candido Cannavò, direttore
storico de “La Gazzetta dello Sport” e all’imprenditore Tarcisio Persegona, noto
appassionato di ciclismo.
Il programma termina domenica 28 ottobre (ore 10,30) con la consegna della
Torre d’Oro 2007 al judoka Luigi Guido. Il premio, istituito dal Centro Studi “In
Novitate” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Novi Ligure ed il
prezioso contributo del laboratorio orafo dei Fratelli Ghio di Serravalle Scrivia, è
giunto alla 23ª edizione. Infatti, è a partire dal 1985 che la vetusta e amata torre,
il simbolo più alto della Città di Novi, viene assegnato per premiare un novese di
nascita o di adozione che si è particolarmente distinto nelle arti, nella letteratura,
nella scienza, nello sport o nel campo del volontariato, contribuendo al progresso
economico e civile della nostra città.
Luigi Guido, olimpionico e campione di judo, ha gareggiato ai massimi livelli della
sua specialità. Tra le vittorie più significative va ricordato che per sette anni è stato
campione italiano assoluto, medaglia d’oro nel 1995 ai Campionati Militari a Roma,
oro nel 1997 ai Giochi del Mediterraneo, due volte oro in Coppa del Mondo, ha
partecipato alle Olimpiadi di Barcellona 1992, Atlanta 1996 e Sidney 2000.
Maresciallo nell’Arma dei Carabinieri di stanza a Roma, attualmente è impegnato
come tecnico della Nazionale Italiana in un lavoro di selezione e preparazione degli
atleti azzurri per le prossime Olimpiadi di Pechino.
All’evento, oltre alle autorità civili e militari, interverrà Renzo Piccinini (Centro
Studi “In Novitate”), Pasquale De Michele (A.S.D. Judo Club Novi), Massimo
Mori (A.S. Pallavolo Novi), Renato Bosich (U.S.Veterani dello Sport). Andrea
Sisti, del Centro Studi, coordinerà gli interventi.
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