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Comunicato Stampa
DOMENICA SCORSA LA VISITA DI 4 CAMPIONI DEL MONDO

Le iniziative del Museo dei Campionissimi
Il Museo dei Campionissimi continua ad offrire piacevoli sorprese a tutti gli
appassionati di ciclismo. Domenica scorsa l’originale esposizione novese è stata
visitata da ben quattro campioni del mondo: Vittorio Adorni (Imola – 1968),
Ercole Baldini (Reims – 1958 , campione olimpico nel 1956 e primatista dell’ora
al Vigorelli sempre nel ’56), Felice Gimondi (Montjuich – 1973) e Francesco
Moser (S. Cristobal – 1977, record dell’ora nell’84 a Città del Messico). Erano
presenti anche altri illustri personaggi del mondo delle due ruote come i dirigenti
della Polti e della Mapei ed Amedeo Colombo, grande amico di Gianni Bugno e
responsabile in Italia della Shimano.
Intanto si moltiplicano le iniziative messe in campo per la promozione del Museo,
che dal 16 al 21 settembre sarà presente con un proprio stand all’Esposizione
Internazionale del Ciclo e Motociclo in programma alla Fiera di Milano. Il
Salone, nato nel 1914 e giunto all'edizione n. 61, raggruppa il meglio dei produttori
e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per il ciclismo mondiale. Nello
spazio dedicato al Museo dei Campionissimi (padiglione 26/1 - stand B16) sarà
distribuito materiale informativo e verranno proiettati filmati per dare l’idea delle
tante sorprese in esso contenute. Si potranno acquistare anche numerosi gadgets,
come magliette, tute, pantaloncini, zaini, orologi ed altri accessori per lo sport e il
tempo libero. Il Salone è aperto al pubblico giovedì 18 e venerdì 19 settembre
(dalle 9,30 alle 22,00), sabato 20 e domenica 21 settembre (dalle 9,30 alle
18,30).
Domenica 21 settembre è previsto un altro importante appuntamento: il ritorno
della Mostra dedicata ad Alfredo Binda e il grande ciclismo, che può essere
visitata fino a Natale. Si tratta di un omaggio ad uno dei più grandi ciclisti di tutti i
tempi: nato l'11 agosto del 1902 in quel di Cittiglio, ameno borgo del varesotto, si
distinse per le strabilianti vittorie conseguite negli anni venti e trenta (tra cui tre
campionati del mondo) e per il ruolo di commissario tecnico di Coppi e Bartali.
I visitatori della Mostra, già organizzata dalla Provincia di Varese in occasione del
centenario della nascita di Binda, potranno ammirare le più belle fotografie che
raccontano la storia del grande campione.
Infine si ricorda che si può ancora visitare la mostra “Mestieri in Bicicletta”,
un’esposizione unica nel suo genere che racconta la storia di questo mezzo di
trasporto attraverso i mestieri di un tempo.
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