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Comunicato Stampa 
L’olimpionico Guido Messina apre “Novi in bici” 2009 
 
L’appuntamento con il grande campione del ciclismo Guido Messina, medaglia 
d’oro nell’inseguimento a squadre ad Helsinki 1952, apre la lunga serie di eventi 
inseriti nel programma di “Novi in bici” 2009. 
Durante la serata, che si svolge al Museo dei Campionissimi (ore 21) venerdì 20 
marzo proprio alla vigilia del passaggio della Milano – S. Remo, Messina donerà 
al Museo la bicicletta con cui conquistò il titolo olimpionico. Prevista anche 
la proiezione di filmati inediti della Rai. Saranno presenti altri compagni di 
avventura di Messina alle Olimpiadi di Helsinki, tra cui sicuramente Mino De Rossi. 
All’evento parteciperà anche la Presidente della Regione Piemonte Mercedes 
Bresso.  
 
Il giorno dopo, sabato 21 marzo, il tradizionale passaggio della classicissima di 
primavera con il traguardo volante posto davanti al Museo dei Campionissimi. 
Dopo il transito della carovana, presso l’adiacente centro fieristico si tiene 
l’aperitivo “Mastro Artigiano incontra la Milano – S. Remo”. 

 
Domenica 5 aprile è la volta della Gran Fondo Dolci Terre di Novi, con 
partenza (ore 10) e arrivo al Museo dei Campionissimi. La gara, giunta alla ottava 
edizione, ha registrato negli anni un numero sempre crescente di iscritti, tanto da 
diventare una “classica” nel panorama amatoriale. Per quanto riguarda gli aspetti 
tecnici, sono stati mantenuti i due percorsi, uno per il medio e l’altro per il gran 
fondo, che si snodano lungo le strade di Coppi e Girardengo. Il tragitto completo 
misura 130 Km, il più corto 105. La Gran Fondo è valida anche Prima Prova del 
Circuito Coppa Piemonte – Michelin Cup 2009 — Trofeo Ersel.  
Sul sito www.comune.noviligure.al.it è disponibile modulo di iscrizione e scheda tecnica. 
 
Il programma continua domenica 10 maggio con il 3° Trofeo Ciclistico 
Universitario “A. Avogadro” (partenza dal Museo dei Campionissimi alle ore 14). 
Lo stesso giorno alle ore 11, sempre al Museo verrà inaugurata “La bicicletta 
incantata”, mostra a cura dell’Università del Piemonte  Orientale “A. Avogadro” 
che espone lavori di giovani artisti sul tema della bicicletta.  
Si prosegue domenica 17 maggio con l’allegra pedalata di Bicincittà (partenza 
dal Circolo Ilva di Corso Piave alle ore 9) organizzata dalla U.I.S.P. di Alessandria. 
 
Il grande ciclismo torna in città mercoledì 20 maggio con il passaggio del Giro 
d’Italia del centenario (11° Tappa  Torino - Arenzano di 206km). Per l’occasione 
il Museo dei Campionissimi ospiterà un traguardo volante ufficiale. 
 
La consueta pedalata ecologica, che toccherà le vie di Novi, con partenza (ore 14) 
e arrivo nella sede estiva del Dopo Lavoro Ferroviario in via S. Giovanni Bosco, si 
svolge sabato 23 maggio. Il giorno dopo, domenica 24 maggio, il 41° Trofeo 
“Fausto Coppi” organizzato dalla Società “Fausto Coppi” (partenza dal Museo dei 
Campionissimi ore 14).  
 
Tradizione rispettata per il passaggio della Gran Fondo Internazionale Milano 
Sanremo. La 39ª edizione transiterà dal Museo dei Campionissimi domenica 7 
giugno.  

http://www.comune.noviligure.al.it/
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Martedì 9 giugno gli appassionati potranno seguire un’altra gara che vanta grande 
popolarità. Stiamo parlando della 47ª Coppa Romita (partenza ore 12 dal Museo 
dei Campionissimi), organizzata dalla società novese “Fausto Coppi – Tre Colli” e 
riservata ai dilettanti classe Elite ed Under 23. La gara è valida anche come 31° 
Memorial Fausto e Serse Coppi e 14° Gran Premio Città di Novi Ligure. 
 
Giovedì 11 giugno è in programma una Gara Interregionale ciclistica in 
notturna organizzata dalla Società “Fausto Coppi” (partenza da Corso Italia ore 
20,30). 
 
I grandi appuntamenti continuano mercoledì 24 giugno con la 70 ª edizione del 
Giro dell’Appennino. La gara, caratterizzata dalla scalata alla mitica Bocchetta, 
partirà dal Museo dei Campionissimi alle ore 11. 
 
Viene riproposta anche quest’anno la Scuola di Ciclismo, le cui iscrizioni sono aperte 
fino al 7 giugno. L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze, dai 9 ai 14 anni, che 
praticano già ciclismo o che si avvicinano per la prima volta a questo sport. Il “campus” 
durerà una settimana e si svolgerà in due periodi: dal 21 al 27 giugno e dal 28 
giugno al 4 luglio.  
I ragazzi saranno seguiti dal Direttore sportivo della Società Ciclistica Novese Fausto 
Coppi Tre Colli. Sono previste giornate di allenamento, test di abilità in bicicletta, 
esercizi di muscolazione e stretching e altre attività. A tutti i partecipanti verrà 
consegnata la divisa della Scuola di Ciclismo “Museo dei Campionissimi”. 
 
Gli appuntamenti estivi si chiudono a luglio (data ancora da definire) con l’ottava 
edizione della cicloturistica Novi - Castellania organizzata dall’U.N.V.S.  
Infine, sabato 3 ottobre, è in programma l’inaugurazione di “Ciclismo in rosa”, 
mostra allestita al Museo dei Campionissimi sul ruolo della donna nel ciclismo, dalle 
pioniere – l’italiana Alfonsina Strada e l’americana Annie Londonderry, ai giorni 
nostri. L’esposizione si svilupperà su biciclette, testi, fotografie e filmati.  
 
Si ringraziano tutte le società e associazioni sportive che partecipano alle iniziative. 
Un ringraziamento particolare va anche alla Regione Piemonte, alla Provincia di 
Alessandria, a Progetto Ciclismo e alla Società Ciclistica Fausto Coppi-Tre 
Colli che ha collaborato alla stesura del programma. 
      
 
 
dal Palazzo Comunale, 14 Marzo 2009 
          L’Ufficio Stampa 
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