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SPORT
CICLISMO, LE CELEBRAZIONI DEL 2 GENNAIO

Atteso per stamane il consueto bagno di folla a Castellania, dove alle 10,30 verrà celebrata la messa per il Campionissimo nella chiesetta adiacente il mausoleo

Castellania inaugura l’anno coppiano
e a Novi c’è un doppio appuntamento
In mattinata nel paese natale la messa e le anticipazioni su un 2019 speciale per il territorio
Nel pomeriggio scoperta una targa nella via dove Fausto lavorò, poi si presentano tre libri
FRANCO BOCCA
CASTELLANIA

Per i «fedelissimi» di Coppi e
per gli amanti del ciclismo, soprattutto i più nostalgici, il 2
gennaio è una giornata speciale. In questa data si celebra
l’anniversario della morte del
Campionissimo, avvenuta agli
albori del 1960 quando Fausto aveva da poco compiuto
40 anni e correva ancora.
Oggi, tuttavia, la ricorrenza
assume un rilievo ancora
maggiore, visto che si apre il
Centenario del grande Fausto,
che era nato a Castellania il 15
settembre 1919: un anno ricco di iniziative e di avvenimenti, che culmineranno il 22
maggio con l’arrivo a Novi di

una tappa del Giro d’Italia.
Dell’evento-clou dell’anno
coppiano si parlerà dalle 16 al
Ciclomuseo di Novi, nel corso
di un intenso pomeriggio durante il quale verranno pure
presentati tre nuovi libri dedicati al Campionissimo. In precedenza, alle 15, a cura della
Società Pietro Fossati, verrà
inaugurata una targa-ricordo
in via Paolo da Novi 21, cioè
nel luogo in cui sorgeva la macelleria Merlano, dove il giovane Fausto lavorò come garzone dal 1933 al 1939.
Ma la giornata del ricordo
di Coppi si aprirà in mattinata
a Castellania, dove come ogni
anno corridori del passato e
semplici appassionati si da-

TIRO CON L’ARCO

La giovane Bergamasco
ottima seconda a Fossano
Doppio podio per due giovani
tesserate del Città della Paglia
Alessandria nell'ultima gara
indoor di tiro con l'arco del
2018. All'interregionale 18
metri di Fossano, Emma Bergamasco conclude in seconda posizione con punti 514, a otto
dalla vincitrice, la torinese Valentina Serta. La compagna di
team Clelia Phyllis Ceriana è
quinta con 477. Medaglia di
bronzo ad Eliana Porcu
nell'olimpico juniores, con 489
punti, preceduta dalla ligure

Emma Bergamasco

DOPO LA CERIMONIA IN CHIESA

Cinque premi “Welcome”: a tre giornalisti
all’assessore e al campione dell’handbike
Al termine della messa di suffragio, come da tradizione,
verrà assegnato il premio
«Welcome Castellania», indetto dal Comune e dal Consorzio
turistico «Terre di Coppi».
Quest’anno, eccezionalmente,
i premiati sono cinque, di cui
tre giornalisti: Piero Bottino,
per decenni caposervizio della
redazione alessandrina de La
Stampa, Roberto Gilardengo,
fino a pochi mesi fa direttore
del bisettimanale Il Piccolo, e

Gaia Barbarino (Arcieri Imperiesi). In campo maschile il mirabellese Lorenzo Racca, in
forza alla Iuvenilia Torino, sale
sul più basso gradino del podio
nell'olimpico seniores totalizzando 569 punti, a tre dal genovese Gianmaria Losi e a 15
dal primo classificato, il fossanese Matteo Fissore.
Al «Trofeo Città di Voghera»
Daniele Bazzarello, dell'Arcieri
Marengo Pozzolo, è terzo nel
compound master a pari punti,
565, con il lombardo Riccardo
Tosi secondo per aver colpito
un maggior numero di bersagli
coi numeri dieci e nove. Terzi e
quarti Andrea Nardo e Renato
Ferrari (Marengo) nel nudo
master, con Gianfranco Zorzetto nono: i tre arcieri prevalgono nella gara a squadre. R. G. —
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Auro Bulbarelli, recentemente
nominato direttore di Raisport dopo essere stato la voce
televisiva del ciclismo. Gli altri
due premi andranno all’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris, per la
grande attenzione dedicata allo sport della bicicletta, e ad
Alessandro Moscatello, diventato un campione di handbike
dopo essere rimasto vittima di
un incidente sul lavoro. F. BOC.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ranno convegno per assistere
alla messa di suffragio, prevista per le 10,30. Poi le premiazioni e qualche anticipazione
su ciò che accadrà nel 2019, a
cominciare da una serie di
eventi mese per mese a casa
Coppi, con un folder dedicato
ai collezionisti.
Coppi resta unico e immortale, come confermano i ricordi del passato. Nel 2007, per la
prima volta, si riunirono dopo
anni i più valorosi gregari di
Fausto: Ettore Milano, Sandrino Carrea, Franco Giacchero,
Pino Favero e Giovannino
Corrieri, il quale, dopo una vita spesa al servizio di Bartali,
nel ’56 concluse la carriera al
fianco di Fausto nella Carpa-

no-Coppi. Nel 2008, sfidando
la neve e un clima polare,
giunse dalla Toscana Valeriano Falsini, che scese dall’auto
a Villalvernia e, a 80 anni, percorse in bici la salita finale su
una Bianchi del ’52 donatagli
dall’amico Fausto quando erano compagni di squadra.
Nel 2010, in occasione dei
50 anni dalla morte di Coppi,
Castellania venne invasa da
migliaia di sportivi: tra essi
Andrea Bartali, il primogenito
di Gino, Alfredo Martini, Davide Cassani, Francesco Moser, Gianni Motta, Imerio
Massignan, Romeo Venturelli.
Quest’ultimo, molto commos-

La casa dell’Airone
ospiterà eventi mensili
Verrà creato anche
folder per collezionisti
so, indossava il cappotto che
Coppi gli aveva regalato nel
1959, pochi giorni prima di
morire. Quest’anno, per la prima volta, non farà gli onori di
casa Piero Coppi, cugino del
Campionissimo e custode fedele delle sue memorie, morto la scorsa estate. —

TENNIS

Donati battuto in Australia
A Soldà il torneo di Biella
Nulla da fare per Matteo Donati al primo turno del Challenger di Playford (Australia): il
tennista alessandrino si arrende all’americano Ernesto Escobedo dopo una sfida tirata
chiusasi con due tie-break: 6-7
(5-7) 6-7 (3-7) il punteggio.
Non va meglio in doppio: Donati, in coppia con Sonego, è
eliminato 9-11 al super tie-break dai tedeschi Moraing e Otte.
Fine d’anno con il botto, invece, per i baby della Canottieri Casale che fanno doppietta

Gabriele Soldà con il trofeo

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

a Biella. Al torneo Thindown Junior, sui campi del
circolo I Faggi Accademia,
trionfa Gabriele Soldà, prima testa di serie nel tabellone Under 14, che supera nei
quarti Matteo Badoglio con
un duplice 6-0, al turno
successivo si impone su
Mattia Imella con lo score
di 6-4 6-0 e, con identico
punteggio, conquista il titolo nella finalissima contro il
talentuoso torinese Mario
Nicolas Alarcon. Nell’Under 16 femminile, titolo per
un’altra casalese, Anastasia
Mauro, numero uno del seeding. In semifinale successo contro Carola Velotta per
6-4 6-0, nell’atto conclusivo
comodo 6-4 6-3 su Gaia Fallacara. F. G. - R. SA. —
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