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SPORT

IL GIORNO DI COPPI

Castellania in fermento per un anno speciale
“Porteremo qui tanti numeri 1 come Fausto”
Svelate le prime iniziative: convegno coi big non sportivi e raduno dei sindaci delle città nelle quali lui trionfò
MASSIMO DELFINO
CASTELLANIA

«C’è fermento, molto fermento»: è indaffarato il sindaco
Sergio Vallenzona nel giorno
in cui si accendono i riflettori
sull’anno speciale per il ciclismo della provincia. Il coinvolgimento di Castellania è
totale e, anche se il clou del
2019 sarà la tappa del Giro
d’Italia uomini con arrivo a
Novi (il 22 maggio), il paese
natale di Fausto Coppi accoglierà la cronoscalata della
corsa rosa femminile (il 5 luglio) e ospiterà una miriade
di piccoli e grandi eventi.
Alcuni li annunciano direttamente in chiesa lo stesso
primo cittadino e Massimo
Merlano (presidente del Consorzio turistico), dopo la
messa in suffragio dell’Airone
nel 59° anno dalla morte. «Il
15 settembre, data del centenario dalla nascita di Fausto,
avremo da noi i sindaci di tutte le città in cui lui fu protagonista di imprese sportive -

Un evento al mese
nella casa natale
e la rievocazione
delle sue imprese
FEDERICA CASTELLANA

spiega Vallenzona -. Da Milano a Sanremo, da Lugano a
Roubaix, da Briançon a Pinerolo, verranno ripercorse le
tappe della carriera di Coppi». «In precedenza, il 18
maggio - gli fa eco Merlano -,
daremo spazio a chi, proprio
come Fausto, è “numero uno”
ma in altri campi. Dalla cultura, all’economia o all’industria, porteremo a Castellania
una lunga serie di “big”».
Ma, fra appuntamenti ciclo-letterari e altre date da
«circoletto rosso», non ci sarà
un attimo di respiro. A Casa
Coppi, ad esempio, si lavora
alacremente per promuovere
ogni mese una giornata dedicata agli anni di massimo

Due momenti di visite guidate a Casa Coppi, il sindaco di Castellania, Sergio Vallenzona, e gli appassionati che sfogliano libri sulla bancarella allestita in piazza
Cannavò in un 2 gennaio speciale che ha aperto l’anno dedicato al Campionissimo con tappe del Giro d’Italia maschile e femminile concluse sul territorio locale

splendore del Campionissimo. «Si comincerà dal mitico
1952, in cui Fausto fece l’accoppiata Giro-Tour con vittorie diventate leggenda - puntualizza Merlano -. Poi, passeremo al 1949 e ovviamente
al ’53 con il trionfo nel Mondiale di Lugano. Per ogni
evento, pensiamo a una cartolina speciale, a tiratura limitata, da raccogliere in un
folder per i collezionisti».
Ci sono poi due «chicche»,
di cui si è parlato poco o nulla finora. In primis, sono state recuperate a casa di Fausto

diverse confezioni di lamette
di cui il corridore fu testimonial pubblicitario (lo slogan
era «Coppi fa la barba a tutti») e Merlano sta pensando
di renderle «pezzi da collezione». L’altra novità è un filmato di una gara-esibizione
a cui l’Airone partecipò negli
Anni Cinquanta a Castelvetere, in provincia di Roma.
Il Consorzio turistico ha ricevuto da un vecchio appassionato il nastro dell’epoca:
ora si andrà alla ricerca di
un proiettore «super 8» per
vedere il contenuto del fil-

mato ed eventualmente allestire una serata-evento su
quel momento di vita del
Campionissimo.

Due chicche: il filmato
di una gara romana
e le lamette da barba
a cui fece pubblicità
Ogni «inedito», anche
quelli in apparenza più insignificanti, diventa importante in questo periodo, or-

mai ampio, di «Coppi mania». Il mito del campione
cresce con il passare del tempo («qui ci sono pellegrinaggi come da Padre Pio» scherza qualcuno a Castellania) e
se ne ha la conferma in questo 2 gennaio in cui arriva da
Novara un pullman di tifosi
di ogni età e non si contano i
cicloamatori che salgono fino al mausoleo per rendere
omaggio a uno sportivo amato da intere generazioni.
Gli immancabili fedelissimi e i debuttanti alle celebrazioni di Fausto tributano an-

che un applauso a chi c’era fino allo scorso anno «e adesso
ci guarda dall’alto, controllando che si facciano le cose
al meglio», come viene sottolineato durante la cerimonia.
Il saluto speciale è per Piero
Coppi, cugino del Campionissimo e già sindaco di Castellania, e per Tarcisio Persegona, imprenditore che ha contribuito con la sua passione e
il suo sostegno tangibile a far
crescere sul territorio le iniziative legate al mondo delle
due ruote. —
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