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Venerdì 4 gennaio 2019

port

A Castellania,
dove si respirano
la grandezza
e l’amore eterno
L’ANNIVERSARIO Folla nel paese
del Campionissimo in un 2 gennaio
speciale: l’inizio del centenario
n Un mito che pedala nel futuro.
Fausto Coppi è questo. È anche
molto altro: è leggenda, è il più
grande per la maggior parte dei
giornalisti, dei tifosi, degli appassionati. I paragoni sono sempre
un azzardo, difficili per atleti che
appartengono a epoche diverse,
ma la dimensione epica del Campionissimo si respira, ancora di
più, quandosi sale a Castellania il
2 gennaio. E si scopre che c’è chi è
partito all’alba, con il pullman, anche un gruppo di giovani che arrivano dal lago d’Iseo, insieme al loro parroco, che concelebra la messa e racconta del padre, artigiano,
che realizzò le cancellate alla chiesetta e al monumento. L’omaggio
di un ‘coppiano’ che ha contagiato
il figlio: perché è un amore che si
tramanda di generazione in generazione e anche chi non ha conosciuto Fausto si alimenta dei ricordi. Come se non fosse passato
un secolo dalla nascita, e neppure
59 anni dalla morte: la straordinaria attualità, che è solo di chi è eterno. E Fausto lo è. C’è chi a Castellania sale per cercare anche un
libro raro, chi si porta appresso i
pedali di una Legnano degli anni
20 per cercare il modello esatto.
C’è chi oltre un’ora prima della
messa è già seduto al banco. C’è
don Gianni Rovelli, che non manca mai e che Fausto lo ha cono-

sciuto e lo ha visto pedalare. C’è la
Corale di Montemarzino, che anima la messa e la conclude con un
canto natalizio in francese, a lingua che Coppi parlava, l’aveva imparata negli anni della guerra, e
che contribuiva a farlo ancora più
apprezzare in una nazione dove è
venerato come un figlio. C’è il sindaco Sergio Vallenzona che si emoziona sempre, anche quando elenca i molti appuntamenti nell’anno del centenario: ‘I numeri 1’
il 18 maggio, la cronoscolata a
squadre per il Giro Rosa il 5 luglio,
l’arrivo della Caserta - Castellania
il 15 settembre, il giorno del 100°
compleanno. I premi ‘Welcome
Castellania’ a Roberto Gilardengo, Piero Bottino, Auro Bulbarelli
- «mio papà è diventato giornalista professionista con un articolo
su Coppi» - l’assessore Giovanni
Maria Ferraris, il campione di
handbike Alessandro Moscatello,
novese di adozione, che da Castellania spera di volare fino a Tokyo
2020. C’è Francesco, il nipote di
Fausto, che tiene la sua bimba per
mano: resta qualche minuto in silenzio davanti al mausoleo di Fausto e Serse, gli occhi umidi. La
commozione e l’orgoglio. Che è,
sempre, di chi ama il Campionissimo.
n Mimma Caligaris

Marina Coppi

IN BREVE
n Alessandria
‘La mia vita’
con Fausto’
Faustino Coppi

Flavio Repetto

IL PREMIO

Anche Alessandria respira il clima coppiano di un
2019 indimenticabile. Venerdì 11, alle 18, nel salone della ‘Basile’(via Tortona 71), l’associazione
LiberaMente organizza la
presentazione del libro
‘La mia vita con Fausto’,
scritto da Luciana Rota,
Interventi dell’autric, di
Roberto Livraghi e di
Mimma Calligaris, moderatore Fabrizio Priano. Il
libro è la testimonianza
dell’appassionante storia d’amore tra il Campionissimo e la moglie Bruna, raccolta dall’indimenticabile Franco Rota e rivitalizzata dala figlia Luciana, giornalista e scrittrice Dall’incontro casuale, passando per i sogni e
i progetti di due innamorati, fino ad arrivare ai
tristi momenti che accompagnano la fine di una relazione. È il primo evento nel capoluogo per
commemorare i 100 anni
dalla nascita del Campionissimo. Durante la presentazione saranno esposte alcune biciclette
storiche di Coppi.

n Castellania
I folder
di Casa Coppi

‘Welcome Castellania’, una cinquina per il Campionissimo
‘Casa Coppi’ aperta nel 2000
e pronta ad ospitare iniziative per un secolo con il Campionissimo. Che si aggiungeranno ad un premio che, dal
2006, ha nel titolo ha un saluto e un ringraziamento, ‘Welcome Castellania’. Il benvenuto a chi di Coppi, del cicli-

smo, di un territorio di straordinari interpreti ha scritto, evidenziandone anche le potenzialità turistiche. E, proprio per questo, da ringraziare. Edizione speciale, con cinque vincitori, premiati da Marina e Faustino Coppi (foto
Mario Didier): il ‘nostro’ Ro-

berto Gilardengo, Piero Bottino (La Stampa), Auro Bulbarelli (direttore di Raisport),
l’assessore regionale allo
sport Giovanni Maria Ferraris
e il campione di handbike Alessandro Moscatello, che da
Castellania sogna di arrivare
a Tokio 2020. (M.C.)

Molte le iniziative di ‘Casa Coppi’ dopo l’assegnazione dei premi Welcome
Castellania. Anche la presentazione di alcuni folder realizzati nel corso
nel 2019, «il primo - spiega Massimo Merlano - già
a fine gennaio, dedicato
al 1952, l’anno della seconda doppietta Giro Tour. Con aneddoti e oggetti speciali del Campionissimo».

Il Museo dei Campionissimi si illuminerà di rosa.
A 102 giorni dal via del
102° Giro d’Italia tutte le
città sedi di tappa accenderanno con il colore del
corsa il monumento simbolo: Novi ha scelto il
luogo simbolo del ciclismo, omaggio ai ‘Campionissimi 100’, Fausto
Copi e Costante Girardengo

Il giorno di uscita del libro che Il Piccolo dedicherà a Fausto Coppi, per
celebrare il 100° anniversario della nascita, l’arrivo del Giro d’Italia e un
anno di iniziative in cui
anche il giornale avrà un
ruolo di primo piano. Sarà un volume speciale,
per sottolineare l’attualità del Campionissimo un
secolo dopo

Un evento speciale a Castellania, ‘I Numeri 1’, organizzato da Casa Coppi
e dal Comune’. Nel paese
del Campionissimo un
premio alle eccellenze
del territorio, personaggi
che sono ai vertici, italiani e internazionali, dell’economia, dell’industria,
dell’artigianato, della
scienza, della cultura,
dell’arte, dello spettacolo

L’11ª tappa del Giro d’Italia arriva a Novi, per la
quarta volta nella storia
della corsa rosa. Sarà la
Carpi - Novi, 206 chilometri, frazione per velocisti, l’ultima opportunità
per una vittoria di prestigio a pochi metri dalla
casa del Campionissimo.
Arrivo tra le 16.30 e le
16.45, davanti allo stabilimento Novi Elah Dufour
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