
 

 

 

 

 

NOTIZIARIO 
Riunione dell’8 aprile 2019 

 

“NEL CENTENARIO DELLA NASCITA, FAUSTO COPPI, IL PRIMO 

DEI PIU’ GRANDI” 

 
 

Relatore: il giornalista sportivo Beppe Conti con il figlio del grande campione 
Faustino Coppi 

 
PRES ENTI: ALLEGRA - AMBIEL - ARMANO – BARAGGIOLI – BELLOTTI - BERTINI – BEZIO - BIROLI – BRAGA 

- BRUSTIA - CAMASCHELLA – CANCELLIERE - CARRETTO – D’AQUINO – DE ANGELIS E. – DE ANGELIS P.A. - 

DE REGIBUS – DI SEGLIO – FRANZONI - GALLI - GRAMONI – GRAZIOSI - GUILIZZONI  - MACCHI – 

MASSAROTTI - MASSOLO – MIGLIORINI - MILONE – MINOLI - NANOTTI – NICCOLI – PARRINI - PICCHIO - 

PINTO – SOLDI - SPAINI – SPROCATI - VECCHIO –VIDALI - ZUCCA. 

  
ASSENTI GIUS TIFICATI:  Accornero – Airoldi – Bassano – Bertone -Bossi – Cardinali – Ciancia - Colombo – 
Corica F. - Corica C. - Danelli Turchelli – De Paulis - Ghiselli – Ghisellini – Gruppi - Koten – Stipari - Tacchini G. 
– Tacchini S. – Zweifel. 
 

Soci presenti: n. 40/69 pari al  58 % ospiti del club 16 – ospiti dei soci 10 

 

Un grande esperto di ciclismo, opinionista fisso del Giro d'Italia del Tour de France e del programma Radiocorsa su 

Rai Sport, insomma, Beppe Conti, e il figlio di una delle figure più leggendarie del ciclismo, il corridore che più ha 

affascinato gli sportivi italiani, Fausto Coppi, sono i protagonista del nostro appuntamento che questo mese di 

aprile si è svolto nella bellissima sala del castello Visconteo Sforzesco di Novara. Gli ingredienti sono sempre 

quelli, una cena tra amici e poi spazio alla narrazione, al racconto di Beppe Conti che ci parla dell’ ultimo suo 

lavoro “FAUSTO COPPI, IL PRIMO DEI PIU’ GRANDI” nel centenario della nascita del campione proponendo 

una classifica che diventa un'occasione durante la serata per far discutere e per raccontare le storie, dei dieci più 

grandi ciclisti di tutti i tempi. La scelta tiene conto della grandezza del personaggio, prima ancora dei risultati 

ottenuti, dell'epoca in cui ha gareggiato, delle imprese realizzate, più che il numero delle vittorie e delle emozioni 

suscitate fra la gente.  

 
   LUDIS IUNGIT 

PANATHLON CLUB NOVARA  
Distretto Italia -  Area  3  - fondazione 6 APRILE 1956  



    

Faustino Coppi racconta di suo padre di cui festeggiamo questa strana ricorrenza perchè di un campione che 

ricordiamo sempre giovane. A differenza di Gino Bartali, il suo implacabile rivale, Coppi è morto a soli 40 anni, per 

colpa di medici superficiali e presuntuosi, lasciando l’Italia sotto choc. Nessuno era preparato alla sua scomparsa, 

sembrava uno scherzo, l’assurda beffa di un destino capriccioso che si divertiva a  infierire su campione fortissimo 

ma fragile allo stesso tempo. 

Coppi ha vinto con distacchi clamorosi, entusiasmando l’Italia del dopoguerra, ma scivolando spesso sul rasoio della 

malasorte. Le numerose cadute, la morte del fratello Serse, la carriera interrotta dalla guerra dopo che, nel 1940, 

aveva vinto il suo primo giro di Italia, proprio in quel Giro in cui avrebbe dovuto fare da gregario a Gino Bartali.  

Anche al ciclismo piace fare confronti: da Binda a Girardengo, da Anquetil ad Hinault, da Moser a Indurain, 

passando per Pantani e arrivando fino a Froome. Con un mito come Coppi viene quindi inevitabile porsi la stessa 

domanda: ma fu il più grande? 

   

La serata anche grazie agli interventi dei presenti e di ospiti che il ciclismo l’hanno fatto davvero come Pippo 

Fallarini, oro ai Giochi del Mediterraneo a Barcellona nel ’55, Mario Giaccone bronzo ai Giochi del Mediterraneo 

nel ’67 e Presidente del Velo club Novarese e Antonio Bailetti campione olimpico ai Giochi della XVII Olimpiade 

nella 100 km a squadre, scorre con interesse con infiniti spunti e curiosità. 

Con la consegna di alcuni omaggi agli ospiti e i saluti delle numerose autorità cittadine presenti e dei Presidenti dei 

Panathlon club di Vercelli e Mottarone, si conclude la bella serata. 

 



 
 

Programma della prossima riunione:  
 

Lunedì 20 Maggio 2019 

ore 20:00 

presso il Ristorante l’Ovale - via della Pace, 13 – Novara 
 

Tema della serata: 
 

“LE NUOVE SFIDE DEL C.I.O.” 
 

Relatore: Ivo Ferriani – Presidente della Federazione Internazionale 

bob e skeleton. 

 
 

                                                                                  Il Segretario 
                                                                                 Paolo Bertini 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ARMANO MARIO -  Presidente    cell. 3356707865   e-mail: mario.armano@gmail.com 
BERTINI PAOLO - Segretario cell. 3472225426,  e-mail: bertman@libero.it 
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