XXII Premio Internazionale

VINCENZO TORRIANI
“per chi ama il ciclismo e lo fa vivere”

Presentato a Como il Premio Torriani:
sabato la cerimonia allo Yacht Club Como
Percorsa da una ventata di freschezza – il contributo video di Letizia Paternoster,
atleta già titolatissima nonostante i suoi vent’anni – è stato presentato alla stampa in
Sala Giunta del Comune di Como il XXII Premio internazionale Vincenzo Torriani “Per chi ama il ciclismo e lo fa vivere” che sabato, al termine del Giro di Lombardia,
sarò conferito, oltre alla Paternoster, ad Auro Bulbarelli, a lungo voce del ciclismo, oggi
responsabile di Rai Sport e a Faustino Coppi, umile e signorile rappresentante di un
mito.
Il prestigioso riconoscimento, voluto dai familiari dell’ “Ultimo patron” con il patrocinio
di Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, sarà consegnato alle ore 18.30 di sabato 12
ottobre a Como nella prestigiosa sede dello Yacht Club Como di viale Puecher. Il Premio Torriani consiste in una statuetta in bronzo raffigurante un corridore stilizzato,
realizzata dallo scultore Domenico Greco su basamento di granito.
Nell’occasione Gianni Torriani, a nome della famiglia, ha sottolineato “la straordinaria
figura di Felice Gimondi, il suo indelebile ricordo, plaudendo alla Gazzetta che ha voluto
dedicare il Lombardia di quest’anno al campione bergamasco”. Felice Gimondi ha ricevuto
il Premio Torriani nel 2004.
La cerimonia vedrà anche l’assegnazione del “Cuore d’Argento”, promosso
dall’Associazione Emilio e Aldo De Martino, che premia ogni anno un innamorato del
ciclismo: quest’anno andrà a Marino Vigna, oro olimpico a Roma, direttore sportivo di
Merckx e grande suggeritore di Alfredo Martini durante i Mondiali su strada.
Condurrà la serata Claudio Gregori, giornalista e scrittore, uno dei cantori del ciclismo.
Si ringrazia per l’evento lo sponsor FINECO Bank e la collaborazione organizzativa di
“Centocantù”.
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