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COPPI & BARTALI  
di Gian Paolo Ormezzano  
con Marina Coppi e Andrea Bartali  
 

Quello tra Coppi e Bartali non è stato solo un duello sportivo. E' il ritratto di 
un'epoca, di un'Italia che voleva rivali due campionissimi in realtà amici 
nella vita. Il “bianco” Gino contro il laico Fausto. Il pio cattolico e il bigamo. 
Don Camillo e Peppone su due ruote. 
Ma il duello dei duelli, il duello padre di tutti i duelli dello sport, non è mai 
esistito, così come non è mai esistito il castello di intrighi, congiure, 
agguati, polemiche, differenze costruito sulle fondamenta della loro 
grandezza sportiva concomitante. E' un grande mistero dello sport e 
anche dell’Italia tutta: dal tentativo di chiarirlo almeno un poco nasce – allo 
scoccare del mezzo secolo da che non c’è più uno, del decennio da che 
se ne è andato anche l’altro – questo libro, scritto con l’aiuto determinante 
di Andrea Bartali, classe 1941, e di Marina Coppi, classe 1947, 
primogenito e primogenita di Gino e Fausto, e spartenti rispettivamente 59 
e 13 anni di vita col padre, a sentirlo parlare di “quello là”.  
 
 
Gian Paolo Ormezzano, nato a Torino il 17 settembre 1935, tre figli e sei nipoti, tifoso del Toro, diplomato al liceo 
classico Cavour, quello di Pozzo, Berruti, Nebiolo e Nizzola, per stare a personaggi dello sport. A Tuttosport dal 1953 
al 1979: giovane di studio, redattore, caposervizio del ciclismo, direttore. Da fine 1979 inviato speciale a La Stampa e 
più tardi, alla pensione, collaboratore fisso dello stesso giornale, con breve ritorno a Tuttosport nel 1997-98. 
Primatista mondiale di Giochi olimpici, estivi  e invernali, da giornalista, cominciando dal 1960 a Squaw Valley: 23 
edizioni dopo, Torino 2006, record di tremenda pesantezza anagrafica e non solo. Servizi  da 28 Giri d’Italia, 12 Tour 
de France, tanti e forse troppi campionati mondiali ed europei di calcio, atletica, basket, nuoto… Ha scritto di tutti gli 
sport fuorché del polo; ha visitato tutti i continenti fuorché l’Antartide. Oltre che collaboratore fisso di La Stampa, lo è 
di Famiglia Cristiana  e ora nuovamente di Tuttosport. Autore di numerosi libri sullo sport (su tutti le storie del ciclismo, 
del calcio e dell’atletica), autore di tre romanzi, di libri di saggistica, di antologie di eventi e personaggi, di pamphlets 
cattivi sul football (specie juventino) e di volumoni buoni sul Toro e sul ciclismo. Per i Giochi invernali di Torino 2006 
ha scritto Di neve e di ghiaccio, fiabe olimpiche vere raccolte in un volume edito in italiano e inglese. 
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