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Conversazione Pavese
Articoli della stessa rubrica
Conversazione pavese con Gino Cervi e Davide Cassani, ex ciclista e attuale Commissario Tecnico della
Nazionale maschile di ciclismo su strada, che presenterà presso la Sala Conferenze Broletto il suo ultimo libro Le
salite più belle d'Italia.
Buon corridore, ottimo gregario e grande capitano in corsa Cassani anche è stato uno dei migliori commentatori
tecnici di tutto lo sport televisivo italiano in grado di unire la competenza statistica al calore del racconto,
ingrediente irrinunciabile per lo sport più faticoso, più popolare, più bello e, al tempo stesso, ingrato.
Insieme al giornalista Gino Cervi darà vita a una Conversazione Pavese che partendo dal fascino del racconto
delle grandi salite di montagna e dal loro irresistibile incanto ci porterà in pianura per parlare di biciclette, uomini e
pedali, ricordi e sguardi sul futuro.
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