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2005: grande festa ad Arona
per l’olimpionico Cosimo Pinto

Grande festa il 20 giugno all’Hotel
Atlantic di Arona per ricordare il
40° anniversario della vittoria con

medaglia d’oro di Cosimo Pinto alle
Olimpiadi di Tokyo del 1964.

Il pugile novarese è stato festeggiato in
modo straordinario dalle autorità e dai soci
del Panathlon con alcune cerimonie che si
sono svolte al Municipio di Novara e poi sul
lago Maggiore. 

Per l’occasione, il Panathlon, con in testa
il presidente Graziosi, ha fatto arrivare nella
nostra città il campione bulgaro Nicolov che
è stato ospite da noi con la gentile signora. 

Il simpatico ed estroverso Nicolov, in
quelle olimpiadi giapponesi, era stato battu-
to in semifinale da Cosimo Pinto ed aveva
vinto la medaglia di bronzo.

Purtroppo non ha potuto essere nostro
ospite il russo Kiseliov, battuto in finale  da

Pinto, perché seriamente indisposto.
Kiseliov in ogni caso ha ringraziato il
Panathlon con una toccante lettera.

Il bulgaro Nicolov, alla pari di Pinto, è
stato molto festeggiato e si è dimostrato un
ospite perfetto partecipando con entusiasmo
a tutte le manifestazioni che l’hanno coin-
volto. 

Moltissimi i premi e i riconoscimenti attri-
buiti soprattutto a Cosimo Pinto che, nel-
l’occasione, è apparso particolarmente emo-
zionato e commosso, ricordando quelle gior-
nate indimenticabili trascorse sul ring olim-
pico di Tokyo.

Con questa manifestazione, che ha riscos-
so un grande successo fra gli sportivi, il
Panathlon novarese ha voluto riaffermare i
valori e le glorie di quegli atleti novaresi che
come Pinto hanno caratterizzato il nostro
territorio.



Tre momenti della grande festa
celebrativa della medaglia
d’oro vinta dal pugile novarese
Cosimo Pinto alle olimpiadi di
Tokyo nel 1964.
Vediamo il nostro Pinto, da
sempre socio del Panathlon,
festeggiato da amici e sportivi in
compagnia del campione bul-
garo Nicolov, medaglia di bron-
zo a quelle stesse olimpiadi.
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