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w CORMÒNS

Sarà dedicata al centesimo ge-
netliaco del Guerìn sportivo e
ai valori dello sport e del fair
play la terza edizione di “Goal
a grappoli”, il popolare even-
to, patrocinato e sostenuto
dall’amministrazione comu-
nale, che unisce la passione
per il calcio alla valorizzazio-
ne del territorio e della sua vo-
cazione vitivinicola, in calen-
dario venerdì 25 e sabato 26
maggio. Nel frattempo “Goal
a grappoli” è diventato un
marchio depositato e registra-
to, sotto la cui egida, grazie al
protocollo d’intesa siglato
dall’associazione Vinext con
palazzo Locatelli, potranno es-
sere organizzate altre manife-
stazioni.

Vinext ha proposto, infatti,
al Comune la stipula di un pro-
tocollo di intesa che sancisca
l’impegno fra i diversi soggetti
interessati all’utilizzo del mar-
chio quale “patrimonio” della
città di Cormons. Un marchio
che grifferà esclusivamente gli
eventi promozionali legati al
centro collinare. Fervono, in-
tanto, i preparativi per la pros-
sima edizione dell’evento che
gli scorsi anni ha ottenuto otti-
mi riscontri di pubblico, so-
prattutto per il gran finale al
teatro. Il sogno degli organiz-
zatori è quello di portare a
Cormons Marco Materazzi.
Forse questo potrebbe essere
l’anno buono. Già nella prece-
dente edizione, tramite Bruno

Pizzul, si era riusciti a intesse-
re una rete di contatti con l’ex
difensore nerazzurro, poi tut-
to era sfumato per un soffio.
Ma il Comitato non demorde
e quest’anno è ritornato alla
carica.

L’organizzazione dell’even-
to è a buon punto. Sono stati
definiti i due contenitori prin-
cipali (la formula convegno e
galà conclusivo viene ripropo-
sta). Qualche nome trapela, su
altri si mantiene ancora la do-
verosa suspance. Con l’inter-
cessione della giornalista del
quotidiano spagnolo El Paìs,
Eleonora Giovio, si sta cercan-

do anche di ottenere la parte-
cipazione di qualche star del
calcio iberico. Hanno confer-
mato la loro presenza a Cor-
mons, invece, il direttore del
Guerìn sportivo Matteo Mara-
ni e uno dei più famosi diretto-
ri di tutti i tempi della rivista,
Italo Cucci, al timone negli an-
ni ’80.

Cucci presenterà anche il
suo ultimo libro, dedicato al
calciatore del Bologna e della
nazionale, Giacomo Bulgarel-
li. In veste di padrone di casa e
conduttore della serata di ga-
la, sabato 26 in Teatro comu-
nale, ci sarà l’inossidabile Bru-

no Pizzul e fra i relatori che
animeranno la conferenza del
venerdì il docente dell’univer-
sità di Udine Francesco Pira,
uno degli aficionados di Goal
a Grappoli. Tra le novità di
quest’anno figura anche la
partnership con il circolo Con-
trotempo e il festival Jazz and
wine, nella sua edizione pri-
maverile. Dopo la conferenza
di venerdì, incentrata sul con-
nubio fra etica nello sport e va-
lori nella musica, piazza XXIV
maggio ospiterà un concerto
jazz, organizzato dal circolo.
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“Goal a grappoli”:
dedica a fair play e sport
Cormòns: l’edizione 2012 festeggerà anche i cent’anni del Guerin sportivo
Gli organizzatori vogliono portare alla manifestazione Marco Materazzi

Marco Materazzi esaluta dopo un gol con la maglia dell’Inter: forse a maggio sarà a Cormons
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