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w CORMONS

Sarà dedicata ai 100 anni del
Guerin sportivo, ai temi della
lealtà, del fair play e dell’etica,
e al connubio tra musica e
sport la terza edizione di Goal
a grappoli. La manifestazione
improntata sugli aspetti comu-
nicativi e giornalistici del mon-
do del calcio, organizzata
dall’associazione Vinext e dal
Comune di Cormons in colla-
borazione con Università de-
gli studi di Udine, Provincia,
Regione e Fondazione Carigo,
si svolgerà il 25 e 26 maggio, e
come padrone di casa avrà co-
me di consuetudine l’ex tele-
cronista della Nazionale Bru-

no Pizzul.
Tanti i nomi e gli eventi atte-

si nella due giorni: il program-
ma inizia subito con l’abbrac-
cio tra musica e sport voluto
dalla collaborazione tra Vinext
e Controtempo, e prevede per
venerdì 25 maggio l’avvio della
kermesse nella cornice di piaz-
za 24 Maggio con una confe-
renza dedicata ai temi dell’eti-
ca e dei valori comunicati in
ambiti come lo sport e la musi-
ca, coordinata dal professor
Francesco Pira dell’Università
di Udine. A seguire sempre in
piazza 24 Maggio, si terrà un
concerto organizzato dall’as-
sociazione Controtempo, che
proporrà uno degli eventi del-

la sessione primaverile di Jazz&
wine of peace. Giornata ricca
di appuntamenti anche per sa-
bato 26 maggio: in mattinata si
svolgerà la presentazione di al-
cuni libri dedicati a temi spor-
tivi, tra cui la biografia di Gia-
como Bulgarelli scritta da Italo
Cucci, presente all’incontro.
In serata gran finale con un
gran galà dedicato ai 100 anni
del Guerin sportivo, storico pe-
riodico prima settimanale e
ora mensile, che ha scritto pa-
gine indelebili dello sport ita-
liano. Sarà presente tra gli altri
oltre allo stesso Cucci, diretto-
re per diversi anni del Gueri-
no, anche l’attuale responsabi-
le Matteo Marani.  (m.f.)

definito il programma della manifestazione
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