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IL SERVIZIO NELLO SPORT

Inattesa comparsata del cantante che ha tenuto
a battesimo l’iniziativa per il 50º di “Tutto il calcio”

“GOALAGRAPPOLI” Spunta
anche Al Bano alla presentazione

Quotidiano
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CORMÒNS.Unparterrediospitid’ec-
cezione, fra giornalisti sportivi e perso-
naggidelmondodelcalcio,un’occasione
importantedacelebrare,il50ºcomplean-
nodella trasmissione radiofonica “Tutto
ilcalciominutoperminuto”,entusiasmo
e passione: gli ingredienti ci sono tutti
per decretare in anticipo il successo di
“Goala grappoli”, chesi terrà aCormòns
venerdì 28 e sabato 29 maggio e che già
stafacendoparlarediséalivellonaziona-
le. Tanto che ieri mattina, a sorpresa, la
conferenzastampadipresentazione del-
l’iniziativa, alla quale hanno partecipa-
to, fra gli altri, l’assessore provinciale al-
loSportSaraVitoeilsindacodiCormòns
Luciano Patat, è stata tenuta a battesimo
dal cantante Al Bano, legato a Cormòns
da un rapporto di amicizia.

L’artistadiCellinoSan Marcohabrin-
dato con il Comitato organizzatore, nel
quale spicca il telecronista e giornalista
Rai Bruno Pizzul, al buonesito dellama-
nifestazione.Saranno davvero numerosi
i volti noti del giornalismo e del calcio
che parteciperanno alle due giornate di
incontri, dibattiti ed eventi collaterali
(fra i quali presentazione di libri, mostre
fotograficheedimemorabiliacalcisticie
un quadrangolare per esordienti under
13conUdinese, Triestina, ItalaSanMar-
co e Cormonese). Da Dino Zoff a Serse
Cosmi, da Evaristo Beccalossi a Gigi De
Agostinie,ancora,PieroFanna.Cisaran-
no le voci storiche della trasmissione ra-
diofonicaAlfredoProvenzaliedEzioLuz-
zi,egiornalisticomeItaloCucci,Daniele
Radaelli,AmedeoGoria,MarcoFranzel-
li, Tiziano Crudeli, Elio Corno e tanti al-
tri ancora.

«All’inizio temevamo una scarsa ade-
sione,ora abbiamo quasi ilproblema op-
posto:sperarechenonvenganotutti»,ha
scherzatoPizzul,commentandolastraor-
dinaria eco che sta avendo “Goal a grap-
poli”.SaràproprioPizzulavestireilruo-
lo di padrone di casa nelle due serate.

In piazza XXIV maggio, o, in caso di
maltempo, nella sala civica, venerdì 28
maggio, alle 18.30, comincerà un conve-
gno sul tema “Il cambiamento del modo
di raccontare il calcio in 50 anni: dalla
radio alla pay tv passando attraverso il
mondo di Internet”. Sabato sera alle
20.30nelTeatrocomunalesiterràinvece
ilgrangaladedicatoai50annidi“Tuttoil
calciominutoperminuto”,doveattraver-
sovideo,immaginieaudiosaràricordata
la storia della trasmissione.

Tantissimeleaziendeeleimpresecor-
monesichehannosostenutoconentusia-
smo l’iniziativa, patrocinata dal Comune
edallaProvinciadiGorizia,daFondazio-
ne Cassa di risparmio e Università degli
studi di Udine. La manifestazione è un
esempioanchedicollaborazionebiparti-
san: demiurghi della manifestazione so-
no stati il capogruppo di Pdl-Terra cor-
moneseMassimo Falato el’assessoreco-
munale allo Sport Giorgio Cattarin, am-
basciatore di prestigio lo stesso Pizzul e
bracciooperativol’associazioneCormòn-
sIncontriamocieilComitatoorganizzato-
re creato ad hoc per l’evento.

Ilaria Purassanta

Alla manifestazione per il 50º di “Tutto il calcio” ci saranno le voci storiche e personaggi come Zoff, Beccalossi e Cosmi

Anche Al Bano per “Goal a grappoli”
Il cantante pugliese ha fatto la sua comparsa alla presentazione dell’iniziativa
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