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CORMONS Calcio, vi-
no, ospitalità, uniti da un
minimo comun denomi-
natore: la passione. Sarà
questo e molto altro “Go-
al a grappoli”, la manife-
stazione dedicata al mon-
do del pallone e della co-
municazione calcistica
che si terrà a Cormons ve-
nerdì 28 e sabato 29 mag-
gio, presentata ieri matti-
na in Comune. E proprio
parlando di calcio, vino e

passione, non poteva che
essere il volto di Bruno
Pizzul ad introdurre
un’iniziativa che porta in
sé un evento unico in Ita-
lia: nella serata di sabato
29 maggio infatti il teatro
comunale di Cormons
ospiterà un Gran Galà de-
dicato ai 50 anni della
storica trasmissione ra-
diofonica “Tutto il calcio
minuto per minuto”, pre-
senti cronisti che hanno
fatto la storia del pro-
gramma come Alfredo
Provenzali ed Ezio Luzzi.
Ma parlando di grandi vo-
ci e ottimo vino, non è
mancata la sorpresa fina-
le: al termine della confe-
renza stampa di ieri è in-
tervenuto infatti un ospi-
te d’onore davvero d’ec-
cezione come il cantante
Al Bano, che ha salutato
con favore l’iniziativa,
brindando con tutto lo
staff organizzatore per
una buona riuscita del-
l’evento, presentato dal-
l’amministrazione comu-
nale cormonese dalle pa-

role del sindaco Luciano
Patat e dell’assessore al-
lo sport Giorgio Cattarin.
«”Goal a grappoli” è una
manifestazione che vuo-
le dare uno sguardo al
mondo del calcio di oggi
assaporando però anche
l’atmosfera di quello di
un tempo - ha detto Patat
- personalmente non pos-
so dimenticare i momen-
ti in cui le partite dome-
nicali iniziavano tutte al-
la stessa ora e ci si sinto-
nizzava per l’ascolto del-
le radiocronache di “Tut-
to il calcio” e si collezio-
navano le figurine dei
campioni. Si può davvero
dire che tutti, aziende in
primis, hanno dato un
fondamentale aiuto al-
l’organizzazione del-
l’evento». Cattarin ha ag-
giunto: «Abbiamo cerca-
to uno slogan che unisse
i concetti su cui si basa
questa manifestazione:
calcio e vino. E da qui,
grazie al lavoro instanca-
bile dei volontari soste-
nuti dall’associazione

“Cormons Incontriamo-
ci”, è nato “Goal a grap-
poli”, che ha visto l’ap-
poggio della Provincia,
della Fondazione Carigo
e dell’Università di Udi-
ne. Oltre alla serata di ga-
la di sabato 29 maggio, ci
sarà un convegno di aper-
tura sulla storia della co-
municazione calcistica
nella serata di venerdì
28, e poi tante altre ini-
ziative collaterali: un tor-
neo giovanile con Udine-
se, Triestina, Itala San
Marco e Cormonese, mo-
stre fotografiche e di me-
morabilia calcistici, mo-
menti letterari”. "Goal a
grappoli" ha ottenuto an-
che l'appoggio della Pro-
vincia: "Iniziativa davve-
ro lodevole - ha commen-
tato l'assessore provincia-
le allo sport Sara Vito - e
l'idea di tributare una se-
rata ad una trasmissione
storica come "Tutto il cal-
cio minuto per minuto",
che da sempre ha riempi-
to le nostre domeniche, è
azzeccatissima".

Matteo Femia

IL CELEBRE CANTANTE A SORPRESA IERI A CORMONS

Albano testimonial di ”Calcio a grappoli”
La kermesse ricorderà i 50 anni di ”Tutto il calcio minuto per minuto”

Albano tra il
sindaco
Patat e
Bruno Pizzul
alla
presentazio-
ne di ”Gol a
grappoli”
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