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CORMONS. MANIFESTAZIONE

Pizzul e Cosmi
in maglia grigiorossa
Una delle chicche
di "Gol a grappoli"
il 28 e 29 maggio
CORMONS Prime conferme per la

prima edizione di «Gol a grappoli»,
la due-giorni dedicata al mondo del
calcio con un omaggio particolare al
50° della trasmissione radiofonica
«Tutto il calcio minuto per minuto».
La manifestazione, programmata
per il 28 e il 29 maggio a Cormons,
vedrà la partecipazione dei giornali-
sti Bruno Pizzul, Amedeo Goria, Ita-
lo Cucci e Tiziano Crudeli, che han-
no già dichiarato la loro disponibili-
tà a presenziare alle conferenze pro-
grammate in piazza 24 Maggio. Cl sa-
ranno anche il sociologo nonché do-
cente all'università di Firenze Pip-
po Russo, e il co-direttore del corso
di perfezionamento in Giornalismo
sportivo dell'università di Udine a
Gorizia Francesco Pira, che ha par-
tecipato martedì ad un primo sum-
mit m Comune con gli organizzatori.
All'evento cormonese infatti ha dato
piena disponibilità anche il Centro
polifunzionale dell'università di Udi-
ne a Gorizia diretto da Mauro Pasco-
lini. Un'iniziativa, questa voluta da
un gruppo di giovam amanti del cal-
cio, che ha trovato completo accordo
con l'amministrazione comunale di
Cormons e con la società dilettanti-
stica Cormonese: tra i promotori del
weekend dedicato a Tutto il calcio
minuto per minuto e ai tanti modi
per raccontare questa vera e pro-
pria mania nazionale che si chiama
calcio infatti c'è anche l'assessore
comunale allo Sport Giorgio Catta-
rin, già presidente dell'allora Cor-
mons calcio. Il programma di «Gol a
grappoli» è molto ricco: la prima
giornata sarà aperta da una mostra
di memorabilia calcistici nelle sale
del Comune. Saranno visibili foto
storiche della Cormonese calcio (im-
perdibili le immagini d'epoca con
Bruno Pizzul e Serse Cosmi in ma-
glia grigiorossa), maglie autentiche
di campioni del passato e angoli de-
dicati al calcio vissuto in due modi
completamente differenti: attraver-
so la passione del calcio da tavolo,
grazie alla collaborazione della loca-
le associazione di Subbuteo, e quel-
la più contemporanea dei videogio-
chi. In serata i primo simposio dedi-
cato all'evoluzione del modo di rac-
contare il calcio dalla radio ad inter-
net, passando per la televisione digi-
tale e via satellite. Nella seconda
giornata invece spazio ad un torneo
mternazionale di calcio per forma-
zioni giovanili al Centro pastorale
monsignor Trevisan e ad una serata
finale tutta dedicata ai 50 anni di
Tutto il calcio, con video e immagini
di un calcio d'altri tempi e ospiti
d'eccezione tra cui una delle stori-
che voci della trasmissione RadioU-
no.
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