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Cormòns
"Tuttoil caldo" amarcord,
per ilSOo anniversario

CORMÒNS. Amarcord e
grandi nomi del calcio e del
giornalismo sportivo sono gli
ingredienti di un nuovo even-
to che approderà a Cormòns
nell'ultimo fine settimana di
maggio: la celebrazione del
cinquantesimo anniversario
della celeberrima trasmissio-
ne radiofonica "Tutto il cal-
cio minuto per minuto".

Venerdì 28 e sabato 29mag-
gio si svolgerà nel centro colli-
nare la manifestazione, che
gode già del patrocinio del-
l'amministrazione comunale
e dell'Università degli studi
di Udine e alla cui organizza-
zione stanno collaborando at-

tivamente anche il giornali-
sta Bruno Pizzul e il docente
di comunicazione e relazioni
pubbliche Francesco Pira.
Sono stati contattati anche
Gianni Mura ed Ezio Luzzi,vo-
ce mitica della trasmissione,
e l'allenatore Serse Cosmi,
che vanta un passato di calcia-
tore a Cormòns.

Hanno già dato conferma,
invece, della loro presenza il
noto volto della Rai Amedeo
Gorizia e Italo Cucci, ex diret-
tore del Guerin sportivo, la
bibbia negli anni 80 per gli ap-
passionati e ora commentato-
re su Radioz per la "Domeni-
ca sportiva".

Tiziano Crudeli, salito alla
ribalta nazionale come ospi-
te a Chiambretti nighte notis-
simo commentatore di La7
gold, ha dato la sua disponibi-
lità di massima. L'assessore
comunale allo Sport Giorgio
Cattarin ha incontrato gli or-
ganizzatori e si è detto entu-
siasta del progetto. Si cerca-
no ora anche sponsor privati
che contribuiscano all'inizia-
tiva. Nella prima serata la ma-
nifestazione ospiterà uno sti-
molante dibattito sul cambia-
mento dell'informazione sul
calcio, dalla radiocronaca al-
l'avvento di Sky.

La seconda giornata avrà il
suo momento clou nella sera-
ta di gala, in cui sarà conse-
gnato il premio alla carriera

a un giornalista sportivo e in
cui allenatori e calciatori rac-
conteranno il mondo del pal-
lone. I loro aneddoti saranno
intercalati da proiezioni di vi-
deo e dall'ascolto di alcune ce-
leberrime radiocronache di
partite.

Sarà allestita inoltre nel
Museo civico del territorio
una mostra di memorabilia
sulla Cormonese, vecchie fo-
to delle squadre a partire da-
gli anni 20. Molti cormonesi
potranno ritrovarsi in quegli
scatti. Sabato, inoltre, sarà
proposto un quadrangolare
giovanile al Ricreatorio par-
rocchiale. I ragazzi indosse-
ranno le divise d'epoca con i
nomi di calciatori famosi del
passato, rivivendo così le loro
gesta.
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