Ventesimo anniversario Gruppo Sportivo

Bruno Pizzul apre le danze
Venerdì 20 febbraio si è tenuto il primo appuntamento in calendario
Finalmente i festeggiamenti per il “compleanno” del nostro Gruppo Sportivo sono partiti:
dopo continui annunci sulla stampa locale, sul notiziario comunale, sul sito dell’Oratorio e
tra gli atleti del GSO venerdì 20 febbraio abbiamo avuto ospite tra noi niente meno che
Bruno Pizzul, storica voce della nazionale di calcio degli anni 80 e 90.
Pizzul, che ancora oggi fa le sue apparizioni su alcune reti televisive, è di origine friulana e
da giovane è stato calciatore professionista. Appese le scarpe al chiodo è approdato in
RAI sotto la guida sapiente di Paolo Valenti e ha lavorato a stretto contatto con le altre voci
storiche dello sport italiano (Nando Martellini tanto per fare un nome). Attualmente, oltre al
lavoro, si dedica ad incontri in oratori e associazioni per portare la sua esperienza. La
serata è stata molto piacevole soprattutto perché si è da subito instaurato un clima di distensione e di familiarità. Il
discorso è stato per lo più portato sul tema centrale che era stato pensato e cioè “il rapporto tra lo sport e la famiglia”
e molto interessanti sono stati due passaggi del suo pensiero. Il primo era un monito ad allenatori e a genitori troppo
aggressivi che spingono ed esaltano i propri ragazzi pensando di avere tra le mani i futuri campioni dello sport, questo
tipo di atteggiamento è la prima causa della delusione dell’insoddisfazione presente oggi giorno nei nostri adolescenti
e giovani (anche la F.I.G.C. ultimamente sta verificando che sempre più ragazzi abbandonano il calcio precocemente
proprio perché troppo ossessionati dalle aspettative degli adulti). Altro passaggio molto significativo è stato il suo
personale ricordo della tragica serata del 1985 quando allo stadio dell’Heysel morirono 39 persone per una partita di
calcio, toccanti ed emozionanti le sue parole sull’accaduto che hanno fatto scendere il silenzio in sala.
Molti altri passi di questo incontro hanno colpito i presenti come per esempio il fatto che un tempo negli oratori vi era
un pallone e 100 bambini, ora la situazione è molto più vicina all’esserci 100 palloni e un bambino.
Il direttivo del GSO ringrazia ancora pubblicamente Bruno Pizzul per la splendida testimonianza offerta e si
rammarica non poco della preziosa occasione che tante persone hanno perso vista la poca partecipazione
riscontrata. Ci si augura che al prossimo appuntamento la presenza sia numerosa e a tal proposito si avvisa già fin
d’ora che l’evento in calendario è fissato per il 21 maggio e la protagonista della serata sarà Simona Atzori, ballerina
e pittrice italiana nata senza braccia che sin da giovane ha intrapreso queste due attività.
Il comitato organizzatore

Visto il successo degli ultimi appuntamenti eccoci di nuovo con il nostro
1
appuntamento con il cinema per bambini e famiglie.
Sabato 28 marzo alle ore 20:45 verrà proiettato il film “Come d’incanto” e poi
ci sarà la possibilità di passare la fine della serata tutti insieme in salone tra
una sfida a calcetto e una a ping pong, o davanti ad un paio di fumanti caffè o
fresche birre al bar!
Tra qualche giorno arriverà anche l’invito promemoria con un volantino che
verrà distribuito a catechismo, per ora appuntatelo nelle vostre fitte agende
piene di impegni!

Ti aspettiamo!

Ciclostilato in proprio

In cammino
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