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Presentato il torneo Cornacchia/Gallini - calcio e volley giovanili
Oggi nell’aula consiliare del Comune di Pordenone è stato presentato il tradizionale torneo “Cornacchia e
Gallini” di calcio e volley giovanile, maschile e femminile.
Presentando la manifestazione, Tiziano Cornacchia ha ricordato che è nato 35 anni fa a Porcia, nel corso
degli anni è cresciuto ed oggi alle edizione 2017 parteciperanno sedici società di calcio e dodici di volley,
con 32 squadre per ogni disciplina torneo e 350 partite nei quattro giorni di Pasqua. Molte le società del
territorio e più di metà di queste provengono dall’estero. Non si tratta solamente di una competizione
sportiva, poiché durante il torneo saranno presentate iniziative collaterali, come la Lucciolata ed incontri
medico-scientifici.
Il sindaco Alessandro Ciriani intervenuto alla presentazione, ha definito il Cornacchia/Gallini una
manifestazione che entra nella tradizione del territorio visto il coinvolgimento di altre cittadine, ma
soprattutto perché si fonda su un sano agonismo, sull’amicizia, sulla solidarietà, sull’attenzione per i
bambini e i giovani. L’Amministrazione sostiene questo Torneo perché proietta il territorio verso l’esterno
e ne offre un’immagine positiva e dinamica e i fondi che si erogano non sono spese ma investimenti, poiché
ci sono forti ricadute di carattere turistico, economico e commerciale ed inoltre si contribuisce a creare un
circuito virtuoso per tutto il movimento sportivo Concludendo ha detto che, - anche per l’allestimento del
Bosco delle farfalle in piazza XX Settembre, - gli ospiti troveranno una città accesa, pulita, accogliente,
dunque un biglietto da visita di Pordenone impeccabile.
L’assessore allo sport Walter De Bortoli, ha richiamato l’attenzione sulle modalità ed opportunità di
erogazione dei risorse da parte di istituzioni superiori al Comune e ha rimarcato che l’obiettivo
dell’Amministrazione è finalizzato alla coesione e al coinvolgimento di tutte le realtà che si impegnano
per la crescita del movimento sportivo, siano esse importanti come il Cornacchia/Gallini, ma anche a quelle
più piccole. Per questo è in programma la rigenerazione di diversi impianti sportivi della città.
All’incontro sono intervenuti dirigenti sportivi di società, sindaci di città che ospiteranno le partite, in
rappresentanza della Regione FVG, e la sign.a Carmen Gallini, anima della Via di Natale, che ha istituito
il torneo in memoria del marito Franco.
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