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L’ex Ct Ventura sarà premiato a
Forte dei Marmi
La giuria di giornalisti presieduta da Giletti: «L’eliminazione mondiale
non cancella tutto»
di Luca Basile
06 giugno 2018
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TOP VIDEO
FORTE DEI MARMI. Un premio, dopo il fragoroso ed incredibile "flop
Mondiale", Gian Piero Ventura, con ogni probabilità, proprio non se lo
aspettava. Del resto l’indice di popolarità di Ventura dal triplice fischio finale
dello lo spareggio, finito nel peggiore dei modi, con la Svezia, è ai minimi
termini: agli italiani il fatto di non potersi giocare le proprie fiches in Russia non
è infatti ancora andato giù. E ci vorrà del tempo per farsene una ragione.
Esaurita la premessa veniamo al punto in questione: il premio, appunto.
L’ex ct della Nazionale, il prossimo 26 giugno, durante una serata di gala
all’Hotel Negresco di Forte dei Marmi, riceverà infatti il prestigioso "Pallone di
marmo" alla carriera, riconoscimento che gli organizzatori assegnano a
campioni, di oggi e di ieri, del calcio giocato italiano. La motivazione? «Ventura
è un uomo di calcio, allenatore marmoreo che in tanti anni ha guidato alcune
tra le più blasonate squadre di serie A e scoperto giovani talenti. Tutto questo
non si può cancellare con la sfortunata eliminazione della sua Nazionale alle
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qualificazioni ai Mondiali in Russia», mettono a verbale gli organizzatori e la
giuria composta da giornalisti ed esperti di calcio presieduta dal conduttore
televisivo Massimo Giletti, grande appassionato di pallone. Ventura, per
l’occasione, non sarà solo perché oltre a lui saranno premiati altri volti noti del
calcio come l’attaccante della Lazio e capocannoniere del campionato Ciro
Immobile, l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri, tre campioni del recente
passato come Fabio Galante, Massimo Ambrosini e Alberto Gilardino
(unico di questi ancora in attività). E ancora la conduttrice di Mediaset
Premium Eleonora Boi.
Ma l’attenzione, suo malgrado, sarà ovviamente tutta per mister Ventura che di
recente, dopo un lungo letargo mediatico, è tornato a parlare indicando, fra
l’altro, come corresponsabili della disfatta la Federazione e altri comprimari e
non della pelota italica. Scelta, dunque, quella di Giletti e degli organizzatori
del premio, Simone e Barbara Barazzotto, destinata a fare discutere, ma che
forse è stata pensata anche come una sorta di risarcimento, dopo gli strali
inveleniti degli ultimi mesi che ciclicamente ad ogni parola dell’ex commissario
tecnico si rianimano, per lo stesso Ventura. Tornando al Pallone di marmo che quest’anno da Marina di Massa approda a Forte dei Marmi - nella sua
prima edizione aveva visto fra i premiati alcuni big del campionato come Gigi
Buffon, Federico Berlardeschi, Andrea Belotti, Francesco Acerbi. E ancora la
Nazionale Cantanti e la Gialappas Band.
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Fra gli ospiti della serata del 26 giugno al Negresco, con tanto di cena a bordo
piscina, sono attesi anche l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, Dj
Ringo (Virgin Radio), Pippo Palmieri (Zoo di 105), la top model Elisa D’Ospina
e ancora giornalisti della carta stampata e televisiva
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