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Il Panathlon premia il giornalista sportivo Alberto
Cerruti

Appuntamento al circolo dell "Scranna"
Nel corso della serata che si terrà GIOVEDÌ 18 GENNAIO alle ore 20,30 presso il Circolo della Scranna
in corso Garibaldi 80 a Forlì, il Panathlon Club Forlì consegnerà il Premio “Salvatore Gioiello” al giornalista
ALBERTO CERRUTI.
Il premio è stato creato nel 2010 in memoria del giornalista e socio Panathlon Salvatore Gioiello e si pone
l'obbiettivo di premiare grandi giornalisti dello sport, come si può constatare dall'Albo d'Oro del Premio:
nelle precedenti sette edizioni il riconoscimento è andato, nell'ordine, a: Alfredo Provenzali (2010), Marino
Bartoletti (2011), Mario Mattioli (2012), Angelo Zomegnan (2013), Leo Turrini (2014), Matteo Marani
(2015), Davide De Zan (2016) e Flavio Tranquillo (2017).
Quest'anno, per la 9a edizione, sarà premiato ALBERTO CERRUTI.

Classe 1952, Alberto Cerruti scrive per "La Gazzetta dello Sport" dal 1974. Come inviato e prima firma del
calcio ha seguito per 31 anni la Nazionale, assistendo a 305 partite degli azzurri, durante otto mondiali e
sette europei, unico giornalista della "rosea" ad avere visto dalla tribuna stampa due successi mondiali, nel
1982 e 2006. Oggi è anche commentatore di Radiouno e della tv della Svizzera italiana.
A condurre la serata il giornalista forlivese Stefano Benzoni.
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Ti potrebbe interessare anche
Il Panathlon "fa la festa" a Fabrizio Borra
FORLI’ - Sarà una serata intinta di riconoscimento, curiosità e approfondimenti quella di giovedì 13 giugno
al Panathlon Club di Forlì (Hotel della Città ore 20,30). Protagonista, un ospite da considerarsi gloria
cittadina anche se forse ancora pochi lo sanno, uno che nel suo campo, la fisioterapia (o massofisioterapia), è
uno dei numeri uno mondiali: Fabrizio Borra. Cinquantaduenne bresciano d’origine, forlivese d’adozione e
relativa residenza dal 1990, Borra, proprio da Forlì, è stato crescente protagonista d’un campo così peculiare
nello sport, al punto di legarsi ad autentiche icone di varie discipline, fino a determinarsi, spesso, figura
siamese a tanti campioni.
Premio Giornalistico del Panathlon a Leo Turrini
FORLI' - Giovedì 13 febbraio alle ore 20.30 al Circolo della Scranna di Forlì si terrà la quinta edizione del
premio giornalistico “Salvatore Gioiello”, promosso e organizzato dal Panathlon Club di Forlì. L’evento
vuole celebrare il ricordo di “un nostro caro socio giornalista e scrittore scomparso e di premiare chi si è
particolarmente distinto a livello di comunicazione e di promozione dello sport sul nostro territorio”, spiega
la presidente Marilena Rosetti.
Pace fatta tra Panathlon e Poligono di Forlì dopo la vicenda degli atleti paralimpici bloccati da tre
rampe di scale
FORLÌ. Panathlon e Tiro a Segno di Forlì si incontreranno a gennaio 2015 per chiarire la spiacevole
situazione verificatasi giovedì scorso, in occasione della cerimonia di consegna dei “Premi Panathlon”. In
quell'occasione, la Presidente del Panathlon Forlì Marilena Rosetti visiterà il Tiro a Segno e incontrerà sia i
giovani e giovanissimi atleti normodotati che i paralimpici. È quanto si evince da una nota diffusa in
mattinata dal Tiro a Segno di Forlì.
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