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SECOLO
LaPARTITA
del

ore 10.00

ore 10.30

ore 11.00

ore 11.45

Raduno generale

Presentazione dell’evento 
e saluti delle Autorità

PRIMO TEMPO
Esibizione delle vecchie 
glorie

SECONDO TEMPO
Scesa in campo
degli atleti tesserati

sabato

04  06
2022

ore 13.00 Festa conviviale



Raduno di “vecchie e nuove glorie” e di 
tutti gli ex dalle ore 10.00 allo Stadio 
Vizzari di via Baiamonti

Si organizzano tutti quelli che inten-
dono partecipare alla partita-esibizione 
(primo tempo della PARTITA DEL SECOLO), 
compilando il modulo di esclusione di 
responsabilità degli organizzatori per 
eventuali incidenti o danni. Gli stessi 
potranno “giocare” portandosi calzoncini, 
calzettoni e scarpe, indossando la “magliet-
ta” fatta stampare per l’occasione (90 bian-
che con scritte rosse e 90 rosse con scritte 
bianche). La stessa maglietta – si ricorda 
che potrà essere indossata anche da tutti gli 
ex, dirigenti compresi, che, per motivi 
diversi, non possono o non intendono 
giocare, quindi neanche indossare le scar-
pette; ma tutti assieme faremo la foto prima 
di iniziare la cosiddetta partita.

Arbitrerà don Fulvio Marcioni. Per il 
“primo tempo” si entrerà in campo a fasi 
successive: prima i più anziani e, via via, i 
meno anziani, con turni dettati dalle condi-
zioni, in base al numero dei partecipanti. In 
ogni caso si giocherà sul campo grande, a 
ritmi lentissimi – niente agonismo! – 15 
contro 15 o anche 18 contro 18; forse una 
garetta alla fine del primo tempo ai rigori 
per toccare tutti almeno un momento il 
pallone.

Dopo breve pausa e alcune interviste, 
nel “secondo tempo” scenderanno in 
campo tutti gli atleti attualmente in attività, 
eventualmente anche qualche giovane ex, 
da vedere se con partitelle “trasversali” per i 
più piccoli e a campo intero per i più grandi, 
magari 15 contro 15… a scopo non agonisti-
co e con analoga esibizione ai rigori, cross e 
testa, portieri… Saranno stabilite delle pre-
miazioni, su segnalazione dell’Audax, anche 
per il più anziano degli ex.

Se, come previsto, si finisce la partita 
entro le 12.30, parteciperemo tutti assieme 
al rinfresco conviviale che sarà ospitato 

davanti al chiosco sotto il tendone; in caso di 
maltempo dopi la partita potremo farlo 
nella Sala Ospitalità del Pastor: in caso di 
forte maltempo già dalla mattina la manife-
stazione sarà rinviata al sabato successivo.

Sarà tutto ripreso da videocamera, 
anche con brevi interviste (ai più anziani, 
alle famiglie più numerose, ecc.): è bello 
vedere e descrivere brevemente tutte le 
nazionalità di origine dei giovani tesserati 
cosicché appaia chiaramente cosa è stata e 
cosa è ancora adesso l’Audax.

All’inizio ci sarà un breve momento in 
ricordo del cav. Rosario Vizzari e, poi, dei 
tanti che non ci sono più; citeremo soprat-
tutto gli assenti della storica partita del 
giugno del ‘68, radunando per una foto 
almeno alcuni dei giocatori di allora, assie-
me a presidenti, dirigenti e amici.

Ai partecipanti, oltre alla maglietta, 
sarà distribuita anche una copia del libro 
biografico sul cav. Vizzari, oltre a quella 
voluminosa di Tullio Chiussi del 2014.

Potranno essere fatte libere offerte 
(con cassettina apposita) a favore degli 
organizzatori per libretto, magliette, rinfre-
sco, ecc.

Venerdì 27 p.v., alle 11.00, verrà inau-
gurata una mostra nell’atrio del Municipio di 
Gorizia sulla storia dello Stadio  “Vizzari” di 
via Baiamonti, che resterà aperta fino al 6 
giugno.

PER OGNI EVENTUALE NECESSITÀ potrete 
utilizzare i seguenti contatti:

 - Roberto Vizzari: 347 699 5695, 
roberto.vizzari@libero.it

 - ICM: 0481 535085 (orario 9-12), 
info@icmgorizia.it

ISTITUTO PER GLI

INCONTRI
CULTURALI
MITTELEUROPEI

La PARTITA  del SECOLO
PROGRAMMA DI DETTAGLIO E ISTRUZIONI
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