
Ecco il "Maurino day" 
Un evento al Camera 
per il grazie al capitano 

Bravo giocatore, grande uomo: arriva la festa per Pinton 
Il gm Micalich. «Mauro merita davvero un saluto speciale» 

Giuseppe Pisano 

UDINE. L'Apu Gsa vara il 
"Maurino day", e c'è già chi 
si commuove all'idea di sa
lutare il capitano biancone
ro. 

Mauro Pinton, prima an
cora che un ottimo giocato
re, è un grande uomo. 

La società udinese gli ha 
reso omaggio con una torta 
gigante nella festa di fine 
anno, ma evidentemente è 
troppo poco per uno che in 
quattro anni ha lasciato il se
gno in maniera indelebile. 

Le parole rilasciate al no
stro giornale hanno confer
mato la statura della perso
na, e allora ecco che è nata 
l'idea di promuovere un'ini
ziativa che permetta a tutti 
di abbracciare e ringraziare 
per l'ultima volta Maurino 
Pinton. 

L'evento è aperto a tutti 

ed è in calendario mercole
dì 19 giugno alle 11 al pala
sport Camera. 

Ci sarà spazio per una con
ferenza stampa, per la pro
iezione di alcuni video (faci
le prevedere che il leitmotiv 
sarà la notte di Montecati
ni) e perla consegna di qual
che targa e di qualche ma
glia speciale. 

Senza contare i selfie di ri
to e qualche autografo con 
dedica da custodire fra i ci
meli targati Apu. 

«L'idea di organizzare il 
"Maurino day" - spiega Da
vide Micalich - è nata da 
una riflessione. Si vive sem
pre di corsa, è bene fermar
si un momento e ringrazia
re come si deve un giocato
re che nei suoi quattro anni 
a Udine ha dimostrato di es
sere un'ottima persona. 
Mauro merita un saluto spe
ciale e noi vogliamo render
gli il giusto merito». 

Il tributo a Pinton è giusto 
e doveroso. Perché nello 
sport di alto livello arriva il 
momento di voltare pagi
na, ma è importante dare ri
salto a figure come questa: 
un esempio per i compagni, 
per i tifosi e per i giovanissi
mi. Pinton ha esaltato tutti 
a colpi di triple, è stato ribat
tezzato "elettroshock" e 
"pintonfire". 

Ma soprattutto si è distin
to per correttezza e attacca
mento alla maglia. Nelle 
sue interviste ha dispensa
to saggezza e non è mai an
dato sopra le righe. 

E nell'intervista di com
miato ha concluso ringra
ziando chi ha girato tutta l'I
talia, macinando chilome
tri per tifare Apu. 

Si chiama gratitudine, e 
merita altrettanta gratitudi
ne. Una stagione nuova si 
inizia anche così. — 
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Mauro Pinton sarà salutato dalla Gsa con una grande festa al Camera 

IL CASO 

Nikolic saluta la Virtus Bologna 
ma non ringrazia l'Apu: è polemica 

La Virtus Bologna riabbrac
cia Stefan Nikolic e sul so
cial serpeggia la polemica 
di chi, nella tifoseria udine
se, non ha affatto gradito il 
dietrofront di un giocatore 
che aveva già raggiunto l'ac
cordo con l'Apu Gsa per rin

novare il contratto. La socie
tà felsinea ha ufficializzato 
l'accordo con il giovane ser
bo, il quale ha confermato il 
fatto che la presenza di coa
ch Sasha Djordjevic abbia 
pesato notevolmente nella 
sua scelta: «Ho avuto l'occa

sione di essere chiamato 
dall'allenatore della Nazio
nale serba, già di per sé un 
motivo per non avere un mi
nimo di esitazione». Niko
lic, come prevedibile, ha 
speso parole al miele per 
l'ambiente bolognese, pec
cato però che non abbia ri
volto nemmeno un pensie
ro nei confronti di Udine e 
della Gsa, dove ha trovato 
terreno fertile per rilanciar
si dopo la deludente paren
tesi di Montegranaro. — 

G.P. 
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