
GOAL a GRAPPOLI,  di CF 28.04.2017 

 

CORMONS, ZEGLA FRIULANO 2012 IN 

ANTEPRIMA ALLA  “8^ GOAL A 

GRAPPOLI” 

 
VINO NATURALE DEI GIOVANI VIGNAIOLI KEBER E BLAZIC 

A Goal a Grappoli,  i campioni del calcio Thomas Heurtaux  ed Aldo 

Serena ai fornelli con gli chef 

Ha preso  il via   presso l’azienda agricola Renato Keber di Zegla - 

Cormons, l’ 8^ edizione di GOAL A GRAPPOLI , evento di portata 

internazionale che , come ben si comprende dal titolo ,  costituisce 

un’ideale passerella per due mondi che hanno diversi aspetti in comune e 

cioè lo sport  e l’enogastronomia . ” 

E’ stata  organizzata dall’associazione Vinexit in collaborazione con 
l’amministrazione comunale. 

Il  grande difensore francese  dell’ Udinese, Thomas Heurtaux  ed il 

campione  (Inter, Milan, Juventus e Torino ) e più volte nazionale, Aldo 

Serena hanno partecipato attivamente,  collaborando con due noti chef. 

 

Presenti anche il giornalista di Rai Sport Marco Civoli; l’ex terzino della 

Nazionale, dell’Inter, della Juventus , dell’Udinese Gigi De Agostini; 

l’allenatore Edj Reja  ,  Enzo Ferrari  (storico allenatore del grande Zico ) ,  



 

Dedicato a Renato Keber  da Zico, 18 febbraio 2017 

l’olimpionico  bronzo nel pugilato di Sydney 2000 (e già concorrente di 

Masterchef ) Paolo Vidoz;  ,  l’agronomo e  giornalista Claudio Fabbro, 
Federico Buffa (Sky)  ed altri ancora. 

Coordinatore ed animatore di un vivace talk show ad inizio giornata  il 

professor Francesco Pira , docente di Psicologia dell’Università di 

Messina . 

 



 

Lara Vecchio e la Giuria 

 

Lara, Serena, Debelli, Hertraux, Gavagna 



 

Cattarin,Vidoz,Pira e Fabbro, da sinistra 

Il saluto della Città del Vino del Collio è stato portato sia dal Sindaco 

Luciano Patat che dal delegato allo sport  Giorgio Cattarin. 

Ai fornelli, invece, sfida fra due chef d’eccezione come Alessandro 

Gavagna  de “La SUBIDA-Il CACCIATORE di Cormòns ( con Serena ) e  

Massimo De Belli- Castello Conti Formentini- San Floriano del Collio  ( 

con Heurtaux )  , in un divertente show-cooking condotto da Lara 

Vecchio 

Emozionante il collegamento telefonico con uno dei protagonisti storici 

della manifestazione, Bruno Pizzul, trattenuto a Milano a seguito di un 

infortunio ciclistico. 

 

ZEGLA  Friulano 2012 , UN VINO SECONDO NATURA 

Protagonista della giornata è stato il vino ZEGLA “Friulano” 2012 , 

presentato in anteprima  da tre giovani vignaioli della località collinare 

cormonese adiacente alla Goriska Brda e  cioè Kristian Keber, Michele 



Blazic e dallo stesso Renato Keber ( appassionato di calcio ed amico del 

famoso Zico che è venuto a salutarlo il 18 febbraio scorso durante la sua 

visita in Friuli ). 

 

I “Magnifici Zegla Friulano 2012 “ 

Si tratta di un vino ottenuto dalle migliori Tocai friulano di vigne vicine 

tra loro e tutte gestite con metodi rigidamente bio , al netto di 

anticrittogamici ed antiparassitari tossico nocivi, esteri fosforici , 

diserbanti vari etc. 

Zolfo ( antiodidico) , Rame (antiperonosporico )  ridotti allo stretto 

necessario. 

Segue una vendemmia medio tardiva con una attenta macerazione delle 

uve  , decantazione  a freddo ed , al travaso di fine inverno , il vino 

“Friulano “ delle tre aziende viene assemblato , per godersi poi un 

affinamento non inferiore ai 5 anni . 

 



 

Michele Blazic 

 

 

Kristian Keber 



Trattasi di un vino bianco dal bel colore giallo dorato, con struttura 

decisa e gradevole bevibilità, cui non è estranea l’assenza di “solfiti 

aggiunti “ . Tutti naturali i 14 gradi alcolici, ben armonizzati con un’acidità  

garante – insieme agli altri parametri- di altri anni d’evoluzione positiva.  

 

Renato Keber 

Prosciutto ed insaccati locali  ma soprattutto i grandi formaggi 

aromatizzati di Beppino e Patrizia Zoff ( “Borc da Ocjs “  di Borgnano ) 

contribuito ad apprezzare  questo grande vino bianco ed arricchire una 

serata memorabile . (CF) 



 

Zegla-Cormòns, 27 aprile 2017 

 

 

Nelle foto archivio fabbro 

 

Lara Vecchio e Giuria 

Pira e Fabbro 

I tre vignaioli 

Dedica di Zico a Renato Keber 18.02.2017 

Le bottiglie di ZEGLA FRIULANO 2012 

Zoff Beppino e Patrizia 


