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Direttore Addio…..
Candido Cannavò, già direttore della Gazzetta dello Sport, ha concluso la
sua vita terrena, a 78 anni, lascia un vuoto nel mondo dei giornalismo. E’
morto, di mattina alle 8.45, nella clinica Santa Rita di Milano dove era
ricoverato, da giovedì scorso, per una emorragia cerebrale. E’ andato via di
domenica il giorno in cui gli sportivi sono raccolti negli stadi… quasi un
saluto allo sport che ha tanto amato e di cui ha tanto scritto. E’ stato per
lustri il punto di riferimento per gli addetti ai lavori ed i fruitori del
giornalismo di cui ne resta un sinonimo inscindibile….. la grinta, la voglia di
fare sempre bene e meglio…. uno spirito sportivo sempre in primo piano.
Ho un ricordo personale avendolo incontrato, a Milano quale corrispondente
nella sua stanza di direttore della Gazzetta dello Sport. Mi disse :”Se vuoi
venire a lavorare qui ed usi il computer…. puoi farlo…. Ma devi lasciare la
Sicilia come ho fatto io anche se è nel mio cuore”. Aveva la Sicilia la sua
terra nel cuore ed a tutti ha lanciato il messaggio di una terra sana… ricca di
cultura e pulita è stato un grande direttore…. Per tutti gli anni della mia
collaborazione con la rosea ho avuto un vero punto di riferimento nel
direttore Candido Cannavò.
I.l.p.

Enzo Biagi
"Mafia e Sicilia"
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