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Da 14 anni sono Presidente di una Società di calcio che promuove l'integrazione, lo sviluppo e la formazione dei giovani 
indirizzandoli verso una sana educazione sportiva e morale.
Questo nostro impegno aggiunge ai ragazzi oltre alla cultura acquisita dalle famiglie anche una nuova esperienza di formazione 
di gruppo che gli servirà in futuro a superare le difficoltà della vita nella loro integrazione sociale.
In questi anni sono stati fatti enormi passi, a partire dalla prima felice fusione  del 1995 fra il Rizzi del rag. Fantin e la Forti e Liberi 
di cui ero allora presidente, creando una nuova Società per il settore giovanile, la Atletico Udine, rimanendo le due Società madri 
con la 1^squadra e gli Juniores. Successivamente abbiamo unito le 3 Società nel Libero Atletico Rizzi che tante soddisfazioni ha 
dato fino al 2013, anno in cui si è ripetuta la storia con la nascita dell'Udine United per la gesitione dei settori giovanili del L.A.Rizzi 
e del Cormor, ed infine l'unione definitiva recentissima con la nascita dell'A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor.
Tutto questo processo, irto di difficoltà, è il frutto del ragionamento e l'analisi dei periodi non facili che hanno dettato queste scelte 
per la mancanza di soggetti di volontariato e in particolar modo per contenere i costi, ma soprattutto per poter svolgere in 
maniera adeguata l'attività sul territorio.
Un pensiero di ringraziamento mio personale va al Sindaco e a tutto il Consiglio Comunale per lo sforzo finanziario che hanno 
deliberato dotandoci di strutture degne della nostra circoscrizione.

Elio Moretti
 

Presidente dell’A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor

Elio Moretti

Furio Honsell
 

Sindaco del Comune di Udine

50 anni

ai Rizzi
di calcioSaluti

La società sportiva Rizzi Calcio, prima come Rizzi, poi come Libero Atletico Rizzi e infine come Udine United Rizzi Cormor, ha 
sempre svolto la sua attività all'insegna della promozione sportiva per tutti.
Da cinquant'anni, infatti, questo fiore all'occhiello dello sport udinese ha rappresentato un esempio di innovazione sociale e 
promozione sportiva. Grazie all'impegno dei dirigenti, dei tecnici e di tutti coloro che si sono prodigati per la società, infatti, sono 
stati formati migliaia di giovani e sono stati insegnati loro i valori dello sport, dell'aggregazione e della solidarietà.
Come sindaco, ma soprattutto come cittadino, esprimo dunque profonda vicinanza a questa associazione e porgo i miei 
complimenti e quelli di tutta l'Amministrazione comunale per tutto il lavoro svolto.
Lavoro che auspico possa continuare a raccogliere gli stessi successi ottenuti fino ad ora. Il vero successo non è comunque 
vincere le partite, ma promuovere lo sport e diffonderne i valori, soprattutto tra le giovani generazioni. E questa partita Udine 
United Rizzi Cormor l'ha già vinta.

Furio Honsell

Anedi Ermacora
 

Delegato Provinciale di Udine della F.I.G.C.

È una soddisfazione grandissima per il sottoscritto, anche per i ricordi incancellabili che mi hanno legato a questa Società, 
portare il saluto personale e di tutta la Delegazione Provinciale di Udine per questo importante appuntamento.
Grande merito, ed affettuoso ricordo, va ai “pionieri” che hanno dato vita a questa solida e sana realtà.
Cinquanta anni conditi da soddisfazioni, passate anche, attraverso a tanti sacrifici da parte di Dirigenti appassionati che hanno 
contribuito a fare del “calcio” in un piccolo quartiere.
È giusto festeggiare questo primo mezzo secolo, anche perché, oltre a ricordare tutte le persone che hanno avuto tanto merito in 
questa crescita, c'è la possibilità di sensibilizzare gli attuali Dirigenti ad impegnarsi per proseguire questa bella storia di Sport.
Oggi è difficile fare calcio, ma era difficile anche 50 anni fa, quindi gli sforzi che gli uni e gli altri hanno fatto devono essere premiati 
giustamente con una cerimonia che ne ricordi i contenuti e gli obiettivi raggiunti e da raggiungere.
Con stima Anedi Ermacora
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“No! Non si può fare, non ha senso, perché qui certe cose non durano!”
Era la frase che ho sentito ripetere con maggior frequenza quando ho prospettato per la prima volta l'idea di rimettere in piedi un 
circolo giovanile e una squadra di calcio ai Rizzi.
Ma i giovani, come spesso accade, hanno smentito queste previsioni e nel loro entusiasmo hanno coinvolto non solo me, ma 
anche il parroco e gli stessi adulti che si sono messi in gioco con loro, e hanno convinto don Lino a fare l'acquisto di quella 
porzione di terreno che mancava per la costruzione di un campo regolare di calcio.
Il seme, gettato in quel terreno, è maturato ed ha permesso la rinascita della squadra di calcio dei Rizzi che ha ridato slancio, 
entusiasmo e possibilità di un sano divertimento ai giovani e ai ragazzi del quartiere, e non solo.
La navigazione della società non è stata sempre tranquilla, ma la costanza e l'impegno di tutti gli interessati hanno permesso di 
superare gli ostacoli, raggiungendo un traguardo importante sia di durata che di maturazione: 50 anni di attività sono infatti una 
meta prestigiosa, non facilmente pronosticabile il giorno dell'inaugurazione di quel campo che ha visto calcare il terreno di gioco - 
ancora sassoso - la squadra locale contro le vecchie glorie dell'Udinese!
Sono grato quindi al curatore di questa interessante pubblicazione con la quale ha voluto consegnare alla memoria di quanti 
hanno partecipato a questa meravigliosa avventura e a quanti, con lo stesso spirito, ne vorranno proseguire il cammino, una 
bella documentazione del percorso fatto e uno stimolo per proseguire.
Io, da parte mia, con il piacere proprio di uno che, avanti negli anni, rievocando fatti, memorie e volti che mi saranno sempre cari, 
la gusterò con gioia!

Pietro Brollo
 

Arcivescovo Emerito di Udine, «don Pietro» per gli amici

don Pietro Brollo

Quando, in occasione del bilancio preventivo 2008 del Comune di Udine, in qualità di consigliere comunale di maggioranza, 
presentai un emendamento che andava a modificare alcune voci del bilancio presentato dalla Giunta Cecotti, al fine di 
recuperare per l'anno stesso i fondi (850 mila euro) da destinare al rifacimento degli spogliatoi dell'impianto di V.le dello sport 
concesso in uso alla società Libero Atletico Rizzi, il Consiglio comunale di Udine lo votò all'unanimità. Non solo. Diversi 
esponenti di maggioranza e di opposizione intervennero per lodare la filosofia e le motivazioni sottese a quell'atto.
In quel documento motivavo la necessità che l'ente pubblico locale  sostenesse in maniera determinata e concreta quelle 
società sportive che si adoperano realmente per la crescita fisica e morale dei giovani del proprio territorio,  svolgendo un ruolo 
di grandissima portata sociale a differenza di altre società che praticano politiche “selettive” sin dalla giovanissima età, 
finalizzate al raggiungimento di risultati sportivi ed alla valorizzazione dei propri tesserati.
In seguito, con l'Amministrazione Honsell, nonostante diversi “intoppi” amministrativi, vennero effettivamente realizzati i nuovi 
spogliatoi e venne altresì impegnata un'ulteriore posta in bilancio per la realizzazione delle tribunette per gli spettatori.
 Questi, a mio avviso, rimangono alcuni degli attestati e riconoscimenti più chiari ed inequivocabili di quanto importante sia stato 
e sia tuttora il ruolo di Società come quella dell’Udine United Rizzi Cormor. Società che rispecchia per mezzo di chi vi opera, la 
laboriosità, la serietà e l'alto valore ideale di un quartiere, quello dei Rizzi, a cui sono molto legato e che per molti aspetti può 
essere considerato  quartiere e comunità modello.
Ecco perchè, in occasione dei 50 anni di questa grande famiglia, sono molto felice e onorato di poter unirmi a tutti coloro che 
festeggiano questo bel traguardo. 
Grazie di cuore e tanti, tanti auguri!!!

Agostino Maio
 

Già Vicesindaco del Comune di Udine e Delegato di quartiere 

Agostino Maio

Giuseppe Graffi Brunoro
 

Presidente BCC Friuli Centrale 
E' con  piacere che accogliamo la richiesta del Presidente Elio Moretti per un pensiero in occasione del 50° anno di fondazione 
dell'Associazione. Arrivare al traguardo di 50 anni di attività è segno di un impegno continuo che presuppone una passione e un 
coinvolgimento delle persone che operano nel solo interesse della comunità di riferimento.
La nostra Cooperativa di Credito è da sempre vicina alle iniziative ed alle attività delle associazioni che operano sul territorio, ed 
anche con l’Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica Udine United Rizzi Cormor la collaborazione è continua e crediamo 
sinergica per costruire il bene comune e perseguire l'interesse delle comunità locali.
Non possiamo che augurarvi, a nome di tutti i soci della nostra Cooperativa di Credito, di poter continuare le vostre 
attività, confermando la nostra presenza e la nostra vicinanza. Giuseppe Graffi Brunoro
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L'Associazione Sportiva Rizzi, festeggia il prestigioso traguardo del 50° anniversario dalla sua fondazione. Anche se 
attualmente ha cambiato denominazione. Questo fatto, certamente non dà una minore importanza a questo 
avvenimento così sentito.
Mi pare opportuno, rivolgere un doveroso e sentito pensiero di ringraziamento a tutte le persone, sia a chi c'é ancora 
e sia a quelle che purtroppo ci hanno lasciato e che hanno dato un grosso contributo a far nascere la Società e 
realizzare il sogno di riavere un campo sportivo nella Comunità dei Rizzi, con annessi spogliatoi e fondare una nuova 
società sportiva.
Certamente, senza voler dimenticare nessuno, mi pare doveroso, ricordare in “primis” il caro e indimenticato don 
Lino Andrioli, il quale, assieme a don Pietro Brollo, hanno avuto il coraggio e la determinazione, di realizzare 
l'acquisto del pezzo di terreno mancante per la realizzazione del nuovo campo sportivo. Andando contro tutti e tutto, 
pur di sostenere quel progetto richiesto dai giovani di Rizzi.
Dopo tanti sacrifici sostenuti da varie persone che, nel tempo libero e la domenica, hanno lavorato per rendere 
praticabile il campo sportivo e costruire, seppur spartano, lo spogliatoio con le relative infrastrutture, per dare così 
inizio alla grande avventura del A.S.R. RIZZI.
Per quanto riguarda la mia esperienza come presidente della Società, posso dire di essere soddisfatto, per quanto 
realizzato nel lungo periodo. Periodo fatto di tanti momenti felici che, hanno di sicuro battuto quelli tristi che, grazie  
alla consapevole volontà di tutti, siamo sempre riusciti a superarli. Mi corre l'obbligo di ringraziare anche i dirigenti 
dell'allora neonato Udinese Club dei Rizzi, che nei momenti di difficoltà ci hanno dato un grosso e fattivo aiuto.
Ringrazio tutti, indistintamente i Collaboratori, sia i Dirigenti membri del Consiglio Direttivo sia quelli” Esterni”, 
Allenatori, Giocatori che hanno fatto parte della grande famiglia del A.S.R. RIZZI e tutti quelli che ci hanno seguito e 
incoraggiato ad andare avanti in questo lungo periodo.
Mi corre anche l'obbligo di ringraziare tutte quelle persone che ancora portano avanti l'attività. Consapevoli delle 
grandi difficoltà che devono affrontare quotidianamente. Questa, purtroppo, situazione economica che stiamo 
vivendo in questo mondo “globalizzato”, ci costringe ad affrontare e cercare di superare molti ostacoli, sia sul piano 
economico e sia nei rapporti sociali. Comunque penso e, ne sono convinto, che il lavoro svolto sia molto importante, 
rivolto a favore dei nostri ragazzi, i quali devono capire che, attraverso i valori dello sport, quello vero, possono 
apprendere ed essere aiutati a crescere bene, indipendentemente dal fatto di diventare o meno dei campioni nel 
mondo del calcio. Quello che è più importante è il fatto che molte persone, attraverso il volontariato danno un valido 
contributo, a far sì, che i ragazzi o ragazze che praticano lo sport, quello serio, diventino anche delle brave persone 
nella vita quotidiana, in quanto la nostra società civile ne ha tanto bisogno.
Auguro che, questa festa delle “Nozze d'Oro” della Società possa continuare nel prossimo futuro. Con la fondata 
speranza che il lavoro della Società possa anche far maturare in futuro, tanti altri giovani, e perché no, “sfornare” 
qualche campione che possa ben figurare a livello nazionale.
Concludo, con rivolgere un cordiale “MANDI” a tutti coloro che sono presenti alla festa, con l'auspicio che possa 
essere momento felice per tutti, anche per ricordare i tanti episodi ed aneddoti vissuti nel lungo periodo della 
storia della A.S.R.RIZZI.

Gianfranco Fantin
 

ex presidente Rizzi calcio

Gianfranco Fantin

50 anni

ai Rizzi
di calcioUn saluto speciale



50 anni

ai Rizzi
di calcioUn pensiero di...

I PREDESTINATI ...

Victor Tosoratti da imprescindibile giocatore è diventato la vera anima di questa Società allargata ed alla quale 
dedica con vera passione grande parte di se stesso, coadiuvato da uno staff ristretto ma certamente efficace. 
Cresciuto calcisticamente nell'A.S.R. Rizzi fin dall'età di sette anni insieme al fratello Roberto, nonostante le richieste 
e l'interessamento di importanti club non ha inteso abbandonare quella che da sempre ha ritenuto la sua famiglia, 
nonostante qualche breve esperienza che alla fine lo ha arricchito ulteriormente. Gli sono dì valido e importante aiuto 
i suoi collaboratori e Nando Martina nella qualità di responsabile del settore giovanile.
Con Victor ho voluto introdurre un capitolo del tutto particolare di doverosi ringraziamenti a tutti coloro che, per un 
verso o l'altro, hanno lasciato un indelebile segno in una Società che, nonostante l'originaria dimensione contenuta, 
ha sempre dato segni di vivace partecipazione da parte di quanti ne hanno fatto parte. Victor ha avuto illustri 
precedenti di cui non si può sottacere.
Giulio Baratto è entrato a far parte dell'A.S.R. Rizzi fin dai tempi più remoti. Da studente era un giocatore 
unanimemente riconosciuto fra i più dotati e quindi accettato come capitano della formazione in cui militava con 
merito. Terminati gli impegni sportivi ha intrapreso la carriera parallela come organizzatore poi animatore 
instancabile ed allenatore e quindi presidente. Per motivi di lavoro si è dovuto allontanare per qualche tempo dalla 
Società ma, appena gli è stato concesso un riavvicinamento, è ripiombato nel club dove, ormai da parecchi anni, si 
dedica con capacità e con senso di "aiuto illuminato". Il presidente di un gruppo, qual si voglia esso sia, 
automaticamente diventa "illustre parafulmine" in particolare nelle avversità e lui in momenti diversi lo è stato e non 
ha mai smesso il proprio aiuto.
Un altro che fin da studente ha concesso alla Società tutti i momenti di cui poteva disporre, è il vulcanico Aurelio 
Salvin che, dopo aver dedicato anni di gioventù alla pratica calcistica con i Rizzi, si è poi messo a disposizione con 
successo alla preparazione delle giovani leve. Molteplici erano i suoi interessi per qualsivoglia forma di Sport, perché 
da sempre ha creduto che questa sia la migliore strada per una sana crescita. Da giocatore ad allenatore arriva alla 
presidenza, ma da uomo di campo ha sempre preferito l'azione ed è stato importante guida per i ragazzi.
Gianfranco Fantin per ventitré anni è stato il presidente di una società che dal nulla ha saputo portare a livelli 
impensati. A lui bisognerebbe dedicare un fascicolo a parte, con tanti tanti ringraziamenti.

E I NON…
E per finire, ma per questo non per ultimi, quei personaggi, spesso in ombra, che sono rimasti legati alla Società fin 
dai primissimi tempi e che forse sarebbe stato opportuno ricordare nel periodo in cui hanno operato maggiormente; 
personaggi che hanno saputo e voluto concedere un po' dei loro tempo a coloro in cui credevano, con umiltà ma con 
grande passione e sagacia.
A tutti costoro un grazie da tutta la comunità.

Aldino Tosolini
 

Aldino Tosolini 06
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Ci apprestiamo a scorrere su queste pagine cinquanta e più anni di vita di una associazione sportiva che ha in 
qualche modo segnato la quotidianità di tantissimi ragazzi, molti dei quali, oggi adulti, avranno il piacere di rivedersi e 
ricordare un periodo spensierato della loro giovinezza. Fin da queste prime righe vogliamo scusarci se qualcuno 
maldestramente ci è sfuggito o se ci possono essere delle inesattezze, ma la perfezione non è di questo mondo ed in 
qualche modo si cercherà di porre rimedio.

IL TERRITORIO
Alla periferia di Udine, verso ovest, dove il territorio cittadino termina in ampi spazi di verde, c' è un borgo, integrato 
ormai nel tessuto urbano, ma che mantiene inalterate le strutture dei piccoli centri di un tempo. Rizzi conserva ancora 
parecchie abitazioni che risalgono ai secoli passati e, molte vie anguste e tortuose sono rimaste quelle di un tempo 
adattate alle nuove esigenze abitative. Attorno alla piazza, al centro del paese, gravitano pressoché tutte le attività di 
ordine culturale, sociale e ricreativo, attività molto sentite e partecipate da tutta la popolazione fin dagli inizi del 1700. 
Da qualche tempo però la pace e la quiete del piccolo centro è stata stravolta dai notevoli insediamenti sulle vaste 
praterie che si estendono tra Rizzi, Colugna e Feletto Umberto ed il letto del Cormor verso Passons e Torreano, dalle 
grandi strutture sovracomunali di pubblica utilità ed interesse quali la bretella autostradale, la coassiale superstrada, 
la circonvallazione ovest esterna alla città, nonché dai grandi impianti sportivi: il Palasport “P.Carnera”, lo Stadio 
“FRIULI” e l'importante polmone del Parco del Cormor. Più a sud-est, verso il centro della città, il complesso del polo 
scientifico dell'Università degli studi di Udine. È uno stravolgimento che nel giro di pochissimi anni ha trasformato il 
piccolo centro agricolo in area di pubblico interesse e intenso uso. Una situazione di disagio che soltanto con l'andare 
del tempo potrà essere assorbita e superata.

LA STORIA
La storia dei Rizzi risale a tempi ormai lontani con la graduale trasformazione da “casale“ a “villaggio rurale” fino a 
moderno “importante quartiere della città". La storia delle attività sportive e del calcio in particolare, hanno subito la 
medesima trasformazione nel corso degli anni, da quando cioè si è iniziata ufficialmente la pratica dello sport 
organizzato. CINQUANT’ANNI orsono e precisamente il 9 giugno 1964 al termine dell'Assemblea dei Soci veniva 
redatto lo STATUTO della “ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA RIZZI”. E  prima di questa data? Si entra nella 
"preistoria" della nostra Associazione, che comunque merita un serena menzione per la storia ma, in particolare, per 
la tenace intraprendenza di questa gente che ha sempre creduto nel progetto di una Società seria e responsabile e 
che oggi è diventato un club giustamente considerato e stimato. Nel 1945 volge al termine quel tragico dramma che è 
stata la seconda guerra mondiale che ha lasciato dietro a sé miseria, distruzione e morti, ma anche un forte desiderio 
di ripresa di ricostruzione e di cosciente rinascita. Durante la guerra, il calcio, nei pochi momenti di sosta, viene 
praticato dagli inglesi di stanza dalla nostre parti. Da costoro, i giovani apprendono i rudimenti di uno sport di 
immediatezza nella pratica, ma complesso nella sua evoluzione, con preparazioni e tattiche in continue e costanti 
revisioni ed aggiornamenti. Riaffiora l'entusiasmo e la carica nel ricordo di una nazionale che può vantare un ruolo di 
eccellenza nel mondo. C'è tanto da fare per riportarsi a una auspicata normalità. Dopo il lavoro, lo svago più ricercato 
e praticato resta il calcio, nonostante i pochi mezzi a disposizione. 

Introduzione
50 anni

ai Rizzi
di calcio
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 L'AUDACE - Nella primavera del '45 prende 
vita la prima vera forma di aggregazione 
calcistica del posto: L'“Audace”. I fondatori 
storici, coloro che per primi hanno provveduto 
a far partire il calcio nel paese, vanno ricordati 
con riverenza e stima: Tarondo Bruno, 
Bertoni Davide, Comuzzo Cirillo, Petrei 
Vanni, Martini Luigi, Zaninotti Lido. Per i primi 
tempi il campo di calcio, se così si può 
chiamare, è situato appena al di là del 
cimitero, dove ora sono installati i campi di 
allenamento dell'Udinese. In mancanza di 
una struttura adeguata, ciascun giocatore per 
indossare la divisa sportiva deve provvedere 
a cambiarsi a casa propria... e per gli ospiti? 
Dietro il muro di cinta del cimitero!

Il  RI.CO.FEL. - I giovani coinvolti nel calcio 
diventano sempre più numerosi (1^Squadra 
e Squadra Giovani) e provengono anche da 
Colugna e Feletto, così l'Audace si trasforma 
in RI.CO.FEL., acronimo di RIZZI-
COLUGNA-FELETTO. Un grande salto di 
qualità, anche in virtù del fatto che la Società 
sportiva può disporre di un campo di calcio 
messo a disposizione in affitto dal Sig. 
Baracco, nell'area dell'attuale impianto 
sportivo ed opere parrocchiali, in direzione 
Nord-Sud, a fianco del canale irriguo. I 
giocatori ospiti possono cambiarsi nell'area 
del “Bar al Giardino”, in una “legnaia” (tuttora 
esistente e confinante con l'attuale campo 
sportivo) adibita a spogliatoio e usufruire di 
una fontana esterna per l'acqua corrente. I 
giocatori locali si arrangiano come possono 
(torna utile anche il “ruiuç” che scorreva dalla 
presa del Ledra, in via Lombardia, verso e 
oltre la piazza dei Rizzi). Per un periodo, in 

«Preistoria»
50 anni

ai Rizzi
di calcio

RI.CO.FEL - Si riconoscono il presidente D’Ambrogio Savino, Seravalle, 
Puppo e Rizzi Duilio

Altra formazione del RI.CO.FEL - Si riconoscono Azzano e ancora 
Rizzi Duilio.



qualità di giocatore e di  “tecnico” di questa 
nuova formazione va ricordato il “colugnese” 
Sever ino Ferugl io “Vuaine”,  g lor ia 
dell'Udinese, ed il presidente D'Ambrogio 
Savino, “il vuardian de Ledre”. Il RI.CO.FEL. 
dapprima ottiene ottimi successi, facendo 
approdare al calcio superiore giocatori come 
Rizzi Duilio, Mario Gosparini e Di Fant, per 
citarne alcuni. Scemano abbastanza presto 
però gli interessi. Le entrate sono a livello di 
elemosina. Le lunghe trasferte a Venzone o 
Terzo d'Aquileia devono essere effettuate in 
pullman con costi insostenibili (chi 
possedeva l'auto in quei tempi?), oltre al 
costo dell'affitto del terreno di gioco. Inoltre 
nascono nel contempo altre realtà sportive; 
alcuni giocatori migrano in Società con 
strutture più adeguate, e la mancanza del 
campo di calcio, dovuta alla costruzione di 
quell'opera essenziale che é l'asilo, sancisce 
la fine dell'attività calcistica. Siamo nel 1954! 
Per i ragazzi di Rizzi si prospetta un lungo 
decennio senza strutture sportive.

I TENTATIVI PER RIAVERE IL CAMPO - In 
mancanza del campo di calcio, alcuni ragazzi 
e giovani di Rizzi militano in squadre di altri 
paesi, in Società calcistiche regolarmente 
costituite: a Feletto, a Passons, a 
Pradamano, al Ricreatorio Udinese, a 
Martignacco, al Ricreatorio Porzio, nella 
Juventina di Pagnacco, e altre. Un altro 
nutritissimo gruppo di ragazzi si cimenta, 
invece, in quelle lunghe estati dal 1954 al 
1964, in interminabili partite di calcio nello 
spazio utilizzabile di quel che rimane del 
terreno dove si svolse l'epopea del 
RI.CO.FEL. Basta un pallone, qualche sasso 
a mo' di porta e le partite proseguono per ore 
e ore. In caso di sete... una corsa verso la 
fontana in piazza. Quando poi non se ne può 
più dal caldo, un tuffo nel Ledra! Lo sbocco 
del tunnel, laggiù, nei pressi del Cotonificio 
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Un’altra formazione del RI.CO.FEL in cui si evidenzia la disposizione del 
campo nella direzione nord-sud, ovvero ruotata di 90 gradi rispetto alla 

disposizione attuale.
L’utilizzo del campo era concesso dal proprietario sig. Baracco mediante il 

pagamento di un affitto..

La porzione di terreno acquistata dalla parrocchia e di pertinenza 
dell’area dell’asilo in fase di costruzione .



Cormor, è il loro trampolino. Alcuni di quei 
ragazzi che non militano in  squadre extra-
paese si organizzano fra loro e formano una 
squadra: il “RIZZI”, con le maglie rosse, 
bordate di bianco, acquistate in proprio da 
ciascun giocatore. Addirittura questi 
“giovanissimi” formano anche la squadra “B”, 
fra i più piccoli di essi, considerato il numero 
sempre crescente d i  par tecipant i .  
Graditissima sorpresa quando il Sig. De 
Marco, un signore di Udine che frequentava il 
CRAL dei Rizzi, spontaneamente regala loro 
11 maglie a strisce bianco-nere, le divise 
sportive erano una rarità in quei tempi!
Benissimo! Ora ci sono due squadre, formate 
da ragazzini dai tredici anni in giù! ...ma sono 
troppo piccoli quei ragazzini per continuare 
l'attività senza altri sostegni, senza l'aiuto di 
qualche appassionato, qualche genitore. 
Alcune partite fatte contro il Feletto, il 
Pagnacco, il Martignacco e sul campo di don 
De Roja, segnano paradossalmente la fine di 
quella breve avventura: alcuni dei più abili di 
essi nel gioco, vengono reclutati da altre 
Società sportive... così quel nutrito gruppo si 
scioglie. Tuttavia ai Rizzi vengono 
organizzate successivamente delle squadre 
che partecipano, in maniera del tutto 
estemporanea, a qualche torneo giovanile: si 
ricorda il Trofeo “Cuttini” per “pulcini” in 
notturna in quel di Passons. Un ulteriore 
sussulto calcistico si registra con il “Torneo 
dei Bar”, sponsor il bar “Cooperativa”, dove 
alcuni giocatori, tesserati e non, partecipano 
con onore. 
Rimane però sempre costante l'idea della 
realizzazione di una Società calcistica 
regolare, dotata di un proprio terreno di 
gioco.  Seguono vari incontri fra gli “sportivi” 
del paese, si cercano aiuti finanziari, 
attraverso il “C.R.A.L.” di allora,  il bar dell'ex 
Cooperativa ... niente da fare! Anche, e 
sopratutto, l'autorità pubblica è assente. 10

LAVORI SUL CAMPO - Setacciatura del terreno ed esportazione dei 
sassi. Si riconoscono: Salvin Aroldo, Luigi Mauro (vice-presidente e 

grande protagonista della nascita della Società), Cuttini Angelo, 
Molinaro Vanni, Menossi Giorgio, Salvin Aurelio, Rizzi Mario, Gianni 

Mauro, don Pietro Brollo.

LAVORI SUL CAMPO - Le sequenze di cui sopra evidenziano il 
terreno adibito ad uso agricolo, sempre di proprietà del sig. 

Baracco, su cui oggi sorge il condominio costruito dalla ditta. 
«Riva» nel 2003 (ingresso su via Crema).



Sono però i giovani confluiti nel '63 nel 
Circolo Culturale Ricreativo “LEONARDO 
DA VINCI” ad insistere in quello che sembra 
un sogno, e con la guida e l'essenziale 
contributo morale e organizzativo del 
cappellano festivo don Pietro Brollo a portare 
avanti il progetto del campo di calcio. Il 
parroco don Lino Andrioli si rende disponibile 
a tale realizzazione e con sacrifici enormi, 
assunti in proprio e non quindi a carico della 
parrocchia, e con l'aiuto di alcuni paesani (i 
firmatari di una prima cambiale di una certa 
entità per l'acquisto del terreno sono 
nell'ordine Ezio Fantin, don Lino Andrioli, il 
Rag. Arturo Rizzi e Bepi Rosolen) riesce ad 
acquistare la porzione di terreno adiacente 
all'attuale condominio che ospita la farmacia. 
Questa porzione di terreno, unita alla parte 
già di proprietà della parrocchia, consente 
così lo spazio minimo alla realizzazione di un 
campo di calcio. 

LA COSTRUZIONE DEL CAMPO
Il terreno finalmente c'è, ma ora si tratta di 
“costruire il campo”! Mancano gli spogliatoi, 
con gli annessi e connessi, lo spianamento 
del terreno, la costruzione della recinzione, le 
porte ecc. Si  t rat ta del   minimo 
indispensabile per partecipare ai tornei 
federali...ed allora olio di gomito! Tutto viene 
fatto manualmente, in proprio, recuperando 
anche il materiale per la costruzione un po' 
qua e un po' là.  Gli Enti Locali non 
partecipano e non contribuiscono a 
finanziare mai questa realizzazione. Vale 
anche l'atteggiamento negativo, in sede 
comunale, di qualche consigliere ostativo 
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...dal 1964 al 1980
50 anni

ai Rizzi
di calcio

INAUGURAZIONE DEL CAMPO - 04 ottobre 1964.
Da notare sulla sinistra il fabbricato dell'asilo e sullo sfondo il fabbricato dell'ex 
scuola elementare, ora palestra. Lungo questa direttrice sorgeva il terreno del 

vecchio campo del RI.CO.FEL. Quel giorno non erano ancora del tutto 
funzionanti gli spogliatoi

INAUGURAZIONE DEL CAMPO - 04 ottobre 1964.
Il sindaco di Udine Prof.CADETTO taglia il nastro. 



all'iniziativa, non tanto per l'utilità della 
stessa, ma perché proveniente da una certa 
parte politica... A nulla vale l'invito aperto alla 
co l laboraz ione d i  tu t t i ,  r i vo l to  in  
un'assemblea pubblica. Comunque ai Rizzi 
c'è finalmente un terreno adatto alla 
costruzione di un campo di calcio!
La forza associativa dei ragazzi del Circolo 
Leonardo da Vinci, insieme a tanti 
parrocchiani, genitori e collaboratori “esterni” 
ha vinto, ma il grande merito va attribuito a 
Don Lino, parroco, e Don Pietro, allora 
cappellano festivo.

L ' A S S O C I A Z I O N E  S P O R T I V A  
RICREATIVA RIZZI
Viene quindi fondata l'“Associazione 
Sportiva Ricreativa Rizzi”. Siamo nel 
GIUGNO 1964!

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA RICREATIVA - RIZZI.

TITOLO I
ART. I - Su iniziativa del Circolo Culturale 
Ricreativo “Leonardo da Vinci”, viene 
costituita dal 9.6.1964 in Rizzi una libera 
Associazione Sportiva Ricreativa apolitica, 
denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
RICREATIVA RIZZI" . La Società ha sede in 
Rizzi (Udine) via delle Scuole.
ART. 2 - La Società ha per scopo quello di 
promuovere unicamente manifestazioni 
sportive, per avviare alla pratica dello sport 
ragazzi e giovani, specialmente di Rizzi, 
aventi i requisiti morali e fisici onde potersi 
applicare con profitto alle varie discipline 
sportive con particolare riguardo al gioco del 
calcio. Si propone inoltre di mantenere vivi e 
attivi i vincoli di una sana amicizia fra i 
giovani.
.....omissis.....
Fatto letto e approvato dall' assemblea de11
ni dell' asilo di Rizzi.»

12

LA PARTITA DI INAUGURAZIONE DEL CAMPO
Rizzi - Vecchie Glorie dell'Udinese. Il Rizzi scende in campo con: Tambozzo, 

Bertoni, Fattori,Tosolini, Pozzar C., Rizzi M., Salvin, Degano, Contardo, Baratto 
- Arbitro Leita (ex arbitro di serie A), segnalinee Lancerotto e Zizzutto. 

«Mascotte» Cappelletti Riccardo

UNA TRADIZIONALE DISFIDA CELIBI-AMMOGLIATI (ottobre 1964)
Si riconoscono fra gli ammogliati (da sinistra): Assalone, Cappelletti W. 

Pozzar C., Chiarottini B., Rizzi M. (Riçot), Rizzi Remo, Pitassi.
Fra i celibi : Tambozzo, Baratto, Scozziero, Bernardis, Baruzzo, Salvin, 

Fumagalli F., Rizzi M.

TORNEO NOTTURNO 
DI FAGAGNA. Prima 
uscita ufficiale del 
RIZZI.
Baratto, Tambozzo, 
Contardo, Pozzar C., 
Rizzi M.,
Stella, Pagnutti, 
Fattori.



Il compito dell'Associazione è quello di 
costruire il Campo di calcio, a proprie spese, 
sul terreno della parrocchia, per iniziare 
l'attività sportiva vera e propria. Lo Statuto 
dell'Associazione prevede che il Consiglio 
Direttivo sia formato da sei membri del 
Circolo e sei membri eletti dai Collaboratori 
Esterni. L'intendimento è  quello di dar voce 
agli appassionati non facenti parte del 
Circolo Giovanile di partecipare alla 
conduzione dell'attività, aperta a tutti. È così 
che giovani e “matusa” (così allora si 
definisce la generazione dei padri) 
collaborano, a dispetto del latente conflitto 
generazionale. Le riunioni del direttivo si 
svo lgono per  lungh iss imo tempo 
settimanalmente e bisettimanalmente, per 
programmare i lavori, la raccolta di fondi per 
il paese  e tutte le incombenze necessarie 
per la partecipazione della Società sportiva 
ai ruoli della Federazione Gioco Calcio. La 
costruzione degli spogliatoi assume 
qualcosa di esemplare. Lo scavo delle 
fondamenta “a mano” (pala e piccone), i 
primi mattoni recuperati fra quelli non 
commerciabili o di seconda mano. Don Lino, 
con la sua “topolino”, divelti i sedili, fa da 
spola per il trasporto della calce e del 
cemento (certi segni di calce sulla tonaca 
nera sono ancora ben presenti nella 
memoria collettiva). “Al vûl lavorât” è il suo 
motto...e subito dopo eccolo pronto ad offrire 
un “tajut”! 
Per consentire ai muratori volontari di 
lavorare oltre la tarda sera, naturalmente 
dopo aver  svolto la normale giornata di 
lavoro, per qualche  tempo  il “cantiere” 
viene  illuminato  con  una  lampada  
allacciata all'impianto elettrico dell'Asilo che 
l'elettricista per antonomasia Mario Gobessi 
(il Neri) aveva installato. Ricordiamo alcuni 
protagonisti del lavoro svolto: i muratori  13

1964/1965 - 1° Campionato di 2^ Categoria
Tambozzo, Contardo, Rizzi M., Bozzo, Pellegrini, Baratto, Busolini, Fattori, 

Pozzar C., Tosolini G.C., Salvin

TROFEO BERGAMINI a S.ROCCO - 1° Trofeo conquistato dal RIZZI.
Dellasino, Tambozzo, Pellegrini, Puntel, Baratto, Guzzetti , Mattioni , Salvin,  

Chiandussi, Rizzi M.,Scialino, Assalone, Tonutti, Dosmo

1^ Squadra 
«PULCINI» - 
Gallai, n.r., 
Ceccotti, Rizzi F., 
Tonino S., Rizzi 
C., Rizzi Marietto, 
Chiarottini, 
Gerussi, Rocco 
D.,Fantin L. 
Gumiero, Codutti, 
Nadalino S.



Franco Rizzi (il Ros ) in primis, Toni Bassi e 
Pozzar Claudio per i tubi dell'acqua, Mario 
Rizzi (Michêl), nominato dal Circolo 
“responsabile dei lavori sul campo", per le 
buche degli scarichi e quant'altro. Poi Bruno 
Chiarottini per gli intonaci e le piastrelle, 
successivamente custode e magazziniere 
storico dell'A.S.R.Rizzi, insieme all'amico 
Lido Rizzi. Anche gli scaldabagni a legna 
vengono recuperati da qualche parte, e di 
questi si occupa Saro. Notevole cura al 
campo la dedica per lungo tempo Cappelletti 
Walter, poi anche “barista”, sempre attivo 
nella Società Sportiva, e diversi altri.

MOLTI COLLABORATORI 
Molti sono i collaboratori, anche se non 
facenti parte del Consiglio Direttivo, a 
dispetto di un certo scetticismo. Non è 
semplice, ma pian pianino il campo assume 
un minimo di funzionalità. Nel contempo 
però, imperano le discussioni riguardanti lo 
statuto dell'A.S.R.RIZZI. Alcune persone, in 
particolare quelle di  parte opposta alla 
parrocchia, non gradiscono il vincolo posto 
dal Circolo L. da Vinci relativo alla nomina, in 
proprio, di metà dei componenti del 
Consiglio Direttivo. Inoltre più volte si 
manifesta la perplessità della destinazione 
del campo di calcio... “e se domani la 
parrocchia chiude tutto e vende il terreno”? 
La parrocchia é proprietaria del terreno sul 
quale da cinquant'anni si gioca a calcio... (e 
sarà così per un altro mezzo secolo e più!) 
La testimonianza delle problematiche 
riguardanti tali argomenti sono ben 
documentate nel giornalino “El Trenin dai 
Rîs” edito dal Circolo “Leonardo da Vinci” (la 
raccolta di tutte le copie é attualmente 
depositata presso l'archivio parrocchiale dei 
Rizzi).
Come già evidenziato moltissima attività 14

Terza Cat. 1966/1967 -  Dellasino, Fattori, Pellegrini, Baratto, Puntel, Rizzi 
M., Magrini, D'Ambrogio, Telesca, Assalone, Pozzar C., Fattori E., Dosmo

Terza Categoria 1967/68 - Rizzi D.- Hall  - Di Narda – Baratto – Pittia - 
Fattotri E. - Stella A.- Gallai - Rizzi M.-Tosolini - Pozzar C.- Pozzar U.- 

Assalone - (Contardo e Salvin militari) 

1967 a  Castellerio 
- Salvin e Fantin 
iniziano con i più 
piccoli.
Si riconoscono:  
Fantin L.- Rocco D.- 
Nadalino - Puppo 
A.- Benedetti
Del Fabbro - Venuti 
- Leita - 
Cappelletti 
R. 



dell'ASR RIZZI viene dedicata ai lavori sul 
campo:  un lavoro imponente, soprattutto 
considerate le risorse. Nonostante questo, 
non senza difficoltà, l'A.S.R. RIZZI riesce a 
svolgere tanta attività, in modo del tutto 
gratuito a favore dei ragazzi, senza mai 
chiedere agli stessi alcun contributo. Non si 
chiedono “quote d'iscrizione” ai giocatori, né 
si pagano gli  allenatori. In più, ai più piccoli, 
quelli delle squadre minori, viene anche 
insegnato, dopo le gare, a pulire gli 
spogliatoi! Un modo anche questo di 
“educare”.
Il Consiglio Direttivo dell'ASR.RIZZI é una 
palestra di vita partecipativa. I Giovani 
componenti il Circolo ed anche qualche 
giocatore sono stabilmente inseriti negli 
organici direttivi della Società. Una 
partecipazione attiva dove ognuno 
rappresenta sé stesso e dà il suo contributo 
in un disegno generale. Non c'è un uomo 
solo al comando, ma tutti, chi più chi meno, 
costituiscono la Società Sportiva. Una 
palestra di vita di relazione! Va sottolineato 
in questo contesto l'impegno equilibratore e 
propulsore di don Pietro Brollo.
Iniziato il primo campionato di 2^Cat. 
nell'autunno 1964, già nel 1965 vengono 
iscritte ufficialmente anche la squadra 
“Juniores” e la squadra “Pulcini”. Fra gli 
juniores, accanto a Pozzar e D'Antoni, 
militano i vari Mucin, Borlina, Bettuzzi, 
Gentile, Tosolini (Colùs), Nadalino, Fantin, 
Guzzetti, Mario Rizzi, Renato Rizzi (Pelé), 
Mauro, Puntel ed altri.
Nel 1968, considerato che l'attività calcistica 
è stata aperta anche ai più piccoli, i 
“Giovanissimi”  del C.S.I., si iniza un lavoro 
ancora più in profondità, portato avanti da 
Salvin e  Gianfranco Fantin. Nell'anno 
successivo i “Giovanissimi”, (tutti ragazzini 
dei Rizzi!) sfondano in campo provinciale. 15

Terza Categoria 1968/1969 – Tosolini – Pittia - Di Narda – Baratto – 
Stella – Rigon – Tosolini G.C. – Prest – Pozzar – Franzolini - Guzzetti 

Terza Categoria 1969/1970            
Mauro Pietro - Rovere – Guzzetti - Rizzi Marietto - Puntel - Filippuzzi - 
Baratto - Codognotto - Mucin - Salvin - Borlina - Pittia – Lentini - Peres 

Giovanissimi 1969  (Tutti dei 
Rizzi):
Salvin - Bardus W. – Leita  - 
Rizzi R. - Di Fiore – Bertossi – 
Benedetti – Scussolin  -Venuti - 
Bardus V.- Del Fabbro - Rizzi 
G.- Cappelleti R.- Linossi – 
Zorzutto -  Bertuzzi. 
Primi nel propio girone.
Secondi alle finali su 64 
(sessantaquattro) squadre, 
però vincitori a tavolino per 
irregolarità 
dell'avversario. 
Vincitori del Torneo 
dei Rizzi! 



Nel Giugno 1969, in occasione della sagra di 
S.Antonio  viene ideato il 1° ”Torneo 
Giovanissimi”. Una novità per l'epoca che 
successivamente farà scuola e storia, fino 
ad essere  imitata da parecchie Società 
calcistiche.
Si assiste a partite epiche, con una 
partecipazione molto interessata del Paese 
e non solo. Accanto alla squadra 
“Giovanissimi”, tenuto presente dei limiti di 
età, si formano di anno in anno ben due 
squadre, quella con ragazzi al limite di età e 
quella dei più giovani, portate avanti dallo 
stesso staff. Una scelta indovinata, 
certificata da un lungo periodo di vittorie. 
Questa attività diventa il trampolino di lancio 
per alcuni ragazzini e il rimpinguamento 
delle misere casse societarie!
Dopo l'allievo Marietto Rizzi, anche Roberto 
Rizzi, Gianni Rizzi e Nicola Alvino vengono 
richiesti dall'Udinese e dal Porzio. Anche 
Luigino Benedetti, il mattatore dei 
“Giovanissimi” ha la soddisfazione di 
migrare in Società più blasonate, così come 
Snaidero. 

I RAGAZZI IN PRIMA SQUADRA
Più avanti, come si rileva sempre dall'organo 
giornalistico del Circolo, il “Trenin dai Rîs”: 
"...hanno già fatto la loro apparizione nella 
prima squadra Borlina, Puntel L., Rizzi 
Marietto (in rientro dall'Udinese), Rizzi 
Gianni (in rientro dal Porzio), Venuti, Bardus 
W., Guzzetti, Mucin, Driussi, Francescon,  
Cappelletti R., Bertossi, Bertuzzi, Botto, 
Fesa, Da Prat, ... tutti di Rizzi, tutti 
provenienti dalle nostre giovanili, insieme ai 
“limitrofi” Paulon, Forasacco, Pegoraro, 
Coszach, Moretto, Peres, Gumiero, 
Fumagalli, Rossi, Rigon…" 
Siamo nel 1972 e presidente è Giulio 
Baratto. Quell'anno la 1^ squadra può 16

Terza Categoria 1970/71 - Rizzi D.- Saro - Codognotto - Rigon - Peres - Tosolini 
G.C. - Brianti - Rovere - Mauro P. - Salvin - Lentini - Tosolini - Pozzar U. - Borlina

Giovanissimi 1970 – Salvin – Candotti – Castagnotto – Bertossi – Francescon – 
Alvino - Rizzi G.- Puppo – Botto - Di Bernardo - Da Prat – Coszach – Driussi - n.r.

Giovanissimi 
1971: Pravisano 
– Reggi – Driussi 
– Simonetti - 
Coszach - 
Candotti – 
Bonanni – Puppo 
– Fesa – Pilosio – 
Schnaider - Rizzi 
C.- Andrioli 
- Facile



contare quasi esclusivamente su giocatori 
“fatti in casa”. Cosa non da poco per 
quell'epoca, dopo quella che in un primo 
momento sembra una necessità riportarsi in 
seconda categoria, cercando giocatori 
esterni per rinforzare la 1^squadra.  Per 
inciso la seconda Categoria sfugge per 
pochissimo in più occasioni! Sembra 
incredibile come al RIZZI possa sfuggire la 
conquista della promozione con giocatori 
del calibro di Prest-Hall-Pittia-Magrini-
Fattori-Franzolini-Pellegrini ecc. senza 
considerare i nostri “storici”… tutti giocatori 
provenienti da categorie superiori! Per la 
cronaca, in quegli anni le categorie 
dilettantistiche sono solamente 4 e l'attività 
sportiva inizia a 12 anni. 

NON SOLO CALCIO
Dal punto di vista tecnico-organizzativo il 
Rizzi già nel 1969 può disporre, come poche 
altre Società sportive, di due allenatori 
diplomati dalla FIGC: Dellasino, e Salvin, 
successivamente anche Comuzzo. I ragazzi 
vengono particolarmente curati e possono 
contare su un “entroterra”  di ulteriore 
significativa aggregazione costituito 
dall'attività del  Circolo L.da Vinci. Anche i 
più grandi trovano momenti di grande 
aggregazione, sempre attraverso il Circolo, 
con le famose partite Vecchi-Giovani, le 
feste di carnevale e le immemorabili gite!
Nel 1974, vengono messe in campo ben 6 
squadre e a livello “Giovanissimi” si ripetono 
gli esaltanti precedenti risultati: si vince tutto 
quello che c'è da vincere!
Oltre al calcio però anche il “Ping-Pong”, 
praticato fin dal 1963 nella sede del  Circolo 
Leonardo da Vinci, passa finalmente ai 
campionati federali, sotto l'egida dell'ASR 
RIZZI, e molti dei giocatori di calcio se la 
cavano bene anche nel tennis-tavolo. Nel 17

Ingresso in campo delle squadre in un torneo Giovanissimi
La terna arbitrale é composta da: Sant - Biancuzzi - Radici.

Del Rizzi si riconoscono: Driussi – Coszach – Pilosio – Facile  - Candotti

ALLIEVI 1970/71: Fantin -  Tarondo – Linossi – Leita – Seriau – Regaù - Di 
Fiore - Bardus W – Salvin - Bardus V. - Cappelletti R.- Bradizza S.-  Venuti – 

Ciccanti - Zorzutto

Terza Categoria 
1971/1972:
Baratto – Salvin – 
Virgilio - Rizzi M.- 
Brianti-Codognotto 
– Tarondo – Scubla 
– Romano – 
Cappelletti – Venuti 
- Bardus W.- 
Forasacco



1972 viene addirittura organizzato un torneo 
provinciale CSI sotto l'asilo. Il Tennis-tavolo 
regala diverse soddisfazioni, in particolare 
con il “seniores” Tonino ed i “giovani” Rizzi 
Bruno - Franzolini - Princisg . Quest'ultimi 
due proseguiranno successivamente in 
squadre superiori fino a livello nazionale. Il 
“maestro” di tale sport, praticato nella 
vecchia canonica, naturalmente, è don 
Pietro!
Più tardi, nel 1973-1974 anche il BASKET 
entra a far parte dell'attività sportiva 
dell'A.S.R. RIZZI. Trainer-animatore è Don 
Luciano Liva, anche lui, come Don Pietro 
Brollo appassionatissimo di sport. In questo 
settore  danno un notevole apporto anche 
Calligaris “Toni Palasport”, Bruno Pinosio  e 
tanti altri.

TANTA  ATTIVITA'
Tutta questa attività risulta ormai ingestibile 
senza una più solida e dinamica base 
dirigenziale-organizzativa e senza un 
supporto economico più consistente. Le 
pochissime risorse devono essere destinate 
ancora  a l la  manutenz ione ed a l  
completamento della struttura sportiva: il 
campo!  Nel  tempo,  dopo Savino 
D'Ambrogio, presidenti vengono nominati 
nell'ordine Vittorio Gallai, Giulio Baratto e 
Angelo Saro. Nel 1974/5 tocca a  Salvin, con 
il vice Renzo Casarsa, segretario Flavio 
Busana, cassiere il solito Cuttini, consiglieri 
il sempre presente Walter Cappelletti, Bruno 
Chiarottini, Comuzzo, Bulfone, Puppo, 
Walter Bardus e Fantin. Revisori dei conti 
Rosolen, Pietro Mauro e Ivano Foi. 
Co l l abo ra to r i  vengono  nom ina t i :  
Francescon, S. Driussi, Fiorini, G. Borlina, 
A. Rizzi, Puntel, Pedna, Calligaris, Fesa, 
Delle Vedove Nereo, Menossi e Don 
Luciano Liva (il cappellano festivo). Ad 18

Terza Cat. 1972/1973 - Franco E. – Cuccaroni - Pozzar U.- Guzzetti – 
Codognotto – Fumagalli – Tarando – Dalla Rovere – Gumiero – Romano - 

n.r. -Lentini - Fantin L.- Rigon

GIOVANISSIMI  1970-1971 - Salvin – Fesa  - Puppo – Francescon – Alvino 
– Bertossi – n.r. – Fantin - Delle Vedove – Feresin – n.r. – Coszach – Driussi 

- Fumagalli M.- Gerussi - n.r.

Giovanissimi 1972 
Fantin - Fumagalli 
M.- Juri – Mancini – 
Baldassi – 
Quargnolo – 
Pravisani – Andrioli 
- Delle Vedove - 
Fabro W.- 
Feresin – 
Gerussi - Fesa



allenare la 1^ squadra, dopo Giorgio Gallai e 
Amorino Dellasino, si rendono disponibili, 
Duilio Rizzi, Luciano Puppo, Giulio Baratto, 
Pietro Mauro, Sandro Comuzzo e per una 
breve stagione Da Prat, Bruno Del Pin, 
Bruno Pinosio, oltre a Salvin Aurelio come 
allenatore-giocatore.
Nel febbraio 1975 il Rizzi è del tutto a secco 
con le finanze. Mancano perfino i soldi per 
iscrivere gli allievi al proprio campionato. Gli 
“sponsor”… inesistenti! Una gran mano 
arriva da Valerio Scozziero, da sempre 
collaboratore e dirigente del Rizzi, che 
organizza in quattro e quattr'otto una 
“Marcia non competitiva” (di moda 
all'epoca). Si ricavano quasi Lire 400.000 
mila, che  permettono di proseguire l'attività 
fino alla fine dei campionati. Si pensa allora 
di organizzare una festa in grande stile: “Il 
Festival dello Sport” con un ricco 
programma comprendente una “Marcia non 
competitiva”, questa volta in notturna: “La 
fiaccolata dello Sport”. Il percorso si snoda 
fino al vecchio “Moretti” ed il nuovo Stadio di 
prossima inaugurazione. L'idea è quella di 
coinvolgere gli sportivi in un ideale addio al 
vecchio stadio ed un augurio al nuovo che si 
sta completando. Diversi fattori, oltre al 
cattivo tempo, provocano il fallimento totale 
della festa. Dopo tantissimo lavoro di tanti, 
tanti collaboratori, si rischia addirittura il 
passivo... non è evidentemente destino!

RISULTATI POSITIVI 
Grandi soddisfazioni invece sul piano dei 
risultati sportivi, con vari tornei vinti dai 
giovanissimi e dagli allievi, oltre che, 
nell'ambito del Festival dello Sport '75, di un 
torneo di basket di alto livello vinto contro le 
squadre juniores della Snaidero, della 
Libertas Lavoratore e della Nayform. Per 
l'occasione viene inaugurato il campo di 19

ALLIEVI 1972 – Salvin – Bertuzzi – Leita - Benedetti – Scussolin – Bertossi 
– Venuti - Rizzi G.- Da Prat - Bardus W.- Bardus V. - Cappelletti R.- Zorzutto 

- Linossi. (Ragazzi tutti di Rizzi!)

GIOVANISSIMI 1973
Salvin – n.r.  -Taranto - n.r.  Fabbro – Degano – Valusso – Chiarottini – 

Sartori – Franzolini - n.r. - Rizzi B. - n.r.

GIOVANISSIMI 1974:  
Garbin - n.r. -Rizzi M. 
- Rizzi C. - Rizzi D. -
Valeri - Milocco - 
Andreutti - Cavallo -
Freschi - Cappelletti 
B. - Lucchini 



basket, adiacente al campo di calcio, 
realizzato in asfalto a carico della 
parrocchia guidata dal nuovo titolare don 
Giuliano Picco. Questi risultati infondono il 
coraggio ad andare avanti, nonostante tutte 
le difficoltà. Intorno al campo, infatti, 
a r r i v a n o ,  a t t r a t t i  d a l  g i o c o  e  
dall'organizzazione delle squadre e dal 
nome “RIZZI”, sempre più ragazzini che 
timidamente abbandonano i campetti, o 
meglio, qualche spiazzo erboso corredato 
da quattro bastoni a mo' di porte. Il Rizzi li 
accoglie indipendentemente dalle loro 
attitudini sportive: non ci sono test selettivi, 
ed è tutto gratuito! Il Rizzi propone ai ragazzi 
una pratica sportiva con la certezza di 
svolgere un vero e proprio “servizio sociale”. 
Già alcuni ragazzini di Castellerio 
frequentano Rizzi e più tardi, tramite 
Moretto, vengono accolti anche ragazzini 
del Collegio Renati, che sognano anch'essi 
un campo di calcio regolare e delle divise 
ufficiali. Per la prima volta ai Rizzi vengono 
tesserati due ragazzi non italiani: Hossan 
del Marocco e Krstich, di padre russo e 
mamma egiziana. Anche in questo tipo di 
accoglienza il Rizzi è  precursore nei tempi!

ALLA RICERCA DI SOSTEGNI
Nel 1975-1976, presidente nuovamente 
Saro, nell'A.S.R. RIZZI confluiscono alcuni 
dirigenti “esterni”: Angelini, con figlio 
giocatore, Contardo e Rossi. Forse 
qualcuno pensa ad un salto di qualità 
tramite qualche dirigente con mentalità 
imprenditoriale, per portare la 1^ squadra ad 
un livello superiore ma senza trascurare 
l'attività giovanile. In pratica viene in 
qualche modo abbandonata l ' idea 
de l l ' “ au toges t i one ” ,  i n tesa  come 
partecipazione degli stessi giocatori nella 
conduzione della Società Sportiva, che fino 20

JUNIORES 1971/1972:  Fantin - Rocco - Fantin L. - Rizzi F. - Degano - Rizzi 
C. - Fumagalli M.- Salvin - Nadalino- Gumiero - Benedetti - n.r. - Bradizza – 

Zorzutto 

JUNIORES 1972/1973: Fantin – Pegoraro - Di Fiore – Scussolin – Linossi – 
Regaù –Tarondo –Casarsa – n.r. – Bradizza – Degano – Menegon – 

Benedetti - n.r.

Juniores 
1973/1974:
Busana -  Bardus 
V.- Bradizza – 
Bianchi – Bertossi – 
Francescon – 
Tarondo – Pegoraro 
- Nassivera - 
Masetti - Bardus 
W.-  Degano – 
Forasacco 
– Venuti – 
Marinato - 
Maserati.



a quel momento aveva dato i suoi frutti, 
responsabilizzando i giovani che avevano 
già maturato l'esperienza socio-educativa 
nella conduzione del Circolo “Leonardo da 
Vinci”. I tempi di crescita sarebbero stati 
certamente più lunghi ma più proficui! Un 
fatto memorabile rimane la decisione 
unanime, al termine un'assemblea “aperta” 
al Bar Centrale, di rifiutare l' "ingaggio” di un 
allenatore definito “esperto” la cui richiesta 
economica di Lire 80 mila  al mese, provoca 
una sollevazione generale: tutti i ragazzi, 
giocatori e “supporters” non accettano! Mai, 
ai Rizzi, pagare gli allenatori!  
Tocca a Salvin, volente o nolente, e a furor di 
popolo, a fungere da allenatore-giocatore 
della 1^squadra, oltre ad allenare gli allievi. 
Gli juniores vengono affidati a Comuzzo, gli 
allievi a Flavio Busana, le due squadre 
“giovanissimi” a Nevio Facile con Gianfranco 
Fantin impegnato nel tutto e nel di più. I 
“giovanissimi”, come per tradizione, vincono 
il loro campionato ed il mitico “Torneo 
Giovanissimi”. Quell'anno, per la cronaca, 
Marco Brussa, viene trasferito al Varese. Gli 
al l ievi ,  quasi tutt i  provenient i  dai 
giovanissimi, crescono moltissimo, fino a 
competere e mettere in difficoltà addirittura 
l'Udinese, inserita nel proprio girone. Gli 
“juniores” di Comuzzo, seppur “depauperati” 
dai compagni inseriti nella prima squadra, 
vanno benissimo.
La 1^ squadra, dopo una partenza incerta, 
con l'inserimento di Pierino Francescon, 
Sergio Driussi, Walter Bardus, Luigino Botto, 
Ottavio Fesa, Marino Coszach, Lorenzo 
Bertuzzi (tutti allevati in casa!) inizia una 
marcia trionfale senza mai perdere né 
pareggiare. Una sera però, durante 
l'allenamento, le luci iniziano a ballare, il 
terreno trema... è la sera del 6 maggio 1976! 
Il campionato viene interrotto e la 21

Terza Cat.1973-74: Puppo – Salvin -Virgilio - Rizzi M. - Brianti - Codognotto - 
Tarondo - Scubla - Romano - Cappelletti R. - Venuti - Bardus - Forasacco  

Terza Cat.1974-75: Casarsa – Chiarottini – Codognotto - n.r. – Gremese – 
Bertossi - Francescon - Coszach – Driussi - All.Comuzzo – Salvin  - Driussi S.- 

Bardus – Cappelletti 

JUNIORES 
1975/1976: 
Comuzzo – Puppo  
n.r. - Bertossi – 
Francescon - 
Coszach - Botto – 
Masetti – Fesa – 
Mateucich – Rossi 
– Bernardi – 
Pravisano 
– Driussi - 
Rizzi C.



promozione  sfugge… d'ufficio! C'è la 
possibilità di accedere alla 2^categoria, ma il 
RIZZI, senza santi in cielo, o meglio in 
F.I.G.C., non viene ammesso. Al suo posto, il 
Tavagnacco, già battuto due volte in 
campionato!

IL DOPO-TERREMOTO
Ora, dopo il terremoto, i problemi sono di ben 
altra natura. Salvin, da tempo anche 
presidente del Circolo da Vinci, subisce 
conseguenze familiari e chiede il classico 
intervallo sabatico, riuscendo però  a 
continuare la sola attività di calciatore (lo 
ritroveremo giocatore-allenatore del Rizzi 
nel 1983/84 per il definitivo abbandono 
calcistico e poi nell'attività nella Pallavolo 
Rizzi).

UDINE NORD – A.S.R. RIZZI
Intanto, nel 1976, l'Udine Nord, nata in 
contrapposizione al Rizzi, cessa la propria 
attività. Alcuni dirigenti di quella Società, 
Gravazzi, Tambozzo, Zanutta, Cargnelutti, 
Luciano Bassi confluiscono nel Rizzi. Il  
Circolo L. da Vinci cessa la propria attività 
per prospettarsi sotto forma di Ricreatorio 
parrocchiale. L'attività calcistica continua 
con la presidenza di  Saro prima e di Angelini 
poi, fintanto che per gravi motivi familiari 
viene costretto a declinare il suo apporto. Gli 
subentra Romeo Masetti, fino alla nomina di 
Gianfranco Fantin, presidente dal 1980 in 
poi. In questo periodo l'attività sportiva, 
come già detto, non subisce soluzioni di 
continuità, con almeno quattro squadre 
presentate ogni anno nei rispettivi 
campionati.

UN PERIODO DI TRANSIZIONE
Il Rizzi calcisticamente mantiene la propria 
influenza sul territorio nonostante la grande 22

1975 - Panoramica dell'attività giovanile con Fantin-Salvin-Comuzzo
Per la prima volta il RIZZI raggiunge la quota stratosferica di 100 giocatori 

tesserati in attività!

I Giovanissimi 1975/76 di Nevio Facile - Nella foto in basso, anche con 
Angelini. 

Sempre i Giovanissimi di Facile - si riconosce Brussa, il 
terzo accosciato da sinistra 



“concorrenza” nel reclutamento giovanile. 
Oltre al Rizzi, nel giro di 3 - 6 Km. di distanza, 
insistono 8 Società: Colugna - Forti e Liberi - 
Ancona - Olimpia Paderno - Chiavris - 
Passons -  Pagnacco e Tavagnà-Felét. 
Paradossalmente, quella denominata 
impropriamente “unione”, non dà i frutti 
sperati, e viene a scemare la spinta 
organizzativa, venendo a mancare l’apporto 
del Circolo L. da Vinci. Inoltre giocano a 
sfavore anche la novità dell'Udinese, con lo 
stadio a due passi e la serie A, dopo tanti 
anni di grigiore. Tale fatto sposta di molto gli 
interessi sportivi, oltre a modificare nel 
profondo le caratteristiche territoriali dei 
Rizzi e l'aspetto relazionale con la 
conseguente caotica trasformazione della 
vita del paese. Come non ricordare le 
“invasioni barbariche” delle domeniche con 
l'Udinese in casa, senza un'adeguata 
viabilità e opportuni parcheggi macchine! 
Altre risorse vengono sottratte dalla 
costituzione dell'ACLI. La prima squadra in 
tempi successivi viene affidata a Flavio 
Busana, Rizzi Duilio , poi a Comuzzo, infine 
a Toneatto. Le giovanili vengono affidate a 
Flavio Busana, Riccardo Cappelletti, Zanello 
ed altri, senza dimenticare che alcuni ex 
giocatori delle giovanili, come Lorenzo 
Bertuzzi, Sergio Driussi, Luigi Rossi, Andrea 
Mossutti oltre allo stesso Riccardo 
Cappelletti, partecipano con successo ai 
primi corsi per diploma di allenatore. Una 
particolare citazione va rivolta a Riccardo 
che rappresenta la continuità del RIZZI, da 
“mascotte” ad allenatore con ottimi risultati 
ad eterno collaboratore-dirigente! Il Rizzi del 
post-terremoto e fino al 1982 vive un periodo 
abbastanza stabile, senza particolari exploit, 
fintanto che alla presidenza non viene 
chiamato, per acclamazione, Gianfranco 
Fantin.
 

La squadra Allievi 1977/78

Terza Categoria 1975-1976: Botto – Fornasari – Bertuzzi – Coszach – Francescon 
- Driussi F. - Menozzi - Salvin (allenatore/giocatore) - Driussi S.- Zucchiatti – 

Morassutti – Rossi - Durisotti - Bardus W. (assenti Fesa - Baldan - Quaino)

I ragazzi delle annate 1970-71-72
soddisfazioni, nei primi anni ‘80

, che a breve daranno tante 23



24

Gianfranco Fantin, Walter Zanutta, Luciano 
Pedna e Maria Rizzi mantengono alto il 
vessillo della Società, anche grazie alla 
collaborazione con l'Udinese club Rizzi che 
detta e scandisce i tempi non solo del piccolo 
centro, ma del tifo organizzato di tutto il Friuli e 
non c'è iniziativa di qualsivoglia genere che 
non sia gestita dal Club. Da lì inizia uno dei 
periodi più belli e interessanti di tutta la storia 
del calcio ai Rizzi. Gianfranco Fantin nel 
primo anno di presidenza, seguendo le orme 
di Romeo Masetti, cerca di evitare spese di 
qualsiasi genere per tenere a galla la 
situazione economica, cercando anche di 
risolvere gli svariati problemi gestionali 
coinvolgendo giocatori e tecnici cresciuti "in 
casa". Tra i dirigenti vengono suddivise 
specifiche competenze, dalla manutenzione 
del campo alle pulizie degli spogliatoi, dal 
magazzino al lavaggio maglie. Non solo, si 
cercava gli espedienti più fantasiosi e umili 
per racimolare i fondi per l'iscrizione dei più 
giovani a qualche torneo C.S.I. Vittorio 
Armando si occupa della prima squadra, 
mentre Busana tiene vicino i più giovani. Nel 
frattempo arriva Tasso, offertosi per prendersi 
cura dei ragazzi più giovani che si 
approcciano allo sport, provvedendo a far 
giungere alle famiglie interessate l'invito a 
portare i bambini all'avviamento calcistico 
dell'A.S.R. Rizzi. Arrivano intanto Daniele 
Puntel, Livio Busana, Roberto e Victor 
Tosoratti, "Bebe" e Gianluca Barile e i fratelli 
Nicola e Michele Pinosio, per citarne alcuni. 
La prima squadra continua il suo campionato 
con fasi di alterne fortune, stabilizzandosi 
nelle posizioni di centro classifica. Nell'81, 
intanto, qualcosa si muove. Alcuni dirigenti 
dell'Udinese Club, in passato consiglieri 

...dal 1980 al 1995
50 anni

ai Rizzi
di calcio

Si riconoscono, tra gli altri: Bartolomeoli, Buzzi, R. Tosoratti, Botto, Delle Vedove, 
Bolzon, Seravalle «Mandurie» e Fantin

Il primo mitico furgone!

Amichevole in casa
I giocatori locali 
indossano le 
vecchie maglie 
dell’Udinese, 
com’era prassi al 
tempo... 



dell'Associazione Sportiva, si dichiarano 
disponibili a dare una mano. Rientrano così 
Renzo Casarsa, Bruno Chiaruttini "Cjuppi", 
Pietro Mauro, Luciano Danelutti e Renzino 
Puntel, che si occupano con Tasso delle 
squadre minori. Della prima squadra continua 
a occuparsi Armando Vittorio. All'assemblea 
dei soci nel giugno 1982, una nuova infornata 
di componenti dell'Udinese Club si aggiunge 
ai consiglieri preesistenti, sicché si decide di 
allargare il Consiglio. Inoltre, con entusiasmo 
accetta di collaborare, sia sotto l'aspetto 
tecnico sia organizzativo, un "esterno", Aldino 
Tosolini, che di Rizzi ha fatto il suo paese di 
adozione, dato che da diverso tempo 
partecipa attivamente alle iniziative e agli 
impegni dell'Udinese club. A lui Fantin decide 
di affidare la gestione del settore giovanile. 
Forte di una più che ventennale esperienza 
vissuta tra i ragazzi della scuola dell'obbligo 
ed amante del calcio quale importante  
momento formativo con spirito professionale 
e senso di responsabilità, punta tutto su una 
strutturazione di un completo e razionale 
settore giovanile. Nel volgere di pochi mesi le 
famiglie affidano volentieri i loro ragazzi per 
rendere più agevole e continuo l'indirizzo 
intrapreso con la convinzione che il settore 
giovanile sarebbe diventato la vera ricchezza 
dell'A.S.R. Rizzi. "Lo sport inteso come 
esercizio fisico è sempre stato considerato 
importante componente della vita umana sia 
per una sana crescita quanto per il 
conseguimento di un giusto equilibrio psico-
fisico. Al fine di cementare l'amicizia e lo 
spirito di gruppo tra i giovanissimi tesserati, si 
riprende, apportando i dovuti correttivi e più 
ampi margini di sicurezza, l'idea del 
soggiorno estivo. La prima, reale esperienza 
di convivenza, di rispetto reciproco e di aiuto 
avviene la prima settimana di settembre del 
1982 in quel di Cason di Lanza, ospiti della 
dismessa caserma della finanza. Fuori dal 
mondo, a 1500 metri di altezza, distanti dai 
centri abitati, impegnati ciascuno a rendere 
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I giovani calciatori delle annate 1969, 1970 e 1971: Sguazzin, Candusso, 
Puntel, Rotter, Colautti, Giordani, Barile, n.r., Cappelletti, Baldassi, Busana, 

Fadini, V. Tosoratti

Ragazzi delle giovanili - si riconoscono, tra gli altri: Turco, Molaro, Cecchini, 
Colle, Delle Vedove e Botto

I piccoli calciatori 
guidati da Aldino 
Tosolini, 
coadiuvato da 
Guglielmo 
Busana



vivibile il soggiorno, si passa una settimana 
di vero confronto, conoscenza e ricarica sia 
fisica sia morale, favorendo l'incontro tra le 
famiglie e l'amicizia schietta con i dirigenti 
della Società, con grande spirito di 
c o l l a b o r a z i o n e .  I I  p r e s i d e n t e ,  i l  
confermatissimo Gianfranco Fantin, per 
l'annata 1982/83 iscrive ai campionati 
F.I.G.C. tre squadre: Terza Categoria, Allievi 
e Pulcini. Nella prima squadra i vari Bardus e 
i Driussi rappresentano ancora il nucleo sul 
quale vengono innestate le nuove promesse. 
Gli allievi di Busana, con elementi come 
Roberto Tosoratti, Seravalle e Stua, si 
apprestano a fornire prove di ottimo livello, 
mentre i pulcini di Tosolini dimostrano il loro 
valore. Per il periodo natalizio viene indetto 
un concorso tra tutti gli iscritti alle giovanili: 
"Disegna lo stemma", un modo come un altro 
per stimolare tutti a partecipare alla vita 
societaria. Fra i tanti elaborati esposti in 
occasione delle premiazioni, viene scelto in 
via definitiva quello proposto da Lucio 
Tosolini, e vengono tra l'altro adottati 
definitivamente i colori giallo-blu. Entrano nel 
frattempo a far parte della Società Franco 
Turcato, Sergio Beltramini, Franco Milani, 
Antonio Marcon, Alessandro Martellossi, 
Gigi Della Negra, Giovanni Fantini e 
Sebastiano Lipira, ciascuno secondo le 
proprie capacità la giusta collocazione. 
Revisori dei conti rimangono Giuseppe 
Rosolen e il vulcanico "Checco" Narduzzi, 
insostituibile organizzatore degli incontri-
gemellaggio con le altre città. La Società 
comincia a dare sempre più un'immagine di 
organizzazione efficiente. Si ripropone 
anche il ritiro estivo a Prato Carnico: ai soliti 
Walter Zanutta, infaticabile tuttofare, Flavio 
Busana e Tosolini, si aggiungono per dare 
man forte Mauro Cargnelutti, Giovanni 
Fantini e le signore Candusso, Fantini e Anna 
Puntel, con Renzino Puntel a far da guida 
nelle escursioni. L'A.S.R. Rizzi ha imboccato 
la strada giusta. Ad infoltire i quadri ci 
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Prima squadra dei primi anni ‘80 - Pedna, Fantin, Comuzzo e Bertuzzi con i 
vari Driussi (capitano), Del Fabro ed altri.

Una forte squadra giovanile di annate 1967 - 1968: troviamo tra gli altri 
Cecchini, Stua, Colle, R. Tosoratti, Aiello, Aramini, D’agostini, Turcato, 

Bolzon.

Prima 
squadra a 
metà anni ‘80. 
Si riconosce 
Maurizio 
Cane, 
attualmente 
ancora  
dirigente della 
Società



pensano Gianni Ciccotti, Luciano Gerussi e 
Luciano Danelutti. La gente dei Rizzi ha 
ritrovato finalmente la "sua" squadra.

SI PUNTA SUL SETTORE GIOVANILE
A prendere per mano la prima formazione 
torna Salvin, in veste di allenatore-giocatore, 
su cui si punta per il salto di qualità. Riccardo 
Cappelletti si occupa di un gruppo di allievi di 
sicuro avvenire, mentre Tosolini e Franco 
Mauro curano pulcini ed esordienti. 
Incominciano ad arrivare anche i risultati e, 
pur non navigando nell'oro, non si parla più di 
stringenti difficoltà economiche, anche grazie 
a diversi sponsor che offrono tangente aiuto. 
Estate di nuovo in montagna per le giovanili, 
ancora a Sostasio. Grazie al buon "Checco" 
Narduzzi la Società viene ospitata a San 
Marino per il gemellaggio con il gruppo 
sportivo del luogo, la "Tre fiori", prima di 
riprendere con l'annata sportiva 1984/85 che 
tante soddisfazioni riserverà. Michele 
Pinosio, Daniele Puntel e Livio Busana 
lasciano la Società per approdare al settore 
giovanile del Padova (il primo) e dell'Udinese 
(gli altri due). La Società supera il centinaio di 
atleti tesserati, e risulta quindi necessario 
predisporre un organigramma ben articolato 
per la suddivisione dei molteplici compiti, con 
il presidente Gianfranco Fantin al timone e 
Franco Turcato vicepresidente, segretario il 
professor Sergio Beltramini. tesoriere Mauro 
Cargnelutti; Martellossi, Lipira e Casarsa per 
la conduzione del bar, Walter Zanutta al 
magazzino, mentre Franco Milani e il 
"Chiuppi" provvedono alla manutenzione 
dell'impianto sportivo. Antonio Marcon, 
Renzino Puntel, Pietro Mauro, Gigi Della 
Negra, Giovanni Fantini, Renzo Casarsa, 
Mauro Cargnelutti consiglieri e collaboratori a 
vario titolo. Sandro Comuzzo assume la 
dirigenza sportiva per coordinare gli 
allenatori delle sei formazioni iscritte ai 
campionati: Bazzara, Vidussi, Tosolini, 
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Probabilmente una delle più forti squadre giovanili di sempre: Allievi 1984/85

Prima squadra di metà anni ‘80. Notiamo i giovani Rotter, Aiello e gli esperti 
Driussi e Bastianutto, oltre al buon Daniele Leita. Chittaro Dirigente.

Botto e Busana 
assieme ad una 
squadra Pulcini, in 
cui si riconoscono 
Lesa, Sard, 
Almacolle e 
Busana.



Busana, Driussi, Cappelletti, Mauro e Ronco 
per le giovanili, Aurelio Salvin per la terza 
categoria, che deve accontentarsi del quarto 
posto, mentre le giovanili passano di trionfo in 
trionfo. Gli allievi di Mauro e Cappelletti sono 
davvero irresistibili, con i vari De Agostini, 
Braidotti, R. Tosoratti, Rotter, De Cillia, 
Giordani, Turcato, Tarondo e Barile. 

LA FAMIGLIA SI ALLARGA
Nel frattempo entrano a far parte del consiglio 
il dottor Gabriele Damiani, vicepresidente, e 
Onelio Chittaro ad occuparsi della prima 
squadra assieme all'allenatore Santo 
Cecchini: nonostante l'arrivo di giocatori 
come Assalone, Bastianutti, Leita, Beltramini 
e Della Rovere la tanto sospirata promozione 
non arriva. Aurelio Salvin opta per la 
pallavolo, creando la sezione femminile di 
questo sport in seno alla Società. Classifica 
di vertice per pulcini ed esordienti, dove si 
distinguono i vari Pinzani, Della Negra, 
Busana, Milocco, Donato, Lesa, Buscema, 
Rosso e Busana M. Esaltanti i giovanissimi di 
Tosolini, con i vari Fantini, Bagnarol, Clama, 
Chittaro, Simonetti, Casarsa, Lancerotto e 
Tita Della Negra che di lì a poco sarebbe 
passato all'Udinese. Campionato di vertice 
anche per i giovanissimi C.S.I. di Billy 
Silverio. E, ancora, grandissimi Under di 
Cappelletti che ripetevano l'exploit dell'anno 
precedente. Da qualche anno nel frattempo 
si è avviata un'interessante collaborazione 
con l'Istituto Tomadini, un tempo importante 
fucina di campioni, e un numero sempre 
maggiore di ragazzi ingrossano le fila delle 
giovanili, assicurando un elevato tasso di 
qualità a un settore già da qualche tempo 
oggetto di particolari cure.

CI PROVA FLAVIO BUSANA
Per l'anno 1986/87 la dirigenza della Società 
decide di affidare la prima squadra a Flavio 
B u s a n a ,  a s s i e m e  a l l ' a t t i v i s s i m o  
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Il gruppo annate 1969-1968-1967 prosegue il cammino verso la prima 
squadra...

Una squadra di Pulcini - foto scattata al campo Peep/Ovest (al tempo in uso 
alla Forti & Liberi)

Una giovane e 
promettente 
prima squadra: 
giovani e 
«vecchi» per un 
mix che a breve 
darà i suoi frutti!



collaboratore Chittaro. La squadra è quella 
dell'anno precedente ad eccezione di alcuni 
nuovi innesti come il bomber Rosso. 
Cappelletti conduce ancora gli Under, a 
Floreani vengono affidati gli allievi, Sergio 
Driussi allena un'interessante squadra 
giovanissimi, al rientrante Duilio Rizzi 
vengono affidati gli esordienti, mentre 
Tosolini riparte dai più piccoli.

LA NUOVA SEDE
Nel dicembre 1985 si inaugura la nuova 
sede, ovvero l'immobile/prefabbricato 
donato dal Comune di Buia alla fine del 1984, 
u s a t o  p r e c e d e n t e m e n t e  d u r a n t e  
l 'emergenza terremoto, diventando 
provvidenziale sede e punto d'incontro 
quotidiano per tutti gli iscritti, anche grazie 
alla parrocchia che concede di erigerla sul 
proprio terreno. Col tempo la sede diventa 
sempre più accogliente e dotata di servizi, 
ormai irrinunciabile centro per tutte le 
iniziative, incontri, manifestazioni e feste 
della Società. In giugno la Società si gemella 
con Freising, stupenda cittadina tedesca 
distante una trentina di chilometri da Monaco 
di Baviera, con gli allievi invitati a partecipare 
a un torneo internazionale a dieci squadre. 
Per cinquanta ragazzi ancora estate in 
montagna, a Prato Carnico. Sempre Flavio 
Busana in sella alla 1^ squadra per il 
campionato di Terza categoria 1987/88, con 
pochi ricambi ma ben mirati. Gli under di 
Cappelletti continuano a fungere da valido 
serbatoio per la prima squadra e a marciare 
con regolarità nelle posizioni di testa del 
campionato della loro categoria. I forti allievi, 
con l'arrivo di Cocinelli, Princìsgh e Di Fant, 
vengono affidati ancora a Floreani, mentre 
Driussi, Tosolini e Rainone si occupano dei 
numerosissimi ragazzini del vivaio.

UN VENTO NUOVO
Per la Pentecoste, siamo ospiti ancora a 
Freising. Per la stagione 1988/89 l'ingegner 
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Sergio Driussi e Duilio Rizzi a guidare una giovane ma promettente 
squadretta. Si notano sullo sfondo l’arbitro Luciano Danelutti e Roberto 

Gobessi

Squadra di notevoli qualità: Valgimigli, Casarsa, Puntel, Damiani, Ciccotti, 
Sguazzin, Pinosio N., Casarsa (acc.), Tomadini, Bagnarol, Chittaro, Fantini, 

Simonetti, Stella.

Squadra di 
grande 
prospettiva! 
Troviamo, tra gli 
altri, Grandis, 
Malisano, Pilosio, 
Donato e Leita.



Tricarico, importante imprenditore lignanese, 
si propone quale sponsorizzatore unico per 
tutta la Società: una fortunata novità per 
l'A.S.R. Rizzi. C'è chi intravede un futuro di 
grandi successi, chi invece sente sfuggire la 
dimensione umana del gruppo. Si evitano 
comunque avventati voli pindarici. Segretario 
generale della Società e fiduciario dello 
sponsor è nientemeno che Iginio Rossi, solo 
qualche anno prima segretario dell'Udinese. 
Per allenare la prima squadra viene 
incaricato il signor Beltrame Roberto. 
Immutato il gruppo degli allenatori delle 
giovanili ad eccezione di Floreani che lascia 
per Presello. Fra i più piccoli fanno la loro 
comparsa elementi interessantissimi quali 
Bolzon, Daniele Rizzi, Mirko Domini, e per la 
prima volta si inizia a parlare di "annate", con 
l'ottanta che si presenta come primo nucleo. 
Per la prima squadra anche quest'anno la 
promozione rimane un sogno, ma il lavoro di 
Beltrame lascia il segno. Al termine della 
stagione Igino Rossi lascia la Società, si 
torna all'antico non senza rinnovate 
speranze. La ditta di arredamenti Fanzutto di 
Buia, accetta di sponsorizzare, per la durata 
di tre anni, tutto il settore giovanile: altra 
inaspettata fortuna per una Società come la 
nostra, abituata a centellinare tutte le risorse 
economiche.
Per la stagione 1989/90 per la 1^ squadra ci 
si affida alla coppia Pinosio-Cappelletti, con 
Flavio Busana direttore sportivo. Renzo 
Casco si occupa degli Under ma senza il forte 
Chittaro, ceduto al Pro Fagagna. Duilio Rizzi 
accetta, oltre a seguire il magazzino, di 
curare gli allievi. Ad Anedi Ermacora vengono 
affidati i giovanissimi che, per meriti sportivi, 
venivano iscritti al campionato regionale, con 
una formazione dalle grandi potenzialità con 
Leita, Milocco, Donato, Buscema, Lesa, 
Calligaris, Cesaroli, Tomad, Parola, Busana, 
Cester, Malisano e Almacolle. Aldino Tosolini, 
coadiuvato da Rainone e da Lucio Tosolini, 30

Juniores 1987/88: foto scattata allo Stadio Friuli.
E’ presente anche lo sponsor Idreno Mattiussi

I forti giovanissimi guidati da Francesco Pravisani, con Lesa, Tomad, 
Busana, Sard, Almacolle e gli altri.

Giovani 
calciatori 
delle annate 
dal 1978 al 
1981. 



segue con successo i più piccoli: esordienti, 
pulcini e scuola calcio. La formazione pulcini 
spopola su tutti i campi, cogliendo risultati 
con Bassi, Gortana, Brai, Pighizzini, i gemelli 
Faletra, i gemelli Picco, Ianovale, Baron, 
Lodolo, Antoniali, Vacchiano, Domini, Amato, 
Di Pietro. Pietro Vacchiano e Daniele Rizzi si 
distinguono tra gli esordienti assieme a 
Mauro Busana, Loriga e Civitella, che l'anno 
seguente avrebbero ben figurato nella 
categoria superiore. Nel frattempo arrivano in 
prima squadra gli ex pulcini del vivaio che 
insieme a Casco avevano condotto un 
fantastico campionato under 18. Dal lungo 
peregrinare per le vie del mondo, sempre per 
motivi di lavoro, rientra al paese natio Giulio 
Baratto, già giocatore, allenatore e 
presidente agli albori dell'A.S.R. Rizzi, 
rimettendosi subito a disposizione della 
Società. Nella stagione 1990/91 la prima 
squadra viene affidata a Renzo Casco, con 
una rosa formata pressoché interamente 
dagli under che già conosceva; con un girone 
di ritorno che ha dell'incredibile, con una serie 
infinita di vittorie anche contro squadre di 
rango, a lui riesce quel salto di qualità che a 
nessun altro ai Rizzi era riuscito: promossi in 
Seconda Categoria!
Per l'evento, la festa dei borcs diviene festa 
delle promozioni. Purtroppo la Società non 
iscrive gli allievi, un errore perché partono per 
altri lidi giocatori come Milocco, Donato, Leita 
e Cester, mentre Giulio Busana approda 
a l l 'Ud inese.  Ot t imo i l  campionato  
giovanissimi provinciali, condotti da 
Pravisani, nei quali spiccano Grandis, 
Civitella, Cesaroli, Pilosio, Tomad, Almacolle, 
Borlini, Busana Mauro e Sard. A Nando 
Masutti vengono affidati gli esordienti. 
Iniziano a ronzare attorno al nostro vivaio 
personaggi di pochi scrupoli che, adocchiati i 
più promettenti, con mille promesse e 
lusinghe alle famiglie, si portano i giovani 
giocatori in altre Società. Partono anche 
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Ottima squadra giovanile: Pilosio, Lesa, Grandis, Misdariis, Almacolle, Tomad...

Gli juniores di Casco: molti di questi ragazzi presto visita alla prima 
squadra!

faranno 

Prima squadra 
1989/90: in campo 
(allagato) contro 
l’Atletica Bujese



Domini e Amato. Per interessamento del 
presidente Fantin e di Tosolini, la scuola 
calcio viene dislocata presso gli impianti 
sportivi del Tomadini, seguita dal professor 
Marco Michelutti per la preparazione fisica e 
dallo stesso Tosolini per l'acquisizione della 
tecnica calcistica di base. Il lavoro così 
ripartito e organizzato non può che dare 
risultati esaltanti. Nell'estate la Società si 
gemella con il Poggibonsi, in Toscana, e dopo 
un'interruzione di due anni si riprende il 
soggiorno montano in Vai d'Incaroio, in quel 
di Paularo. Franco Fantin rimane il 
presidente della promozione, di quel salto 
che sembrava vietato alla nostra Società che 
da oltre 25 anni stava inseguendo. 

1991/92: SECONDA CATEGORIA!
Non ci si riesce a render conto. Parlando 
della prima squadra, talmente radicata è 
l'abitudine a chiamarla "terza categoria" che 
nessuno ce la fa a correggersi, tanto che il 
presidente deve decretare una sanzione 
pecuniaria per coloro che continuano 
nell'errore. La coppa disciplina, assegnata 
dal Comitato regionale alla 1^squadra, va a 
rimpinguare il già sorprendente palmares 
dell'annata, non meno gradita della sospirata 
promozione. La "Festa delle promozioni" ha 
un grandissimo successo, anche per la 
concomitante promozione in 1^ divisione 
delle ragazze della prima squadra della 
pallavolo femminile. Le squadre giovanili 
continuano nei programmi tracciati in 
passato, gli under di Cappelletti lavorano a 
stretto contatto con la prima squadra. A 
Ermacora Anedi viene affidata un'altra 
squadra altamente competitiva per la 
concomitante presenza di ottimi elementi 
quali Civitella, Lauriello, Beccarello, Piu, 
Oliver, Cian da Rosso, Pilosio e i collaudati 
Togni, Tomad, Assalone, Lesa, Degano, 
Almacolle e Sard. I giovanissimi vengono  
affidati a Driussi, mentre Tosolini prosegue 
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Presello alla guida di un’ottima squadra. Accompagnatore Renzo Casarsa

In ritiro! Baratto e Fantin, con Almacolle e Sard, assieme agli ‘81.

Prima squadra 
1990/91: è 
promozione in 
Seconda 
Categoria!!!



con i  ragazzi  del le scuole calcio 
comprendenti le categorie esordienti, pulcini 
e prepulcini, con l'inserimento interessante, 
tra gli istruttori, di calciatori di ottimo livello, 
cresciuti nel vivaio: Luigi Giordani, Paolo 
Felice, Daniele Puntel e Victor Tosoratti. Ma 
avviene l'incredibile. Dopo 25 anni di attese, 
speranze, pene, sofferenze, era arrivata la 
nostra ora! I ragazzi di Casco, quelli che da 
under 18 erano passati alla terza categoria e 
avevano conquistato una splendida, 
meritatissima, insperata seconda categoria, 
stavano affrontando il campionato con una 
marcia che non è esagerato definire trionfale. 
Daniele Puntel e Victor Tosoratti vengono 
convocati per la rappresentativa regionale 
dilettanti, con ottimi risultati. Il campionato di 
Seconda termina con il Rizzi al secondo 
posto, e si rende necessario affrontare le 
seconde classificate degli altri gironi in un 
torneo a eliminazione a cinque: Rizzi 
impazza e per le trasferte si devono 
organizzare dei pullman, rimane celebre la 
trasferta di Ceolini, che vede i gialloblu 
imporsi per 3 a 1, ma soprattutto rimane 
scolpita nella memoria la sosta, al rientro, 
all'osteria da "Alme" a Blessano, che 
accoglie attonita e sbalordita una settantina 
di persone in preda all'entusiasmo.

E' PRIMA CATEGORIA!
Al termine del gironcino è promozione in 
Prima categoria! Nel settembre 1992 si 
r ipetono i festeggiamenti dell 'anno 
precedente, mentre si r iprende la 
preparazione per il nuovo campionato. Nella 
normalità continua nel frattempo la vita del 
vivaio che si appresta ad affrontare la nuova 
annata, con il ritiro montano di Forni Avoltri, 
affidati alle attenzioni culinarie di Luigino 
Zucchiatti.
Riconfermato per il 1992/93 Renzo Casco 
alla conduzione del team che conosce alla 
perfezione. A Lorenzo Bertuzzi viene affidato 
un buon gruppo di under 18, molti dei quali 
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Tosolini con i fortissimi giovani calciatori di annata 1980-81

Lorenzo Bertuzzi alla guida degli Juniores. Troviamo anche il talentuoso Piu, 
Degani e Malisano, prossimi alla prima squadra!.

Una squadra 
giovanile con 
Cappelletti e 
Zanutta - si 
riconoscono 
Sard, Bellin, 
Mattiussi, 
Bolzon



pronti per il salto di qualità, come Malisano, 
Pilosio e Piu. A Cappelletti viene affidata la 
guida degli allievi, mentre Ermacora eredita il 
gruppo dei ragazzi "ottanta" per il campionato 
giovanissimi. Tosolini si occupa sempre più 
dei piccoli, aiutato da Massimo Russo e 
Franco De Robertis amalgamando un bel 
gruppo di ragazzini del 1981/82: Bolzon, De 
Lucia, Cigolotto, Borlini, Cancellieri, Bearzi, 
Scussolin, Santalucia, Marcuzzi e Giaquinto. 
Entrano a far parte del consiglio Minen, Picco 
e Marcuzzi. Purtroppo però la prima squadra, 
molto giovane ed inesperta per la categoria 
soprattutto per la grande tradizione e qualità 
di avversarie quali Sangiorgina, Maranese, 
Pro Cervignano e molte altre, stenta a trovare 
il giusto ritmo e, pur applicandosi con 
costanza e determinazione, non riesce a 
ottenere quanto era nelle sue possibilità, ma 
termina  ogni gara uscendo dal campo a testa 
alta. Gli under 18, ribattezzati nel frattempo 
Juniores, conducono con Bertuzzi un buon 
campionato senza però ottenere quei risultati 
abbondantemente alla loro portata, 
soprattutto perché costretti giustamente a 
fornire un aiuto alla categoria superiore: 
Malisano, Pilosio e Piu esordiscono 
giovanissimi in Prima categoria. Si ritorna in 
Seconda categoria, ma senza traumi 
particolari, e con la speranza di un pronto 
rilancio. Nel 1993 nasce, per la gestione del 
settore giovanile, la Società pura A.C. 
AT L E T I C O  U D I N E ,  f r u t t o  d e l l a  
collaborazione che da tempo, infatti, si stava 
progettando fra le due Società della ottava 
circoscrizione, Rizzi e Forti e Liberi, mentre le 
rispettive formazioni dilettanti rimangono in 
gestione alle Società madri. Franco Fantin è 
ancora presidente  avvalendosi di validissimi 
collaboratori, quali l'infaticabile Walter 
Zanutta, il vicepresidente Giulio Baratto, il 
cassiere Paolo Vicedomini, Bruno Chiarottini, 
Franco Milani, Walter Cappelletti, Duilio Rizzi, 34

Gli artefici della storica promozione in 1^Categoria:
Casco R. (allenatore), Pinosio N., Picco, Puntel, Polidoro, Barile, Bonafin, 
Tosoratti R., Donato, Pinosio M., Tosoratti V., Pastore, Assalone, Tarondo, 

Busana L., Scialino, Felice P., Ronco (dirigente)

Uno degli articoli che sovente comparivano sulla cronaca sportiva della 
stampa locale: nonostante la retrocessione, sempre a testa alta!

Squadra pulcini: si riconoscono Scussolin, Marcuzzi, Bolzon e Giaquinto.

L’unica foto 
esistente (e 
non proprio 
di ottima 
qualità) 
della 
formazione 
della storica 
promozione 
in prima!



Martelossi, Puntel, Luciano Bulfon, "Checco" 
Narduzzi e Anna Beretta Puntel, prima donna 
a entrare nel direttivo dell'A.S.R. Rizzi. Anedi 
Ermacora, segretario, tiene i collegamenti tra 
la Società madre e l'A.C. Atletico Udine, della 
quale viene nominato presidente Bruno 
P i g h i z z i n i .  I n  q u e l  c o n s i g l i o ,  i n  
rappresentanza dell'A.S.R. Rizzi, entrano a 
far parte Minen, Giaquinto, Scussolin, 
Marcuzzi e Chittaro. Nel 1993/94 la Seconda 
categoria viene affidata a Sergio Ursella e gli 
Juniores a Pietro Gremese. Il campionato si 
presenta però subito incerto e irto di difficoltà, 
sia per il numero imprecisato di retrocessioni 
decise dalla federazione sia per la 
concomitante partenza di alcuni giocatori in 
cerca di gloria altrove, e la Società concede 
massima fiducia ai ragazzi di sempre, a 
coloro che, cresciuti in Società, hanno nel 
cuore i colori della propria bandiera. Ma una 
serie incredibile di episodi decimano la rosa: 
si deve ancora ricorrere agli juniores, che 
danno una buona mano, ma non basta. 
Ursella lascia a sei giornate dalla fine. 
Cappelletti prende per mano, in un tentativo 
di rimonta, una formazione che sembra 
rassegnata al peggio. Ci tenta, non perde 
una partita, ma nonostante questo veniamo 
retrocessi.

SI RIPARTE!
Abbattuti? Neanche per sogno! La stagione 
1994/95,  nel l 'anno del  t rentesimo 
anniversario degnamente festeggiato con 
una memorabile festa, viene allestita 
un'ottima squadra sotto la guida di Riccardo 
Cappelletti, che a fine campionato viene 
promossa in Seconda Categoria!
Per il settore giovanile, l'Atletico Udine 
prosegue il proprio percorso con ottimi 
risultati, grazie ad un'ottima organizzazione 
e istruttori di ottima qualità. Nel frattempo ci 
si prepara a qualcosa di ancora più 
importante...
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1^squadra 1994/95, promossi in 2^categoria: Tosoratti V., Tarondo, Coccolo, 
Balbusso, Del Pino, Ciuppi, Borlina, Rizzi S., Barile Gianluca, Busana L., Cappelletti, 

Almacolle, Puntel, Tarondo, De Monte, Polidoro, Peressini, Pinosio M., Di Fant, 
Tosoratti R., Barile Giuseppe, Leita, Felice

Gennaio 
1995:
festeggiament
i per il 
trentennale di 
fondazione 
dell’A.S.R. 
Rizzi.

1^squadra 1993/94: annata sfortunata

Due formazioni giovanili dell’Atletico Udine, stagioni sportive 1993/94 e 1994/95 
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La stagione sportiva 1995/96 è forse l'anno 
più importante della Società, con la nascita 
della A.S.R. LIBERO ATLETICO RIZZI, frutto 
dell'unione completa dell'A.S.R. Rizzi, 
dell'A.C. Forti & Liberi e dell'A.C. Atletico 
Udine, che aveva gestito per due anni i settori 
giovanili. Quanta incredulità nella gente di 
Rizzi, e quante critiche ad una scelta che però 
si era ormai fatta scontata e necessaria: la 
"crisi" di dirigenti e di energie aveva spinto 
verso una unione che alcuni anni prima 
sarebbe stata inimmaginabile. Il nome viene 
scelto prendendo spunto da tutte e tre le 
Società interessate. Presidente viene eletto 
Bruno Pighizzini, ma il primo anno non è 
proprio esaltante, soprattutto per la prima 
squadra che, dotata di ottimi mezzi e uomini di 
qualità, viene incredibilmente retrocessa in 
terza categoria nonostante in quell'anno, 
complice la ricostituzione dell' "Eccellenza", 
le retrocessioni fossero limitate a due posti. 
La delusione è tanta, Bruno Pighizzini lascia 
per motivi personali e Gianfranco Fantin 
riprende in mano il timone. Il 1996 è anche 
l'anno della 1^edizione dei tornei per 
Giovanissimi ed Allievi, organizzati ancora 
oggi ed attualmente intitolati alla memoria di 
Andrea Bassi e Dragos Vasile, due ragazzi 
tesserati per il Libero Atletico Rizzi e 
tragicamente scomparsi all'età di 18 anni in 
diverse ma altrettanto tragiche occasioni. 
L'anno successivo è probabilmente l'anno 
migliore della Società dalla sua nascita: la 
1^squadra, guidata da Riccardo Cappelletti, 
vince il campionato in maniera trionfale, 
raggiungendo anche i quarti di finale della 
Coppa Regione battendo il Valvasone, 
militante in 1^Categoria. Come se non 
bastasse, conquista anche la Coppa 

...dal 1995 al 2014
50 anni

ai Rizzi
di calcio

La forte squadra 
Juniores 
stagione 
1995/96 con 
mister 
Vidanovic

Inizia la bella tradizione delle foto di tutta la Società! Buona la prima... allo Stadio Friuli!

La fortissima e (quasi) imbattibile squadra promossa in Seconda categoria nella 
stagione 1996/97: 18 vittorie, 7 pareggi ed una sola sconfitta! Oltre ai dirigenti Pittia, 

Rizzi Duilio, Fantin, Zanutta, Mauro P., Nando Masutti, Tarondo Tiziano e il mister 
Cappelletti, troviamo Rizzi Alessandro, Busana L., Tosoratti V., Conte, 
Camovitto, Kratky, Marotti, Tarondo M., Tosoratti R., Candotti, Gentile, 

Metus, Zuliani, Rizzi Emanuele, Feruglio, De Monte, Barile e Minen. 



Disciplina. I Giovanissimi di Pullara vincono il 
campionato provinciale guadagnando la 
partecipazione per la prima volta al 
campionato Regionale, e le altre squadre ben 
figurano in tutti i campionati. Inizia a farsi 
sentire l'ottimo lavoro e le forti energie rivolte 
al settore giovanile: nella stagione sportiva 
1997/98 la Società si presenta ai vari 
appuntamenti con le categorie Pulcini A e B, 
Esordienti, Giovanissimi Locali e Regionali, 
Allievi, Juniores e 1^squadra (2^categoria), 
oltre ai Primi Calci che subiscono un 
incremento numerico  veramente notevole 
con circa 50 iscrizioni! La prima squadra, 
sotto la guida di Lorenzo Bertuzzi, riesce a 
rimanere in seconda categoria. Nell'annata 
sportiva 1998/99 si registra l'inserimento di 
un'altra squadra di Esordienti, con risultati  
ottimi fino a questa categoria (le squadre dei 
Pulcini e di Esordienti fanno man bassa nei 
tornei di fine stagione), un po' meno nelle 
altre. Purtroppo la 1^ squadra, nonostante 
un'ottima rosa, retrocede incredibilmente  in 
terza categoria. Per la stagione sportiva 
1999/2000 si verifica un incremento di 2 
squadre Pulcini (4 in tutto), ed un grande 
risultato con gli Esordienti: vincitori del Titolo 
Provinciale battendo l'Udinese in finale con 
una magistrale punizione di Driussi! Bene 
anche i Giovanissimi '85 con il terzo posto in 
campionato e la finale sfiorata del Titolo 
Provinciale. Purtroppo altra stagione non 
brillante della 1^ squadra, alla guida del bravo 
Andrea Mossutti: dopo un campionato 
sempre a ridosso delle prime posizioni, un 
finale da dimenticare... Nei mesi di maggio e 
giugno 2000 vengono organizzati per la prima 
volta i tornei per categorie Pulcini ed 
Esordienti, che dal 2005 verranno intitolati 
anch'essi a due ex storici dirigenti della 
Società, Flavio Busana e Lorenzo Bertuzzi, 
venut i  entrambi a mancare l 'anno 
precedente. Nel 2000/2001, stagione che 
vede l'assenza temporanea di Victor Tosoratti 
impegnato in altre esperienze, si tenta la 
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Foto di Società al Peep, Stagione 1998/99, con l’acronimo del Libero Atletico Rizzi

Gruppo di Piccoli Amici (annate 1992 e1993) seguiti da Almacolle e Aita

Ancora foto di gruppo allo Stadio, Stagione Sportiva 1999... 2000!

Anni di trionfi successi prestigiosi per i nostri Pulcini! Vincitori dei Tornei 
di Pradamano (1999) e Ciceri di Tricesimo (1998) con i fortissimi ‘87-’88!  



collaborazione con il Colugna per il settore 
giovanile, ma non va in porto nella maniera 
migliore. L'organizzazione del settore 
giovanile viene seguita da Crozzoli, 
Marangone, Palmisciano e Driussi, con 
grandi aspettative soprattutto per la squadra 
regionale sperimentale Giovanissimi 
vincitrice l'anno precedente del titolo 
provinciale esordienti, gli '87, ma dopo un 
grande avvio qualcosa si rompe... la 1^ 
squadra rimane in terza categoria, 
nonostante un ottimo campionato con rosa 
molto ridotta ma tosta e completa nei reparti 
sotto la sapiente guida di Sergio Driussi. Si 
riparte per il 2001/2002 con una novità non 
da poco: il presidentissimo Gianfranco 
Fantin lascia la carica dopo oltre 20 anni di 
soddisfazioni, gioie e sofferenze. A lui 
subentra Elio Moretti, già presidente della 
A.C. Forti & Liberi, il quale, nonostante 
recenti scottature "sportive", decide di 
accettare la sfida e di ripartire con tanta 
voglia ed un entusiasmo che trasmette a tutti. 
Questa stagione e la successiva vedono la 
presenza di Nando Masutti in qualità di 
direttore sportivo e di Angelo Aronica come 
allenatore per tentare la promozione in 
Seconda categoria, che non avviene per un 
soffio nonostante la squadra fosse giunta 
meritatamente ai Play Off, con grandi 
aspettative e ottime individualità, lasciando 
una cocente delusione in tutti. Il settore 
giovanile sempre in ottima forma col numero 
di tesserati ormai stazionario sui 220 
tesserati, ma soprattutto è di questi anni la 
ripresa della tradizione del ritiro estivo che 
grazie all'amico Crozzoli ha luogo nella 
bellissima Val Tramontina, località Matan, 
iniziativa che durerà per parecchi anni a 
venire. Ma per dare un giro di vite al settore 
giovanile ci vuole il rientro di Nando Martina 
proprio nella stagione 2002/03: l'entusiasmo 
è tanto, e l'annata si rivela di grande crescita 
in attesa di una stagione molto importante 
per il futuro della Società: il 2003/04. Le 
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1^squadra 2000/01, mister Sergio Driussi

Foto di 
Società 
2002/03 
al Parco 
Desio. 

Piccoli Amici di annata 1995 Gli allievi ‘94/’95 di Ruffini al Torneo del 2001

La Prima Squadra 2002/03 con Mister Tosoratti, Pittia e Gardin 



grosse aspettative della vigilia non vengono 
mantenute, ma i numeri parlano chiaro: 12 
squadre iscritte ai campionati F.I.G.C. 
(Piccoli Amici, 4 squadre di Pulcini, 3 di 
Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Juniores e 
1^squadra), oltre duecento tesserati, i 
Giovanissimi e gli Allievi ai primi posti delle 
classifiche, gli Esordienti '91 in lotta per il 
titolo finale, ottime annate fino al 1997... cosa 
volere di più? Quel ritorno in 2^categoria 
tanto agognato ma ancora non ottenuto... Il 
bravissimo Giovanni Cesarano, tecnico della 
prima squadra, infatti, non riesce nell'intento, 
ed allora l'anno successivo ci tenta Daniele 
Puntel, il portierissimo degli anni del doppio 
salto, ma anch'egli senza i risultati sperati. 
Riprende anche il gemellaggio con gli 
splendidi ed ospitabilissimi amici della 
Società Tre Fiori di San Marino, dopo circa 
dieci anni di interruzione. La stagione 
sportiva 2004/05 vede, per il settore 
giovanile, la partecipazione al campionato 
regionale Giovanissimi, oltre al campionato 
Sperimentale Giovanissimi di annata 1991, di 
ottima qualità e prospettiva. Gli Esordienti '92 
guidati da Max Martines vincono il Torneo 
Provinciale e nasce la famosa Scuola 
portieri, su idea dell'ex Renato Buzzi e di 
Nando Martina.
L'anno sportivo 2005/06 comincia con 
qualche presenza nuova nel direttivo, ma la 
fiducia viene confermata al Presidente Elio 
Moretti. La 1^squadra, affidata a Riccardo 
Cappelletti, rimane ancora in terza, e la 
squadra dei Giovanissimi riesce a mantenere 
i regionali. L'anno sportivo 2006/07 vede il 
cambio alla direzione tecnica del settore 
giovanile: Osvaldo Pavoni subentra a Nando 
Martina. Grandi aspettative per gli Allievi 
provinciali (che infatti giungeranno secondi) 
ma anche per i Giovanissimi provinciali, che 
al termine della stagione conquisteranno 
però solo un quinto posto... come al solito 
bene Esordienti e Pulcini. La prima squadra 
viene affidata alla “bandiera” Roberto 
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Bellissima foto di Società Stagione Sportiva 2004/05

Foto scattata dal campo verso la «collina» del Peep/Ovest - Stagione 2005/06

Piccoli Amici annata ‘98 seguiti da Tosolini e Almacolle, assieme al 
dirigente Baratto, nella stagione 2005/06

A destra la 1^squadra 2006/07

I Giovanissimi Regionali del ‘91 ed i Pulcini classe ‘95 Stagione 2005/06



Tosoratti, ma si rimane ancora in terza. Di 
questi anni è fiorente anche l'attività degli 
“Amatori Rizzi”, seguiti da Gabriele Cheli, 
instancabile organizzatore di amichevoli, 
tornei ed a volte improbabili quanto 
indimenticabili trasferte oltreconfine, con la 
partecipazione anche dei giocatori che non 
trovano sempre spazio in 1^squadra. Nel 
frattempo il numero dei tesserati arriva a 250, 
e per le due successive stagioni 2007/08 e 
2008/09 la prima squadra, con Angelo Cuttini 
prima e con Sergio Cargnello poi, non riesce 
a compiere il salto tanto agognato. Gli 
spogliatoi dei Rizzi, risalenti al 1964, 
vengono adeguati con il rifacimento e la 
sostituzione del tetto in eternit e dell'impianto 
termoidraulico, lavori resi possibile in parte 
grazie ad un contributo regionale ed 
all'accensione di un mutuo decennale a 
garanzia con firma personale. Il settore 
giovanile, seguito da Aldino Tosolini e da 
Victor Tosoratti, mantiene il buon livello ormai 
raggiunto, ma soprattutto viene acquisito il 
riconoscimento di Scuola Calcio Qualificata, 
riservato a pochissime Società in Regione. 
La stagione 2009/10 vede l'arrivo di Andrea 
Lento alla guida del settore giovanile e si 
registra un ulteriore incremento dei tesserati, 
arrivando a sfiorare i 300, quota che viene 
superata nella stagione 2010/11, l'anno 
dell'arrivo di Fausto Milanese che porta, 
finalmente, la 1^squadra alla promozione in 
Seconda categoria, giunta al termine di un 
girone di ritorno strepitoso e la vittoria allo 
spareggio con il Ciseriis del maggio 2011 con 
un gol del giovane Pagani. Si conquista 
anche la partecipazione al campionato 
Giovanissimi Regionali e l'incremento di 
un'altra squadra Pulcini ed una Allievi, per un 
totale di 16 squadre. Ai Rizzi si continua la 
sistemazione dell'impianto con il rifacimento 
delle recinzioni laterali e delle reti alte di 
protezione, ancora una volta grazie ad un 
contributo regionale che copre in parte le 
s p e s e .  P u r t r o p p o  l a  g i o i a  d e l l a  
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Ancora al Parco Desio per foto di Società Stagione Sportiva 2007/08

I Piccoli Amici 
Stagione 
2009/10 
seguiti da 
Giorgio & 
Giorgia

...ed ancora allo Stadio per Stagione Sportiva 2008/09!

Pulcini del ‘98  (S.S. 2008/09)  e 
esordiranno in 1^squadra!

Juniores 2009/10, con molti ‘92 che a breve 



partecipazione al campionato di categoria 
superiore dura solo un anno: nonostante 
un'ottima rosa ed il ridotto numero di 
retrocessioni, qualcosa si rompe nel gruppo e 
si ritorna incredibilmente in terza…Nota 
molto positiva, invece, la vittoria della 
squadra Giovanissimi di Zucco nel 
campionato provinciale con l’ammissione 
alla partecipazione ai Regionali. Il numero di 
tesserati si stabilizza sulle 300 unità, ma più 
che mai si sente la necessità di trovare 
collaborazioni con Società limitrofe.   
Finalmente ciò avviene nella stagione 
2012/13, che parte con qualche problema 
logistico per l'inizio dei lavori per il 
rifacimento, da parte del Comune di Udine, 
degli spogliatoi al Peep attesi da oltre 15 anni 
e resi possibile grazie all'interessamento del 
consigliere delegato e successivamente 
vicesindaco Agostino Maio, a cui nessun 
ringraziamento o riconoscimento sarà mai 
sufficiente per dimostrare quanto sia stato 
importante per la nostra Società e per tutto il 
quartiere dei Rizzi. Inizia quindi la 
collaborazione con il Cormor calcio, da anni 
attesa per poter svolgere adeguatamente 
l'attività sull'intero territorio dai Rizzi a Viale 
Venezia, con cui vengono condivise due 
squadre del settore giovanile. Sempre 
Nando Martina alla guida del Settore 
Giovanile, Maurizio Cane e Fausto Milanese 
al timone dei dilettanti, con la squadra 
sempre in terza categoria con un sesto posto 
finale che lascia un po' di amaro in bocca… 
Nel frattempo ai Rizzi si procede con il 
rifacimento dell'impianto di illuminazione, 
con l'ennesimo mutuo decennale acceso e in 
minima parte ancora grazie all'aiuto della 
Regione. Nel frattempo, a maggio 2013 i 
lavori degli spogliatoi al Peep vengono 
terminati, ed a giugno, in occasione del 14° 
torneo Nazionale per Esordienti Memorial 
“Lorenzo Bertuzzi” ed alla presenza delle  
autorità, l'impianto viene inaugurato 
ufficialmente e dedicato al compianto 

1^squadra 2010/11, promossi in Seconda categoria! In ordina sparso: Corbia, 
Cigolotto, Zanin, Zanon, Meli, Cuttini, Perna, Garbin, Pagani, Fukayama, De Masi, Ziu, 
Mancinelli, Mocellin, Buzzi, capitan Mussoni, Bentivegna, Fantoni, d’Andrea, i dirigenti 

Chiarandini Luigi e Luciano Gardin e Mister Fausto Milanese.

I Giovanissimi Regionali di Randon (S.S. 2010/11) e gli Allievi 2011/12
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Fiorenzo Capocasale, storico dirigente 
federale udinese. In tale occasione si 
festeggiano anche gli 80 anni di Luigi 
Chiarandini, una vita sul campo ma ancora 
sulla breccia!
La collaborazione con il Cormor continua e si 
decide così i accelerare decisamente i tempi, 
tanto che nella stagione 2013/14 nasce 
l'A.S.D. Udine United per la gestione dei 
settori giovanili del Libero Atletico Rizzi e del 
Cormor, con ottimi risultati per giovanissimi 
sperimentali 2000 ed allievi sperimentali 
1998, un nutritissimo gruppo di Pulcini (ben 
nove squadre tra i 2003, 2004 e 2005), e 
sempre molti Piccoli Amici, tanto da dover 
nuovamente fissare un tetto massimo per le 
iscrizioni. A seguire l'aspetto tecnico sempre 
Nando Martina coadiuvato da Thomas 
Randon (rientrato dopo alcuni anni) e Marco 
Testa. Dopo alcuni anni di sosta, riprende la 
bella tradizione del ritiro estivo, con la nuova 
sistemazione in quel di Fusea. Il Libero 
Atletico Rizzi continua a seguire i dilettanti, 
con gli Juniores guidati da Carlo Schibeci che 
riforniscono la prima squadra di molti validi 
giovani, ma il risultato in terza categoria è 
purtroppo negativo per il campionato (7° 
posto) ma gran soddisfazione per la 
conquista della finale di Coppa Regione, 
persa ai supplementari in quel di Casarsa 
contro la Purliliese.
Ed ora? L'A.S.R.D. UDINE UNITED RIZZI 
CORMOR! L'anno del 50° del Rizzi calcio 
vede l'unione completa tra Libero Atletico 
Rizzi, Udine United e Cormor, con un'attività 
finalmente concentrata sui tre storici campi di 
Rizzi, Peep/Ovest-Capocasale e Cormor, e 
la stagione 2014/15 ricca di aspettative, per 
una Società che ha sempre messo al primo 
posto la crescita non solo fisica e sportiva ma 
soprattutto quella morale dei ragazzi, non 
riuscendoci sempre e perfettamente, ma 
mettendo sempre in campo risorse umane ed 
economiche e soprattutto tanta tanta 
passione e dedizione. Rimane un pizzico di 
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I Pulcini 2004 e una parte dei 50 Piccoli Amici (numero massimo fissato dalla Società 
per questa categoria da molti anni) nella Stagione Sportiva 2012/13

Pulcini 2005 - Udine United (S.S. 2013/14)

Festa di 
Natale 
2013 con 
la Scuola 
Calcio al 
PalaCus

Giovanissimi di Zucco Campioni Provinciali - Stagione Sportiva 2011/12

Le Olimpiadi Giallo-blu! Udine United 2013/14



amarezza nel constatare che spesso nel mondo del calcio la teoria non va di pari passo con la pratica, e che 
l'ipocrisia spesso e volentieri concede ampi spazi ai venditori di fumo di turno. La nostra Società ha sempre 
orgogliosamente basato il proprio codice etico sulla correttezza, sia all'interno che nei confronti delle altre 
Società, ma duole constatare che tale comportamento spesso non ha avuto degni contraltari. Investire risorse 
nell'attività di base, ovvero nelle categorie Piccoli amici, Pulcini ed Esordienti, non ha portato come prevedibile 
ed auspicabile all'allestimento di squadre pronte a partecipare ai campionati regionali, tranne che in alcune 
sporadiche occasioni, a causa appunto della regolare e puntuale dipartita degli elementi migliori. Questo 
sicuramente non è da imputare interamente al malvezzo dei furbi di turno, qualche errore di valutazione è 
certamente stato commesso anche al nostro interno, ma l'attenzione nella predisposizione delle squadre, 
anche e soprattutto quelle minori, è sempre stata volta alla crescita dei giovani atleti. Questa amara analisi ha 
portato proprio nell'ultimo anno alla scelta tecnica societaria di allestire squadre omogenee già dall'ultimo anno 
pulcini, in modo tale da tentare di traghettare il più integralmente possibile tali gruppi verso le successive 
categorie agonistiche dei Giovanissimi ed Allievi con qualità idonee ad affrontare quei campionati regionali che 
siamo assolutamente certi ci spettino per l'impegno profuso. E tutto questo sempre e comunque, e questo sia 
chiaro, senza operare alcuna selezione tecnica ma solo numerica in ingresso, semplicemente garantendo a 
tutti la possibilità di praticare questo meraviglioso sport che è il Giuoco del Calcio.
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La Società si è sempre distinta per le 
numerose iniziative di cui è stata promotrice 
o partner. Un posto di sicuro rispetto spetta ai 
TORNEI, organizzati sin dagli anni ‘80. 
Attualmente la Società organizza ben 6 
tornei per tutte le categorie, ed ognuno di essi 
è intitolato ad una persona, ex dirigente o ex 
giocatore, che ci ha lasciati nel corso di 
questi lunghi anni. I Pulcini (15^ edizione nel 
2014) ricordano Flavio Busana (10° 
memorial), gli Esordienti (15^) con Lorenzo 
Bertuzzi (10°), Giovanissimi (19^) con 
Andrea Bassi (16°), Allievi (19^) con Dragos 
Vasile (16°), Juniores e 1^squadra (Dilettanti, 
10^) con Bruno Chiarottini «Cjuppi» e 
Luciano Pedna (10° e 6°). Usanza vuole che 
si produca un libretto per l’occasione, di cui si 
custodiscono gelosamente le vecchie copie. 
Da segnalare che da due anni il Memorial 
Bertuzzi, per Esordienti, si accompagna 
anche al Memorial «Renzo Capocasale», 
assieme all ’associazione «Amici di 
Capocasale», storico e compianto dirigente 
federale udinese. Nel 2014 si è svolta anche 
la 1^ edizione del torneo per pulcini 1° anno 
nella palestra universitaria PalaCus, con la 
partecipazione di ben 16 squadre da tutta la 
Regione! Tradizionalmente il 1° maggio ha 
luogo sul campo dei Rizzi il Memorial «Gianni 
Ciccotti», precedentemente «Luciano 
Gerussi», in ricordo di due storici ed 
instancabili collaboratori dell’Udinese Club 
locale (che quest’anno festeggia i 40 anni di 
storia) e del Rizzi calcio di allora. Altro 
tradizionale torneo, giunto ben alla 
20^edizione, è l’ormai famoso torneo di 
Calcio a 6 «Ce Balis», la cui formula 
goliardica continua ancora a suscitare 

50 anni

ai Rizzi
di calcioLe iniziative
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interesse, soprattutto per le premiazioni 
finali. Altra iniziativa tradizionale è la Lotteria 
d e l l ’ E p i f a n i a ,  c h e  u n  t e m p o  s i  
accompagnava al Pignarûl, ma che adesso, 
per problemi di ordine pubblico ma 
soprattutto per mancanza di terreno libero 
nelle vicinanze causa la costruzione degli 
edifici che ormai hanno attorniato il campo, 
che consente alla Società di incamerare 
fondamentali risorse finanziarie per il 
sostentamento dell’attività. Infine, i numerosi 
GEMELLAGGI che fin dall’inizio hanno 
caratterizzato l’indole socializzante della 
Società. Parliamo quindi di Freising in 
Germania, una cittadina nei pressi di Monaco 
di Baviera, grazie all’organizzazione 
vulcanica di Checco Narduzzi, con 
gemellaggio proseguito fino a una ventina di 
anni fa, per proseguire con l’ancora saldo e 
vivo rapporto di amicizia con 

Repubblica San Marino, che continua 
ancora oggi dopo oltre 30 anni! Non 
dimentichiamoci di Krupendorf (anni ‘80) e 
Mauthen (2008-2010) in Austria, Poggibonsi 
(1991) e Pisa (2006) in Toscana, 
Sant’Ermete in Romagna (2006) e altri. Non 
possiamo dimenticarci dei RITIRI montani 
estivi, tradizione iniziata nei primi anni ‘80 
con Cason di Lanza, per continuare con 
Sostasio di Pesariis, Paularo, Forni Avoltri, 
Preone,  Prato  Carn ico,  Tramont i ,  
Piancavallo ed attualmente Fusea. Si tratta 
di esperienze uniche ed indimenticabili, 
vissute in luoghi meravigliosi del nostro Friuli 
in cui si cementano importanti amicizie e 
s o p r a t t u t t o  i l  g r u p p o .  I n s o m m a  
un’Associazione viva, che persegue quei 
principi di fratellanza e condivisione degli 
ideali che animano tutte le realtà legate al 
mondo meraviglioso dello sport e della 
ricreazione, termine ancora presente 
nell’acronimo A.S.R.D., fortemente voluto.

gli splendidi e 
ospitalissimi amici della Polisportiva Tre Fiori 
della 
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L’attività dell’A.S.R.D. Udine United Rizzi 
Cormor, attuale e  freschissima 
denominazione della Società, si svolge 
principalmente su tre impianti sportivi: lo 
storico campo dei Rizzi, in via delle Scuole, 
di proprietà della Parrocchia e concesso in 
comodato gratuito, che ha necessitato 
negli ultimi anni di parecchi lavori di 
adeguamento (impianto termoidraulico, 
illuminotecnico e recinzioni), tanto 
necessari quanto onerosi; la nota dolente è 
la mancanza del campo di sfogo, pertanto 
la presenza quotidiana di 50/60 piccoli o 
grandi atleti pregiudica notevolmente lo 
stato del terreno «erboso». Altro impianto 
in utilizzo è il «comunale» Peep/Ovest, 
rinominato nel giugno 2013 «Capocasale», 
in onore del compianto dirigente federale 
udinese, in occasione dell’inaugurazione 
dei nuovi e funzionali spogliatoi realizzati 
dal Comune di Udine. Il terzo impianto è il 
comunale «Cormor» di via Cormor Basso, 
simile al Peep/Ovest come dislocazione; a 
breve anch’esso subirà alcuni lavori di 
migliorìa necessari ad accogliere 
adeguatamente atleti ed ospiti. Infine le 
palestre, principalmente la Fruch dei Rizzi, 
ove si svolge l’attività dei più piccoli nella 
fase invernale. Punto di riferimento rimane 
sempre la sede dei Rizzi, struttura 
prefabbricata donata nel 1985 dal Comune 
di Buia, ove, oltre a trovare spazio l’intensa 
attività di segreteria, si svolgono anche gli 
incontri organizzativi o conviviali che 
animano una Società sempre più grande. 
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I presidenti che si sono succeduti dal 1964 ad oggi:

1964/65 fino al 1966/67: D’Ambrogio Savino
1967/68: Gallai Vittorio

1968/69 e 1969/70: Saro Angelo
1970/71 e 1971/72: Baratto Giulio

1972/73: Saro Angelo
1973/74: Salvin Aurelio

1974/75: Saro Angelo
1975/76 fino a 1978/79: Angelini Vittorio
1979/80 fino a 1981/82: Masetti Romeo

1982/83 fino a 1994/95: Fantin Gianfranco
1995/96: Pighizzini Bruno

1996/97 fino a 2000/01: Fantin Gianfranco
2001/02 fino ad oggi: Moretti Elio

50 anni

ai Rizzi
di calcioAlbo d’Oro

Ringraziamenti
50 anni

ai Rizzi
di calcio

Un pensiero ed un particolare ringraziamento va a tutte le persone che in questi 50 anni hanno dedicato, chi più 
chi meno, il loro tempo a questa Società, un numero che non è azzardato porre intorno alle 500 unità, 
semplicemente considerando che solo attualmente sono circa una quarantina. In particolare vorremmo 
ricordare i dirigenti che non sono più tra noi, ma che hanno contribuito a rendere così importante questa Società: 
Flavio Busana (2004), Bruno Chiarottini (2005), Luciano Pedna (2009), Roberto Benassuti (2013), Valter 
Cappelletti (2014) ed altri che ci scusiamo se involontariamente abbiamo omesso. Infine un doveroso 
ringraziamento ai tanti amici sponsor che in questi anni, chi in maggior chi in minor parte, hanno aiutato e 
sostenuto la Società condividendone gli ideali. In particolare dobbiamo però ricordare la Banca di Credito 
Cooperativo del Friuli Centrale e l'AMGA che hanno dato sicuramente un sostegno fondamentale negli ultimi 
anni. Un ringraziamento doveroso va fatto nuovamente ad Agostino Maio e a Giorgio Baiutti, personalità 
politiche che hanno dato concretezza ad un progetto condiviso ma soprattutto riconosciuto. Non possiamo 
dimenticare gli enti pubblici che hanno concesso contributi o sostegni spesso fondamentali per il proseguo 
dell’attività:  Comune di Udine, Provincia di Udine e Regione Friuli Venezia Giulia.

Stampato nel settembre 2014
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Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale
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