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La nostra storia 
 

L'associazione nasce nel 1964 come A.S.R. Rizzi. Alla fine 
degli anni ‘70,la dirigenza inizia a guardare in modo 
particolare al settore giovanile, che attualmente è il fiore 
all'occhiello della Società. 
Nel 1995 avviene l’unione tra A.S.R. Rizzi e A.C. Forti & 
Liberi, che dà luogo all'A.S.R. Libero Atletico Rizzi che 
opera con ottimi risultati soprattutto nel settore giovanile 
raggiungendo gli oltre trecento tesserati. Nel 2014, dopo due 
anni di collaborazione, 

avviene l’unione con il Cormor Calcio, che porta alla nascita 
dell’Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica 
UDINE UNITED Rizzi Cormor, attuale denominazione. 
La Società rappresenta una delle maggiori realtà del nord-est, 
con 17 squadre iscritte ai vari campionati FIGC/LND (dai 
Piccoli Amici alla Prima squadra e Amatori), con circa 300 
tesserati e oltre 70 tra dirigenti, allenatori e collaboratori.  
  
 

I nostri impianti 
L’Udine United Rizzi Cormor 
dispone di tre impianti sportivi, 
dotati di campo regola-mentare, 
campo d’allenamento, chiosco, 
spogliatoi, infermeria, la-vanderia e 
tribune: 
o la struttura dei Rizzi, dove si 
trovano la sede e gli uffici della 
Società; 
o l’impianto ‘Capocasale’ –Peep 
Ovest; 
o il campo del Cormor.  

 
Durante l’inverno, inoltre, per i Piccoli Amici sono previsti gli allenamenti presso la 
Palestra del PalaCUS (Centro Universitario Sportivo) in via delle Scienze ad Udine, in 
modo tale da poter garantire la continuità degli allenamenti anche in presenza di 
condizioni meteorologiche avverse. 

 
 
 

I nostri valori 
La filosofia dell’Udine United Rizzi Cormor è quella di mettere al centro dell’attenzione il 
bambino e il ragazzo, con tutte le loro complessità, le loro diversità ed i loro ritmi di sviluppo. 
Come Società, non facciamo solo calcio, ma intendiamo offrire un servizio educativo più ampio: 
molti iscritti infatti ci chiedono di poter svolgere attività motoria oppure di essere un momento di 
aggregazione e di socializzazione, indipendentemente dalle attitudini o dalle capacità individuali. 

Attualmente, le nostre squa-
dre Giovanissimi e Allievi par-
tecipano ai Campionati Re-
gionali, traguardo che ci 
rende orgogliosi in quanto 
raggiunto con i tesserati cre-
sciuti in seno alla Società. 
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I nostri sforzi sono indirizzati a creare un clima 
sereno e familiare, fin dai Piccoli Amici, facendoli 
crescere all’interno di strutture sportive idonee, 
con attrezzature adeguate e con istruttori ed al-
lenatori qualificati ed attenti. 
Il nostro obiettivo non è solamente la matura-
zione tecnica dei ragazzi, ma la più ampia crescita 
psico-fisica e la formazione della personalità, impron-
tata ad aspetti di benessere, di socialità e di resi-
lienza. Pertanto, fin dai Pulcini iniziamo a creare 
gruppi omogenei per momento evolutivo, in modo tale da calibrare la difficoltà degli impegni e 
delle attività proposte dagli allenatori, evitando così contraccolpi per l’autostima del bambino, che 
potrebbero inficiare l’intero percorso di crescita individuale. Inoltre, attraverso il continuo con-
fronto con gli allenatori ed i genitori, cerchiamo di individuare tempestivamente possibili segnali di 
disagio (legati ad esempio a difficoltà d’interazione coi compagni, a lievi fragilità emotive, ecc.), atti-

vando delle procedure di recupero: ad esempio, il 
cambio di gruppo oppure un diverso approccio 
all’allenamento. 
Infine, sottolineiamo come, da sempre, la nostra 
Società privilegi la ‘filiera interna’, in quanto cre-
diamo che il ragazzo, cresciuto nel nostro ambito 
e con i nostri valori, abbia maggiori motivazioni 
rispetto ad altri che, magari più dotati tecnica-
mente, non condividono il nostro percorso e la no-
stra filosofia. 

 

Il nostro staff 
Lo staff dell’Udine United Rizzi Cormor è composto da allenatori e tecnici qualificati (Uefa B e 
CONI-FIGC), da preparatori dei portieri e da preparatori motori laureati in Scienze Motorie. 
Inoltre, si avvale della collaborazione di altre figure specialistiche (medico dello sport, fisioterapista, 
psicologo, pedagogista, ecc.). 
 

Organigramma societario Organigramma tecnico 

Elio Moretti (Presidente) 
Fernando Martina (Responsabile Settore 

Giovanile) 

Luigi Chiarandini (Vicepresidente) 

TECNICI: Davide Mauro (CONI FIGC), Massimo 
Zucco (UEFA B), Marco Testa (UEFA B), Americo 
Iannacone (UEFA B), Roberto Tosoratti (UEFA B), 
Daniele Rosso (CONI FIGC), Alfio Canciani (UEFA 
B), Domenico Pullara (CONI FIGC), Patrick 
Mazzolini (CONI FIGC), Emmanuel Peprah, 
Giorgio Bernardis (UEFA B), Fabio Desinano 
(Scienze Motorie), Daniele Zucchet (Scienze 
Motorie), Massimiliano Martines (UEFA B), 
Roberto Modonutti (All. 3° cat.). 
 
PREPARATORI MOTORI: Fabio Desinano. 
MEDICO SOCIALE: Alessandro Grassi. 
FISIOTERAPISTA: Marco Quaino. 

Victor Tosoratti (Tesoriere) 

Vito Calderoni (Segretario) 

Simona Longhitano (Consigliere) 

Germana Chiarandini (Consigliere) 

 

Siamo consapevoli che, per la creazione di 
un ambiente sereno e sano in cui possano 
crescere bambini e ragazzi, è necessario il ri-
spetto di obblighi e regole di condotta, va-
lide per tutti. Per questo motivo chiediamo 
ai nostri dirigenti, allenatori, istruttori, tes-
serati e genitori il rispetto delle norme con-
tenute nel nostro Codice Etico. 
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Il nostro programma 
Il nostro programma formativo ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo globale del 
bambino e del ragazzo non solo rispetto ad abilità tecniche e tattiche, ma anche a 
dimensioni di personalità come quelle emotive, cognitive e sociali e ad un sano stile di vita: 
 

 
 
Tutte le attività proposte nel programma vengono declinate in base al momento evolutivo 
ed alle esigenze educative del bambino e del ragazzo. 
 
 

•Sviluppo delle capacità senso-percettive e della reattività 
neuromuscolare

•Sviluppo degli schemi motori di base e avanzati
•Equlibrio statico e dinamico
•Organizzazione spazio-temporale

AREA fisica

•Confidenza con la palla
•Sviluppo della lateralità (potenziamento del piede 'debole')
•Sviluppo dei gesti tecnici fondamentali (calciare, ricevere, 

passare, colpo di testa, stop, conduzione della palla, 
dribbling, ecc.)

•Sviluppo dei gesti tecnici in situazione di gara e sotto 
pressione

AREA TECNICA

•Elementi di tattica individuale e collettiva
•Copertura, smarcamento, scelta del tempo del passaggio, 

fase di non possesso, ecc.
•Difesa a zona e difesa a uomo, scalare le marcature, ecc.
•Compiti specifici di reparto (difesa, centrocampo, attacco)
•Perfezionamento di ruolo

AREA TATTICA

•Sviluppo di una mentalità positiva

•Potenziamento dell'attenzione e della concentrazione

•Aumento dell'autostima e della resilienza

•Sviluppo dell'autocontrollo e delle abilità di organizzazione 
e di autonomia

AREA PSICOLOGICA

•Sviluppo delle abilità espressione, comunicative e sociali

•Capacità di aiutare e senso del gruppo

•Rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari, degli 
ambienti

•Promozione dei valori sportivi

AREA SOCIALE

•Atteggiamento positivo verso lo sport

•Assunzione di comportamenti responsabili

•Capacità di recupero psico-fisico (riposo, rispetto degli 
orari, ecc.)

•Educazione ad un'alimentazione sana, all'igiene personale, 
alla cura della propria immagine

STILE DI VITA
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La nostra metodologia 
Vengono attivati differenti metodi in base al momento evolutivo ed alle caratteristiche dei bambini 
e dei ragazzi: 
 

 
 
 

Questa progressione viene compiuta rispettando 
alcuni principi educativi di base: 
o massima attenzione e rispetto dei tempi evolutivi 
individuali, evitando inutili forzature che 
esporrebbero il bambino a fallimenti precoci, con 
inevitabili ripercussioni sull’autostima e sulla 
motivazione allo sport; 
o utilizzo costante della palla, evitando quindi 
esercizi a secco, se non in rari casi e proponendo 
comunque l’attrezzo come ulteriore stimolo nella 
parte finale dell’esercizio; 
o evitamento di una specializzazione di ruolo precoce 
ed esasperata, lasciando invece spazio e tempo per la 
sperimentazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nei Piccoli Amici verrà privilegiato lo sviluppo dell'alfabeto
motorio e della multilateralità, con il graduale inserimento dei
primi accenni di tecnica e di organizzazione di gioco, sempre
tramite il ricorso ad attività ludiche a tema.

Nei Pulcini prosegue il potenziamento delle capacità motorie e
coordinative, l'ulteriore sviluppo delle capacità tecniche e
l'introduzione di elementi base di tattica individuale e collettiva.

Negli Esordienti la percentuale di allenamento dedicato alle
capacità motorie e coordinative lascerà più spazio allo sviluppo
della tecnica e della tattica, individuale e collettiva.

Nei Giovanissimi, stanti le trasformazioni psico-fisiche in atto nei 
ragazzi, si lavorerà per il mantenimento delle capacità motorie e 
coordinative. Inoltre, si rafforzeranno ulteriormente le abilità 
tecniche e tattiche.

Negli Allievi, infine, oltre al proseguimento del lavoro in ambito 
tecnico e tattico, ci sarà spazio per una specializzazione dei ruoli.
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Dalla stagione sportiva 2010/2011 l’A.S.R.D. Udine 
United è SCUOLA CALCIO ÉLITE, riconoscimento riservato 
a poche società in Regione e previsto dalla FIGC – 
Settore Giovanile e Scolastico, per le Scuole Calcio che 
soddisfano particolari criteri di qualità relativamente al 
progetto formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Le nostre 

collaborazioni 
L’Udine United Rizzi Cormor collabora con due 
società professionistiche, l’Udinese e l’Empoli, 
che per collocazione geografica (la prima) e per 
affinità di filosofia (la seconda) possono 
contribuire alla nostra crescita con confronti 
periodici a livello tecnico. In questo contesto 
vengono organizzate delle selezioni in nome e per 
conto dell’Empoli Calcio. Da alcuni anni stiamo 
condividendo con altre nove realtà della regione 
iniziative ed esperienze mirate a sviluppare nuove 
metodologie, sempre all’interno della nostra 
filosofia che pone il bambino e il ragazzo al centro 
del nostro lavoro. 
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Le iniziative formative 
Nello sforzo di promuovere la 
crescita globale della 
personalità del bambino e del 
ragazzo, l’Udine United Rizzi 
Cormor organizza incontri di 
formazione su tematiche speci-
fiche (le abilità mentali, nuove 
metodologie d’allenamento, ali-
mentazione e sport, ecc.) rivolti 
ai tecnici ed ai tesserati; inoltre, è attiva 
una newsletter mensile dedicata a tali 
tematiche. 
Una particolare attenzione, infine, viene 
riservata al rapporto con i genitori, 
anche tramite la condivisione di un patto di corresponsabilità. 
 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
L’Udine United Rizzi Cormor intende realizzare il proprio progetto tecnico-educativo 
in sintonia ed in collaborazione con I genitori dei giovani calciatori, ai quali si chiede 
di condividere I principi generali, le finalità ed i valori educativi della Società. 

I genitori hanno il diritto di: 
1. chiedere ogni informazione ritenuta 

utile sulla Società e sulle attività 
proposte; 

2. vigilare sul rispetto del ‘contratto’ 
formativo; 

3. verificare che il figlio viva 
positivamente l’esperienza sportiva; 

4. partecipare alla vita della Società; 
5. chiedere colloqui ai responsabili 

tecnici ed agli allenatori in presenza 
di eventuali problematiche.  

I genitori si impegnano a: 
1. condividere il progetto educativo 

della Società e contribuire alla sua 
realizzazione; 

2. sostenere moralmente e 
concretamente i figli, evitando 
inutili pressioni e senza creare facili 
illusioni; 

3. rispettare i regolamenti della 
Società e gli spazi (ad esempio, non 
entrando negli spogliatoi); 

4. adottare una condotta adeguata 
durante gli allenamenti e le partite. 

 
 

 Per informazioni: 
 

 

Moretti Elio (Presidente) 335-5315570

Martina Fernando (Responsabile Sett. Giov.) 347-4192624

Tosoratti Victor (Tesoriere) 393-1383881

Calderoni Vito (Segretario) 338-9075573
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Il calcio non dà nulla a chi non dà tutto! 


