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il Saluto
del Presidente
del CONI

Un’iniziativa nobile per promuovere i valori dello sport sul
territorio attraverso la storia del rugby.
L’evoluzione della disciplina in Friuli Venezia Giulia, dal
1928 ai giorni nostri, una cavalcata di nomi, emozioni e retroscena che inorgogliscono il movimento e proiettano
l’immagine più bella di un mondo che ha scritto pagine memorabili. Voglio sottolineare l’iniziativa della Delegazione
Regionale della FIR, grazie anche al sostegno del Comitato
Regionale presieduto da Giorgio Brandolin, per questo sforzo editoriale che consegna la vetrina al rugby come sintesi
mirabile della competizione pura, dell’agonismo nella sua forma più coinvolgente, in quel percorso in cui si deve mai
smarrire il ricorso al fair play come corollario inscindibile di ogni confronto. Il
CIO ha riconosciuto l’importanza della
disciplina, inserendola nuovamente nel
programma olimpico e colmando un’assenza che perdurava
dal 1924. A Rio 2016 sarà protagonista la versione a 7 maschile e femminile, vivida testimonianza del livello di interesse che questo fantastico sport ha saputo garantirsi negli
anni. Sono pubblicazioni di così grande prestigio a far avvicinare le nuove generazioni al mondo agonistico, trasmettendo gli eccelsi valori che lo caratterizzano, il rispetto delle
regole e dell’avversario più forte dell’antagonismo. L’esempio dei campioni regionali, delle indimenticabili vicende che
ne hanno caratterizzato la carriera, sono un’imperdibile occasione di rofondimento che testimonia l’importanza dello
sport come raordinario vettore di positività per lo sviluppo
di una società migliore.

il Saluto
del Presidente
della FIR

Se c’è una razza che sembra nata per giocare a rugby, beh,
sono i friulani.
Caparbi, lavoratori, pronti al sacrificio, mai disposti a piangersi addosso: Alessandro Zanni, uno degli Azzurri più presenti di tutti i tempi sul palcoscenico internazionale, è l’incarnazione di questo modo di essere.
Eppure, paradossalmente, il rugby in quella terra di confine
che è il Friuli Venezia Giulia ha conosciuto solo nel recente periodo una forte crescita, uno spirito di espansione ed
autonomia che, dopo la mia elezione a Presidente, insieme
al Consiglio Federale abbiamo voluto
valorizzare dando vita alla Delegazione
Regionale. Francesco Silvestri, coerente con lo spirito della propria terra, ha
raccolto la sfida che gli avevamo lanciato e, alla guida della delegazione, ha
subito compiuto importanti progressi,
contribuendo allo sviluppo del nostro sport sul territorio.
All’amico Silvestri ed a tutto lo staff della Delegazione l’augurio di proseguire, in futuro, sulla strada che hanno così
efficacemente tracciato in questi primi anni di lavoro; ai giovani rugbisti del Friuli Venezia Giulia l’augurio di emulare
numerosi, negli anni a venire, le gesta di Alessandro Zanni
e di un altro grande rugbista di questa terra, Elio De Anna.
A tutti voi che avete questa pubblicazione tra le mani, inevitabilmente, buona lettura e buon rugby.
Alfredo Gavazzi
Presidente Federazione Italiana Rugby

Giovanni Malagò
Presidente Nazionale CONI
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il Saluto
del Direttore
Generale
FriulAdria
Credit Agricole

L’IMPEGNO DI FRIULADRIA PER UNO SPORT CHE INSEGNA A VIVERE

Lo sport è diventato sempre di più, in questi ultimi decenni, un grande

Qualcuno potrebbe subito pensare: cosa c’entra una banca con un libro sulla storia del rugby in Friuli Venezia Giulia? Ebbene, c’entra eccome. Ecco
perché. Da quando, nel 2007, FriulAdria è entrata a far parte del gruppo
Crédit Agricole l’interesse per la palla ovale è stato un crescendo continuo.
Il Gruppo Cariparma è diventato sponsor di maglia della nazionale italiana
di rugby e la popolarità di questo sport è decollata fino ai livelli attuali.
Parallelamente, FriulAdria ha avviato importanti collaborazioni con alcune
società del proprio territorio, il Nord Est. In questo percorso, l’incontro con
il Rugby Udine è stato inevitabile e la collaborazione che ne è seguita rappresenta oggi uno dei fiori all’occhiello dell’impegno sociale di FriulAdria. I
friulani, inoltre, sembrano proprio nati per questo sport, caparbi, lavoratori,
pronti al sacrificio, mai disposti a piangersi addosso. Oltre alla prima squadra che milita nel campionato di serie A abbiamo
fortemente voluto affiancarci a tutte le formazioni
del settore giovanile in coerenza con la tradizione di sostegno ai vivai sportivi tipica delle banche
popolari. È nostra abitudine poi non limitarci al
semplice intervento finanziario. Cerchiamo di portare una visione e di accompagnare la crescita di
un progetto, di sport e di vita. Per questo spesso
ci definiamo un “partner progettuale”. In ambito
sportivo la nostra presenza è legata in particolare
alla promozione di un ideale di sport quale strumento di prevenzione sociale e di cultura sportiva anche e soprattutto nei confronti delle giovani
generazioni,alla ricerca di valori che in molti sport sono spariti e che nel
rugby devono rimanere come modello ed esempio da perseguire,come un
qualcosa che non deve mai andare fuori moda..
Un frutto di questa visione, della quale andiamo molto fieri, è la richiesta
alle società sportive da noi sponsorizzate di adottare un codice etico che
noi stessi come banca abbiamo contribuito a redigere. Cosa significa questo? Vuol dire condividere un sistema di valori e di regole comportamentali
a cui tutti gli “stakeholder” della società sono chiamati a ispirarsi: giocatori,
tecnici, dirigenti, fornitori, pubblico, sponsor. Nessuno escluso. Riteniamo
che in questo modo possa innescarsi un circolo virtuoso in grado di generare positività contagiosa. Che unita alla forza di volontà e ai “sacri”, principi
del rugby, potrebbe contribuire al miglioramento della comunità. Noi ci crediamo e lavoriamo in tal senso.
Ecco perché abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa editoriale.

fenomeno sociale e culturale, che coinvolge milioni di cittadini di tutte
le età e professioni.
Per i giovani in particolare, la pratica sportiva costituisce un’esperienza ricca di valori civici: è salutare attività all’aria aperta, quindi educazione al lavoro di gruppo, educazione al rispetto di se stessi, delle
regole e degli altri, occasione di dialogo, di reciproca conoscenza e di
fratellanza, soprattutto in una regione come il Friuli Venezia Giulia che
è da sempre crocevia di popoli e di culture, oggi al centro della nuova

il Saluto
del Presidente
della Delegazione
del Friuli
Venezia Giulia

Europa allargata.
Proprio in questo senso assume un significato del tutto particolare
l’iniziativa della Delegazione del Friuli Venezia
Giulia, che ha voluto documentare con questa
ricerca l’esperienza dei tanti uomini che, nella nostra regione, hanno animato la storia del
rugby.
Mi auguro soprattutto che il libro possa diventare per tanti giovani, che qui possono leggere
le vicende dei campioni del passato e del presente, un punto di riferimento per una positiva emulazione nel segno dei valori dello sport.
Nel cuore di ogni sportivo c’è sempre il sogno di poter un giorno vestire la maglia azzurra e questo libro parla di uomini che hanno animato
questo sogno e consentono ai nostri atleti di farsi onore nel sempre più
evoluto e competitivo mondo del rugby.
Ad maiora.
Francesco Silvestri
Presidente Delegazione Friuli Venezia Giulia Rugby

Roberto Ghisellini
Direttore Generale FriulAdria Crédit Agricole
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di Davide Macor

la Provincia
di Udine
...una storia
lunga oltre 60 anni...
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Il Friuli Venezia Giulia è da sempre terra di sportivi e, anche per quello che riguarda il rugby,
sono state molte le società che, con alterne fortune, hanno amato e vissuto questo bellissimo
sport. In provincia di Udine ad esempio la Rugby Udine fa da padrona: sono quasi settant’anni, infatti, che è affiliata alla Federazione Italiana Rugby, anche se la “palla ovale” aveva conquistato la città da molto prima, dal 15 aprile 1928, per essere precisi. Oltre alla squadra del
capoluogo, nel corso, degli anni si sono succedute alcune società che, però, solo nell’ultimo
periodo si sono stabilizzate, diventando delle vere e proprie realtà ovali: stiamo parlando delle “Black Ducks” di Gemona, in primis, che dopo un’intensa parentesi negli anni Ottanta, oggi
hanno creato una vera e propria società, che comprende squadre che vanno dal minirugby,
fino al settore seniores maschile e femminile; scendendo, poi, verso Udine incontriamo il Rugby Pagnacco, una società che esiste da sempre, anche se a periodi alterni, al momento tuttavia vanta un settore giovanile in ascesa e una squadra “old”, composta da giocatori che per
la Fir (Federazione Italiana Rugby) non possono più giocare in campionati regolari perché
hanno superato il limite di età dei 42 anni, molto radicata sul territorio. Discorso a parte per
la Leonorso Rugby Udine che, nata come bacino giovanile della Rugby Udine, negli ultimi anni
si è “emancipata” creando un bacino di giovani atleti importante, anche se da sempre sforna
rugbisti di alto spessore, Alessandro Zanni, flanker della Nazionale Italiana di rugby, su tutti.
Stesso discordo per la Rugby Udine Junior, una sorta di settore giovanile della Rugby Udine,
una realtà attenta e specializzata nel lavoro sul settore juniores. Il “boom” del rugby, poi, ha
fatto sì che nelle ultime stagioni siano nate realtà che, lentamente, si stanno prendendo il

Una formazione
bianconera della
stagione 1959-60 prima
del derby con
la Fiamma Trieste

proprio spazio in regione e non solo: parliamo del Rugby Tricesimo, del Rugby Codroipo e
dell’Alp Rugby Tarvisio, ultimo baluardo ovale della nostra regione, e dello Juvenilia Bagnaria
Arsa Rugby; discorso a parte per il Forum Iulii, squadra ad inviti con la passione per il beach
rugby. Ma andiamo con ordine: la città di Udine è stata ammaliata dalla palla ovale fin dall’inizio della sua diffusione in Italia, ovvero ad inizio secolo: la prima partita ufficiale giocata in
triveneto, infatti, venne disputata il 15 aprile 1928 tra il Nucleo Universitario Fascista Friulano ed i Leoni di San Marco. La formazione del NUF era composta da studenti udinesi che,
dopo aver appreso le regole e i primi rudimenti del rugby, hanno sfidato gli “esperti” giocatori veneti a Padova, in un terreno da gioco ricavato all’interno del campo d’aviazione della
città patavina. Questa partita/allenamento vide i veneti imporsi per 6 – 0, ma a quanto narrano le cronache i friulani si distinsero per fisicità, chiaramente e per qualche azione ben gestita tanto dai trequarti, quanto dalla mischia; a darne notizia, per la precisione, fu il quotidiano
“La Patria del Friuli” il 30 gennaio 1928. Perché il rugby udinese diventi una vera e propria
realtà, tuttavia, bisogna aspettare il 1933, anno in cui il movimento udinese assume una sorta
di forma societaria. I protagonisti assoluti del periodo furono Otello Gerli, a cui è intitolato lo
stadio di Udine, inaugurato nell’ottobre del 1976, Carlo Milesi, allora campione nazionale di
Lotta greco – romana, Zamboni, poi diventato leader dell’Amatori Rugby Milano, Plinio Palmano, Sopracasa e Naliano; non dimentichiamo, poi, Bepi Tosolini che anni dopo abbinerà il
nome della propria azienda alla sua vecchia squadra. Così questo folto gruppo di appassiona-

La Rugby Udine nel
vittorioso match del 1960
contro il Venezia
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Torneo Federale 1968.
La Rugby Udine
impegnata ancora una
volta sul terreno dei
“cugini” triestini

ti, spesso fermati in allenamento dalle forze dell’ordine che scambiavano il rugby per una
zuffa controllata, partecipò assieme ad una squadra di Gorizia ai campionati federali allora
organizzati. L’Associazione Rugby Udine sorge nel luglio 1945, anche se si affilia alla Federazione Italiana Rugby solo nel 1946; il 18 novembre ’45, infatti, la Rugby Udine fa il suo esordio
allo “Stadio Moretti” niente meno che contro il Rugby Rovigo, che dopo due tempi intensi e
ben giocati riuscirà a superare i friulani in maniera netta: 3 – 43 il risultato finale. La Rugby
Udine, tuttavia, continua a strutturarsi e l’anno dopo questa amichevole, si iscrive al campionato di serie A: i friulani, così, si trovano ad affrontare il Rugby Padova, l’Edera Trieste e la
Giovinezza Trieste. Il 17 febbraio 1946 l’esordio ufficiale a Trieste che, grazie ai punti di Feruglio e Zangrando, consente agli udinesi di portare a casa l’incontro per 0 – 10. Fino al
1949/1950 la Rugby Udine gioca in serie A, poi è serie B fino al 1955/1956; nel 1957 la risalita
nel rugby che conta, anche se dopo un unico pareggio a Trieste e ben 11 sconfitte è tutto da
rifare. Gli anni seguenti vedono il rugby udinese in crescita, anche se il confronto con il Veneto è sempre difficile, ma qualche grande risultato arriva. Ad esempio? La vittoria contro la
Faema Treviso, solo due anni prima campione d’Italia, o nel 1958/1959 l’8 – 0 contro il Rugby
Rovigo e il pareggio contro il Petrarca Rugby Padova. Dopo qualche anno nella serie cadetta
la compagine udinese risale e a partire dalla stagione 1961-62 milita in serie A, trasformata “a
girone unico”: grande risultato il secondo posto al Trofeo Federale, vinto dal Giudici Rho. Ma
chi sono i protagonisti di questi primi anni ovali in città? Sono i tempi di Marco Pellegrini, dei

fratelli Bracci, di Romani, Meroi, dei fratelli Fortunati, di Zorattini, Burelli, dei Giuliano, di
Castagnoli, Minen e ancora di Fornasir, Bortolutti e Michielan. Si tratta di un esemplare gruppo di appassionati che, in anni in cui la passione per il rugby stava nascendo, riuscirono a
promuoverlo sul campo e ad aiutare nella sua diffusione in regione. Tornando a parlare di
rugby giocato, invece, dal 1964/1965 a Udine si torna a guardare la formazione cittadina in
serie B: tante le vittorie e altrettante le sconfitte nelle finali che varrebbero il passaggio nelle
serie più alta. Dopo una retrocessione in serie C, nel 1969 il più bel successo della palla ovale
friulana: la conquista del Trofeo Federale. Nel 1970 la Rugby Udine vince il campionato italiano di serie C, battendo nello spareggio il Clan Rugby Messina e ritorna in serie B, dove rimane
fino al 1973, poi è nuovamente serie C. Nell’autunno del 1976, con la serie B conquistata sul
campo e vissuta poi fino al 1983, viene anche inaugurato il Rugby Stadium di Udine: l’“Otello
Gerli”. Gli anni Ottanta sono anni difficili per il rugby cittadino, tanti infatti gli addii della
vecchia guardia: su tutti spiccano i nomi dei vari Labano, Michelutti Adriano e Giorgio, Rugo,
Franzil, Calvetti, Toso, Romanello, Campana, Asti, Ciani, Fancello, Roiatto, Ricci, Zilli, Deganutti, Scottà, Moni Bidin, Mattioni. Di fronte a questa aria di rinnovamento, tuttavia, subentrano tante nuove figure che daranno nuova linfa al movimento ovale udinese tanto da giocatori, quanto da dirigenti negli anni a seguire. Sono gli anni in cui questo abbandono pressochè
totale e progressivo dei giocatori simbolo del rugby udinese costringe i dirigenti e gli allenatori a schierare formazioni imbottite di giovani di belle speranze, ma di scarsa esperienza.
Così nasce e si rafforza il gruppo formato da Paolo Nocino, dai fratelli Giancarlo e Gianmarco
Stocco, da Andrea Boscaro, Giò Treleani, Andrea “Grisù” Driutti, Stefano Gugole, Alessandro
“Lupo” Bertos, Marco “Pedro” Franz, Marco Adriano, il compianto Mauro Novello, Luca DiaAnni Ottanta.
L’udinese Giancarlo Stocco
si stacca da un
ragruppamento durante
una partita con la maglia
dei Dogi Under 20
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1996. De Bellis e Grigoletto
festeggiano Diana dopo
ia meta. Sullo sfondo
il fischietto udinese
Mauro Dordolo

Sopra: un articolo del
Massaggero Veneto, a
firma dell’ex giocatore
Roberto Calvetti, sulla
serie B della Rugby Udine
anni Ottanta

na, Guido Tosoni, Arturo Simioli, Andrea Tosolini, Cesare Zambelli, Nereo Dordolo, i fratelli
Stefano e Giulio Nadalutti, Francesco Lento, Andrea Fattori, Luca “Rocky” Longato, Fabio
Giorgiutti, Giulio Lenarduzzi, Giampiero Crivellini, Riccardo Minen, Massimiliano “Maci” Mion
ed un Andrea Bonanni che getta il seme della più longeva permanenza nella rosa della prima
squadra. A questo folto gruppo di giocatori, poi, si aggiungono molti atleti giuliani, costretti
al trasferimento a causa della disgregazione del Trieste Rugby: a rafforzare i colori bianconeri arrivano, tra gli altri, Marino Scarel, Michele Teghini, Bruno ed Edoardo Jurkic, Daniele
Riva, i fratelli Pocusta, Andrea Tosi ed Andrea Plani, Paolo “Poldo” Vagliasindi e Luciano Cirinà, guidati per qualche campionato dal tecnico, pure lui giuliano, Dario Giuliuzzi. Dai tornei
scolastici, invece, si affacciano al rugby numerosi atleti che negli anni a venire diventeranno
delle pedine fondamentali della prima squadra della Rugby Udine: Sandro Casarsa, Fulvio
“Flash” Ciroi, Cristian Ciani e l’australiano Fabian Scaunich. Dal Veneto, invece, arrivano a
dar “man forte” al Friuli il trequarti ala Antonio Fregonas, l’“utility back” Marco Ceron e il
professore toscano Alfredo Soldati. In queste stagioni sportive la Rugby Udine rimane bloccata in serie C, anche se grazie ad una dirigenza sempre più attenta e strutturata passano per il
Rugby Stadium, alcuni degli allenatori più titolati e innovativi d’Italia: stiamo parlando, ad
esempio, del duo trevigiano Oscar Collodo e Gianni Zanon. La coppia veneta porta nel Friuli
ovale una ventata d’innovazione rugbistica e un bagaglio di conoscenze di tutto rispetto che
portano numerosi risultati e la consapevolezza di dover lavorare molto sulla base per dare

Nelle foto a colori:
Derby anni ’80
Udine-Pordenone
“di cà e di là da l’aghe”;
al Rugby Stadium
di Paderno e al
Comunale di
Borgomeduna
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Due bandiere del rugby
udinese del recente
passato.
Da sinistra: Alessandro
Rossi e Valentino De Bellis

sempre nuova linfa alla formazione seniores. Molte le scommesse vinte da Collodo e Zanon, a
livello di esordi in prima squadra: in quegli anni, infatti, i prodotti del vivaio che approdano in
seniores rispondono ai nomi di Alessandro “Pippi” Rossi, Valentino ed Ermes Debellis, Giacomo Vigna, Paolo “Bus” Pellarini, Antonio Cosentini, Matteo Pevere, Luca De Paoli, Michele
Casasola ed Ennio Furlanich. I due coach concludono la loro collaborazione al termine della
stagione 1998/1999, sfiorando la promozione in serie B in entrambe le annate ovali. La stagione successiva, poi, arriva ad Udine un giovane tecnico che lascia subito per motivi lavorativi,
ma che diventerà un allenatore di primo livello in Italia, guidando formazioni d’Eccellenza
come Venezia Mestre, Lazio Primavera e, attualmente, Fiamme Oro Roma: Eugenio Eugenio.
Senza guida tecnica e con molti atleti infortunati la Rugby Udine retrocede in C2. Toccato il
punto più basso delle ultime stagioni, al rugby cittadino non resta che provare a rialzarsi e a
risalire la china: la dirigenza conferma in blocco gli atleti udinesi, si affida ad uno sponsor
solido come la Modulblok e affida la guida tecnica ad uno degli allenatori più vincenti e preparati della regione: il pordenonese Giovanni Cantiello. La guida tecnica porta, così ad Udine
una lunga lista di giocatori pordenonesi che diventano fondamentali e assoluti protagonisti
delle stagioni a venire: stiamo parlando dei vari Ivan De Spirt, Massimo Zanella, Alessandro “il
Doge” Lisotti, Alberto Turrin, Stefano Turco, Massimo “Macho” Floreani, Piergiorgio Grizzo,
Mauro “Giana” Fassetta, Carletto Roman, Andrea “Spinone” Bisaro e Roberto “Popi” Sellitto.
Così, fatto il progetto e creata la squadra, la Rugby Udine inizia la rinascita: il salto dalla C2
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Sopra: un altro celebre
virgulto del settore
giovanile udinese, il centro
Roberto Bertetti.
A destra: Ermes De Bellis
abbraccia lo scozzese
Alastair Davidson
L’estremo Simone Lentini,
uno dei prodotti del vivaio
bianconero, approdati
alla Serie A

alla C1 arriva subito, e nel maggio 2001 si torna in serie B, grazie ad una stagione trionfale e
alla partita perfetta nelle finali promozione in quel di Milazzo. AI protagonisti già citati si aggiungono, poi, i sangiorgini Mauro e Loris del Frate ed il latisanese Fabrizio Barei, oltre agli
stranieri di stagione: il neozelandese Simon Walker ed il rumeno Gabriel Groza. Coach Cantiello mantiene la serie B anche nella stagione seguente, con l’apporto tecnico del sudafricano
Vuyo Matomela vero leader in mezzo al campo e poi, a campionato ultimato, passa il testimone al duo bellunese formato dai tecnici Gustavo Dalla Ca’ e Luigi Liguori, già trascinatori
dell’U21 e dell’U19 della Rugby Udine arrivata nelle ultime stagioni ai vertici nazionali. Il duo
veneto centra subito l’obiettivo: la serie A. I protagonisti di quella stagione sono, tra gli altri,
i rientranti Fulvio Ciroi e Paolo Pellarini e i giovanissimi Marco Pitton, Simone Lentini, Alessandro Zanni, Luca Nunziata, Roberto Bertetti, Daniele Taddio e Giovanni Picogna, molti dei
quali sono tutt’ora colonne portanti della squadra. Per quanto riguarda gli stranieri, invece,
ricordiamo l’inglese Duncan Billane e gli oriundi sono Evan Barea (Australia) Matias Massafra
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Nelle pagine successive:
Alessandro Zanni, il
secondo friulano di tutti i
tempi dopo Elio De Anna
a giocare per la Nazionale
maggiore, ritratto con la
maglia della Rugby Udine
e con quella della selezione
Azzurra nei test match
contro Samoa e Sud Africa
(quest’ultimo
disputato allo stadio
“Friuli” di Udine)

e Martin Daniele (Argentina) e Frank Ienna (Canada). La stagione 2004/2005, la prima in
serie A, è contrassegnata da alti e bassi, da sconfitte maturate in modo incredibile e da altrettanto incredibili imprese ovali.
La salvezza viene raggiunta nella partita capolavoro di Mirano, in cui la squadra dà prova di
assoluta maturità e di padronanza del giuoco. Trascinatore assoluto di stagione è il duo formato dal neozelandese, ex All Blacks U21, Andy Hanley e dalla seconda linea scozzese Alastair
Davidson. Nell’estate del 2005, poi, la realtà ovale cittadina cambia la propria ragione sociale
e diventa Udine Rugby Football Club, Associazione Sportiva Dilettantistica, questo a seguito dell’obbligo di modifiche statutarie imposto dal CONI. Nella seconda stagione di serie A,
partito Alessandro Zanni, si affida la guida tecnica a Massimiliano “Maci” Mion e al trevigiano
Giuseppe Zanatta che, con un rugby essenziale e strutturato, riescono a raggiungere un importante quinto posto. In squadra si confermano gli oriundi Massafra e Daniele e si affiancano
gli argentini Matias Merlo, Paulo Cecchetto e Nicolas Ferreyra e si lancia il giovane astigiano
Michele Solimeo; oltre ad Alastair Davidson, confermatissimo leader degli avanti, viene chiamato l’esplosivo neozelandese Shaun McDonough, di professione terza linea centro.
Le stagioni seguenti vedono l’Udine Rfc diventare sempre più padrona della serie A e aumentare partita dopo partita, la propria attitudine e le qualità ovali che la portano nel 2006/2007
a conquistare sul campo la promozione in serie A1.
La prima stagione nel primo girone della serie A si conclude con un ottavo posto e la promo-
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I pionieri del Rugby
Gemona del Friuli in una
foto del 1984

zione a “head coach” di Andrea Muraro, allenatore della mischia, e Massimiliano Mion, vice –
allenatore. Nel 2008/2009, con alla guida tecnica l’esperto Marzio Zanato, la stagione si porta
a termine con qualche fatica di troppo, ma ottenendo in ogni caso la salvezza. Nel 2009/2010 a
guidare la squadra cittadina c’è Federico Dalla Nora che implementa la rosa della prima squadra con molti giovani provenienti dalle giovanili: Bombonati, Folla, Munaro, Copetti, Conti e
Bolzonella, su tutti. Gli stranieri sono il sudafricano Chris Du Plessis, il neozelandese Robbie
Kydd, l’inglese Michael Hayward ed i gallesi Gareth Wynne e Glenn Slater. La squadra gioca
un rugby spumeggiante, costruisce molto gioco, ma spesso raccoglie meno di quanto crea; il
campionato si conclude con la salvezza raggiunta solo alle terzultima giornata. La prima “era
Dalla Nora” si conclude nel 2012 dopo una lunga serie di salvezze sicure e la conferma di
tanti atleti “made in Friuli Venezia Giulia”: Luca Bombonati, ad esempio, che conquista anche
la nazionale emergenti, così come Sebastiano Folla, che oltre all’azzurro convince anche la
Rugby Rovigo a dargli una chance nell’Eccellenza italiana. Tanti giovani, dunque, che sotto
l’attenta supervisione del sempre presente Maurizio Teghini, triestino di nascita ma udinese
d’adozione, si affacciano alla prima squadra e spesso ci restano. Dal 2010 al 2013 si conferma il gruppo e la Rugby Udine diventa una certezza della serie A italiana, tanto che proprio
nel 2013 la dirigenza friulana riesce a convincere il neozelandese Craig Green ad allenare in
Friuli. L’ex All Blacks si mette a disposizione del gruppo, crea una squadra di rugby solida e
strutturata, lancia molti giovani e conferma il rugby udinese come uno dei più apprezzati della
serie A; a gennaio, a stagione in corso, si trasferisce in Giappone e lascia le redini a Maurizio
Teghni che conclude la stagione continuando a vincere. Nel 2014 ritorna Federico Dalla Nora,
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come consulente tecnico e assieme a Maurizio Teghini continua a costruire ed investire sui
giovani del vivaio.
Stesso discorso nella stagione successiva, nella quale il testimone di “head coach” viene
passato al sandonatese Giacomo Fedrigo, sempre coadiuvato in panchina da “Mau” Teghini.
La stagione inizia nel migliore dei modi e a gennaio la Rugby Udine si assesta nel girone “play
off”, complice poi una serie di brutte prestazioni Fedrigo viene sostituito dall’inossidabile
Maurizio Teghini che conclude la stagione vincendo tutto e convincendo la dirigenza a confermarlo anche per questa stagione sportiva. Il sogno serie A per il Rugby Udine, così, continua
ancora oggi.
Negli anni Ottanta, invece, la “febbre ovale” influenzò anche un bacino importante, dal punto
di vista dei numeri e delle possibilità di sviluppo, l’area di Gemona del Friuli; correva, infatti,
l’anno 1984 e il rugby iniziò ad insediarsi nel comune dell’alto Friuli. Perché? Semplice, c’era
l’esigenza di un cambiamento che, a quel tempo, coinvolse molti giovani del luogo: si voleva,
infatti, trovare ed iniziare un percorso sportivo e di vita diverso, che rifiutava l’idea delle
osterie come unico punto di aggregazione. Così un gruppo di giovani, Gloria, Salvatore, Piero,
Marco e Paolo, decise che il rugby faceva al caso della città e iniziò il lavoro di organizzazione
delle attività e diffusione del “verbo ovale”. Il rugby in zona non era conosciuto per nulla, ma
la novità attirò molte persone e una “squadra” andò via via formandosi. La mancanza di mezzi
e strutture, tuttavia, non scoraggiò nessuno e i ragazzi arrivarono anche all’autotassazione

25

Alberto Giacomini, per
diverse stagioni seconda
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(ventimila lire al mese) pur di allenarsi e giocare; quando, poi, il comune concesse il “Polisportivo” come stadio fu ancora più divertente vedere questo gruppo di appassionati creare
dal nulla il campo da rugby. I buchi dove sono innestate le H, ad esempio, sono ancora quelli
fatti nel lontano 1984. Allestito un campo e “creata” una squadra arrivò il momento di chiedere aiuto alle società più vicine, la Rugby Udine e il Rugby Pagnacco, per capire cosa voleva
dire giocare veramente a rugby. Le due realtà ovali supportarono il progetto Gemona con
mezzi e uomini; il primo anno fu solo di allenamenti, grazie soprattutto ad un uomo di sport
come Sergio Copetti, insegnante di educazione fisica e giocatore della Rugby Udine che, con
tenacia e pazienza, trasformò venti ragazzi appassionati di palla ovale in una vera e propria
squadra di rugby. Nel team, tuttavia, alcuni giocatori avevano già avuto il piacere di conoscere
il rugby, essendo figli di emigranti rientrati dall’Australia e dal Sud Africa. Il secondo anno,
invece, il progetto “The Ducks” approdo in serie C e, risultato a parte, permise a molti di
confrontarsi con il rugby veneto (la culla della palla ovale italiana) e di togliersi anche qualche bella soddisfazione. Il progetto, tuttavia, durò una sola stagione, perché poi le difficoltà

A destra: il numero 8
rumeno Sergiu Ursache
Sotto: il flanker
sudafricano Chris
Du Plessis e l’ex All Black,
campione del mondo 1987,
Graig “Tony” Green, sulla
panchina dei bianconeri
nel girone d’andata della
stagione 2013-’14

Nelle due pagine sucessive:
l’avventura della
Rugby Udine in serie A
continua anche nella
stagione 2015-’16

26

27

28

29
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L’Over Bug Line Codroipo,
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per il rugby giovanile
nel medio Friuli

logistiche e, in modo particolare, i costi per il pagamento dei campi d’allenamento costrinsero
il Rugby Gemona a chiudere. Molti atleti della squadra di serie C, in ogni caso, si spostarono a
giocare a Udine e Pagnacco continuando così la propria carriera nel mondo del rugby.
Con il passare degli anni, tuttavia, la voglia di palla ovale a Gemona del Friuli è ritornata grazie soprattutto ad un mix di vecchi giocatori e giovani leve: nel 2010 la società è stata rifondata; alla presidenza si è insediato il vecchio traghettatore del 1984 Cirino Squattrito, mentre la
macchina organizzativa è stata affidata agli ex giocatori Giacomino Dorotea, Eros Goi, Contessi Piero, Nello Dal Pont e al giovane Londero Daniele, attuale capitano della squadra seniores.
In sei stagioni di rugby giocato le Black Ducks si sono confermate a livello seniores, ma in
particolare hanno costruito un settore giovanile che si sta ampliando stagione dopo stagione e
hanno costruito una squadra femminile capace di vincere il campionato friulano e ben figurare alle finali di Coppa Italia. Chi vivrà vedrà, ma la realtà gemonese ha tutte le carte in regola
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per diventare in futuro una delle protagoniste del movimento regionale. Continuando nel nostro itinerario ovale, la discesa verso Udine, ci porta ad incontrare la città di Pagnacco: qui la
passione per il rugby si è diffusa fin dai lontani anni Ottanta e, con alterne fortune, è andata
avanti fino ai giorni nostri. L’Associazione Rugby Pagnacco, fondata nel 1981, ha raccolto nel
corso degli anni oltre 120 giocatori, seguiti ed allenati da Giacomo Gasparini e Vanni Gobessi.
Purtroppo, però, al Pagnacco è sempre mancata una struttura specifica tanto per le partite
quanto per gli allenamenti; i ragazzi, così, sono sempre stati costretti ad “usare” i campi da
calcio comunali. Il Coni, per venire incontro alla passione riscontrata nella città, si era proposto di costruire uno stadio da rugby comprensivo di spogliatoi ma poi, per vari problemi, si è
dovuto rinunciare al progetto e l’associazione ha interrotto l’attività agonistica. Alcuni hanno
continuato a giocare in altre società, ma la maggior parte ha dovuto rinunciare a questa passione. Nel 2007, però, grazie all’intervento dell’amministrazione comunale di Pagnacco e in
prima persona del suo Sindaco, Paolo Trangoni, in collaborazione con gli allenatori “storici”
Giacomo Gasparini e Vanni Gobessi, l’Associazione Rugby Pagnacco ha deciso di rimettersi
in gioco con una partita commemorativa, disputata al campo sportivo di Pagnacco, che ha
coinvolto molti giocatori, ormai “over 35”, per la formazione di una squadra denominata “Old
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Rugby Pagnacco”. Oggi, l’Associazione Rugby Pagnacco è nuovamente attiva e, con un nuovo
Statuto, ha cambiato la propria designazione in “Rugby Pagnacco Associazione Sportiva Dilettantistica”. Ad oggi la squadra vanta una squadra old, allenata dal veterano Massimiliano
Mion e un importante numero di piccoli rugbisti, arrivati nel mondo della palla ovale grazie
all’assidua presenza di educatori rugbistici nel mondo delle scuole. Questo investimento juniores fa ben sperare guardando al futuro, considerato che la struttura societaria e la voglia
di Rugby a Pagnacco ci sono sempre state e con questo lavoro certosino a livello giovanile si
garantisce una continuità importante e una progettualità mirata guardando alla crescita del
rugby nella città. Superata la zona a nord di Udine, man mano che si scende verso il mare, in
una zona fertile, dal punto di vista ovale, ha preso a strutturarsi, con ottimi risultati, la realtà
del Codroipo. Questa società ovale nasce dalla passione della famiglia Sironi nei confronti del
rugby: quasi tutti, infatti, in famiglia ci giocano o ci hanno giocato, dal papà Riccardo, romano
trapiantato in Friuli, con esperienze da allenatore e giocatore in tutta la regione, fino ai figli
Stefano, attualmente in forza alla formazione di serie A del Valsugana Rugby Padova, Federico e Davide; anche la mamma Susanna da sempre vive di rugby, mentre l’unico a non giocare
con la palla ovale è Andrea diventato, tuttavia, un talento friulano del calcio a cinque.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Over Bug Line, che coordina il rugby a Codroipo, nasce nel 1999, da un’idea di un gruppo di amici che sono passati dal rugby giocato a quello a
bordo campo, cercando di aiutare le persone in difficoltà e trasmettendo il verbo del Rugby
ai bambini di ogni età; l’Over Bug Line si è sempre dedicata all’organizzazione di manifestazioni sportive, tornei in spiaggia, tornei di Rugby Seven, partite di beneficenza (Associazione
La Colonna di Mirano, partita nel carcere militare di S.M. Capua a Vetere Caserta). Sempre
dal 1999 la società collabora con i Giochi del Mare (www.giochidelmare.it) manifestazione
itinerante che racchiude varie discipline sportive riscuotendo grande successo. A partire dal
Un mini rugger del
Juvenilia di Bagnaria Arsa
sfugge alla “caccia”
dei coetanei della Rugby
Udine Junior
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2013, però, l’Over Bug Line ha cominciato una nuova avventura: portare il rugby nella città
di Codroipo, una zona dove non ci sono società ovali, ma c’è un grande interesse attorno a
questa disciplina sportiva. Fondatori di questa nuova realtà ovale friulana sono, come detto,
Susanna Greggio e Riccardo Sironi, marito e moglie, una coppia votata al mondo della palla
ovale. Ad oggi l’Over Bug Libe Rugby Codroipo vanta un centinaio di bambini iscritti e, unici
in regione, l’abilitazione all’attivazione di Rugbytots, il programma di motricità con la palla
ovale per i bambini dai 2 ai 7 anni. Tornando ad Udine, poi, non possiamo non citare le due
società che forse, nel corso degli ultimi anni, hanno realmente promosso il rugby e investito
in maniera importante sul rugby giovanile e quindi sul futuro di questa disciplina: la Leonorso
Rugby Udine e la Rugby Udine Junior.
La Leonorso nasce nel 1991 con l’intenzione di lavorare e diffondere il verbo ovale nel mondo
giovanile. Per anni fa da bacino della prima squadra, la Rugby Udine e sforna numerosi atleti
di livello: su tutti spicca Alessandro Zanni, attuale flanker della nazionale italiana di rugby.
Tanti i successi ovali: dalle innumerevoli partecipazioni al “Torneo Topolino”, la kermesse
giovanile più importante d’Europa, vinto in più di un’occasione, fino ad una lunga serie di
importanti affermazioni in tutte le categorie, dai più piccoli fino all’under 18. Negli ultimi
anni, poi, la guida tecnica societaria ha deciso di investire anche su una formazione seniores,
di fatto decidendo così di staccarsi dalla Rugby Udine; la prima squadra della Leonorso Rugby , partita dalla C2, ha conquistato sul campo la C1 e ha sfiorato la promozione in serie B.
Questa mossa societaria ha così garantito uno sbocco seniores ai tanti bambini che allena e,
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allo stesso tempo, ha dato la possibilità ai più bravi di confrontarsi con il mondo seniores prima di provare ad entrare nel rugby che conta. Stesso discorso vale per la società ovale della
Rugby Udine Junior, che rappresenta il settore giovanile della Rugby Udine; questa società
si è formata da una costola di genitori che, al momento del distacco della Leonorso, hanno
voluto continuare a lavorare con la formazione cittadina di serie A. Operano su larga scala
nella città di Udine, vantano squadre che vanno dai più piccoli Under 6, fino agli Under 16. Nel
corso degli anni hanno formato molti atleti di livello, alcuni dei quali sono poi diventati punti
fermi della Rugby Udine in serie A. Fanno dell’attaccamento alla maglia bianconera uno dei
loro cavalli di battaglia, tanto è che molti allenatori delle giovanili sono proprio i giocatori di
serie A che tanto vengono presi ad esempio dai piccoli rugbisti della Rugby Udine Junior. Ora,
tuttavia, dopo molte stagioni di distacco, le due realtà ovali cittadine hanno provato a riavvicinarsi creando il progetto Union Rugby Udine Fvg; si tratta dell’unione delle categorie U18 e
formazioni seniores, rispettivamente la “cadetta” della Rugby Udine e l’ex Leonorso Udine di
serie C1. Il perché di questa scelta è semplice: a livello di U18 si da la possibilità ai giovani di
crescere e di prepararsi al meglio per il passaggio in seniores, ai più talentuosi poi verrà data
la possibilità di provare il salto in serie A, passando per una seniores di tutto rispetto che,
dalle prossime stagioni, proverà l’assalto alla serie B.
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in serie B a Klagenfurt, in Austria; il primo step è stato quello di far conoscere il rugby nella
Valcanale e non solo creando il torneo di “Snow Rugby”, una manifestazione internazionale di
rugby sulla neve che si svolge tutti gli anni il primo week – end di gennaio. Grazie al successo
di questo torneo la “febbre ovale” ha contagiato la vallata e così sono nate le “Valchirie”, una
delle squadre più forti a livello regionale e non solo di rugby femminile; nell’ultima estate,
poi, l’Alp Rugby Tarvisio ha investito sulla formazione di tecnici per andare a lavorare nelle
scuole e nei centri vacanze con la netta intenzione di provare a creare un vero e proprio settore giovanile. Ultimo, ma non meno importante ecco arrivare il Forum Iulii, un club ad inviti
che negli ultimi vent’anni ha investito sul rugby territoriale e, soprattutto sul beach rugby.
Anima del progetto l’eclettico Giancarlo Stocco, ex giocatore della Rugby Udine, e dirigente
di entrambe le realtà ovali cittadine, che con un lavoro certosino è riuscito a creare un vero e
proprio movimento mondiale: quello del Super Beach 5s; in regione si gioca, infatti, la finale
di Coppa Europa a Lignano Sabbiadoro e da questa stagione è stata creata una squadra “ad
inviti” specializzata nel rugby sulla spiaggia che gira l’Europa dando la caccia al titolo continentale. La finale lignanese, inoltre, è riconosciuta come la manifestazione più importante a
livello europeo ed internazionale. Il gran lavoro svolto negli anni a Lignano, poi, ha portato i
vertici internazionali del rugby a riconoscere il regolamento del beach rugby creato in Friuli
e nel 2010 la International Rugby Board, il “Governo” del rugby mondiale, ha riconosciuto le
regole di gioco del beach rugby italiano come quelle da osservare su tutte le spiagge del globo.
Un lavoro di 5 anni portato avanti da Giancarlo Stocco e Cesare Zambelli con la collaborazione
della Federazione Italiana Rugby, tramite il Presidente Giancarlo Dondi, il Comitato Nazionale
Arbitri, tramite il Presidente Giampaolo Celon e gli arbitri udinesi Mauro e Nereo Dordolo e
Francesco Lento. Negli ultimi il riconoscimento maggiore è stato l’assegnazione della Finale
Europea alla città di Lignano Sabbiadoro.

Un’altra bella istantanea
dei giovanissimi
virgulti della Leonorso
Udine Rugby

Attorno ad Udine, poi, si sono venute a creare alcune situazioni ovali di grande interesse che,
grazie al grande lavoro nelle scuole e alla passione di alcuni appassionati hanno creato delle
vere e proprie società rugbistiche: il Tricesimo Rugby e lo Juvenilia Bagnaria Arsa. IL Tricesimo Rugby A.S.D. è una nuova realtà per il rugby giovanile del Friuli Venezia Giulia: nasce
nel 2013 grazie alla passione per il rugby e con lo scopo di diffondere questo sport tra i più
giovani. La missione è “offrire ai bambini e ai ragazzini un ambiente sano in cui crescere in serenità e secondo i principi fondamentali del rugby”. I tre coordinatori di questa piccola grande
realtà sono il presidente Stefano Basso, il vicepresidente Sandro Fortunato e il segretario
Adriano Stocco. La Juvenilia, invece, opera a Bagnaria Arsa e in pochi anni ha strutturato un
settore giovanile ampio, che va dal minirugby fino all’U16 e ha ampliato la sua influenza anche
sul rugby femminile e su quello “old”. Ultimo baluardo del rugby in regione, invece, è l’Alp
Rugby Tarvisio: questa società è nata dalla passione di Alberto Stentardo per la palla ovale,
da lui praticata a Gemona, nelle fila delle Black Ducks, a Udine con la Rugby Udine U23 e
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Il rugby friulano ha, nel corso degli anni, potuto attingere al grande bacino di giocatori
che è sempre stato il Veneto e, in certe occasioni, alcuni di questi sono diventati delle
vere e proprie bandiere ovali della nostra regione: una di queste, ad esempio è stata
Giorgio Zambelli. Nato a Padova il 20 gennaio del 1942, era arrivato a Udine nel 1963 per
ricostruire e commercializzare pneumatici e con sé aveva portato la grande passione per
la palla ovale. L’azienda gestita dalla famiglia Zambelli, infatti, era riuscita ad espandersi
a tal punto da diventare una vera e propria istituzione, un punto di riferimento in tutto
il Triveneto.
A Udine, poi, il primo magazzino di gomme, nel lontano 1963, fu uno dei tunnel del Castello cittadino. Zambelli nel campo dei pneumatici si tenne personalmente attivo fino
al 1997, per poi dedicarsi alla famiglia e, lavorativamente parlando, cimentarsi in altri
settori.
Il rugby, tuttavia, rimase il punto fermo della sua vita, ma andiamo con ordine: il primo
“assaggio” di palla ovale arrivò in tempi scolastici nella natia Padova, grazie al lavoro fatto
dagli educatori nell’istituto di ragioneria “Calvi”, ora tecnico commerciale, poi un breve
passaggio nel Rugby Belluno ed infine, nel ‘63, il definitivo arrivo tra le fila della Rugby
Udine. Con la compagine cittadina ha vissuto molti momenti importanti, aiutando a scrivere la storia di questa piccola, grande realtà ovale, giocando per anni a livello seniores,
per poi chiudere la carriera tra le fila della formazione “old” degli “Urogalli”.
Leader indiscusso in mezzo al campo, di lui si ricorda la grande aggressività sportiva, la
fisicità imponente e la capacità di trascinare la squadra anche nelle partite più difficili.
Da ricordare una sua presenza patavina anche nel Rugby League, disciplina molto fisica e
atletica, variante del rugby a XV.
Giorgio Zambelli era un uomo di mischia, un giocatore fatto di sostanza e non di apparenza, un rugbista che in mezzo al campo non appariva, ma che quando mancava faceva sentire in maniera importante la sua assenza; Zambelli rappresentava il prototipo dell’uomo
di mischia del futuro: essenziale, fisico, strutturato e leader, uno di quegli atleti che con
uno sguardo poteva smuovere un’intera squadra e far così cambiare l’esito di ogni sfida.
Per la Rugby Udine è stato un trascinatore, un giocatore fondamentale, uno di quei rugbisti capaci di essere il collante di una squadra nei momenti di difficoltà e il primo dei
“giullari” nei momenti di divertimento. In ogni sfida ha giocato per divertirsi, perché in
fondo il rugby lo ha sempre considerato un divertimento, ma allo stesso tempo ha spinto,
placcato e “aggredito gli avversari” per portare avanti i colori bianconeri, per la maglia
della Rugby Udine, che per un lungo periodo di tempo ha rappresentato la sua quotidianità e lo ha fatto a tal punto che è diventata una vera e propria fede.
L’amore per questo sport, inoltre, lo ha portato, dopo un primo ritiro dal rugby giocato,
a ritornare a calcare i campi nel 1981 a trentanove anni, per giocare una partita con suo
figlio Cesare, allora esordiente con la maglia della Rugby Udine, a soli diciotto anni.
La famiglia Zambelli, quindi, deve considerarsi una delle “famiglie del rugby”: oltre a
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Giorgio, infatti, ben tre dei fratelli sono stati rugbisti così come, per l’appunto, suo figlio
Cesare che, con il passare delle stagioni è diventato il degno erede di suo padre con la
maglia della Rugby Udine; giocatore anch’egli molto efficace in fase offensiva e, assolutamente determinato in quella difensiva, era fondamentale per gli equilibri della squadra
grazie al così detto “lavoro sporco”, attualmente verrebbe definito un “grillotalpa”, un recupera palloni. Continuando la tradizione familiare, anche Cesare Zambelli si è assestato
in mischia, di professione è diventato una terza linea centro.
Il carisma di Giorgio in mezzo al campo, tuttavia, è tutt’oggi ricordato sui campi da rugby,
in modo particolare, a San Donà di Piave. Perché? Semplice, in una sola partita sistemò
i due piloni della nazionale italiana, che erano anche fratelli e, mentre usciva dal campo,
anche l’allora presidente veneto. Un gesto indubbiamente azzardato, ma che descrive una
volta ancora il rugbista essenziale e concreto, due caratteristiche che hanno accompagnato Giorgio Zambelli in buona parte della sua importante carriera ovale.
Memorabili, poi, anche i suoi scherzi nei vari ritiri con la Rugby Udine, tanto nella piscina
di Villa Primavera, quanto dispersi nelle montagne regionali.
“Giorgio era una persona splendida tanto dentro al campo da gioco, quanto, soprattutto,
fuori – racconta Claudio Ballico, ex compagno di squadra di Zambelli ai tempi della Vite
D’Oro in serie B e, più recentemente, coordinatore della Rugby Udine nel salto dalla serie
B alla A – lui era un trascinatore, sempre disponibile e serissimo durante gli allenamenti;
era un atleta che si è sempre speso per difendere i compagni mettendo spesso e volentieri
la faccia in tutte le situazioni, in più di un’occasione anche nel vero senso della parola”.
“Ricordo i cori anti Zambelli nelle partite contro il San Donà di Piave – continua Ballico
- non perché ce l’avessero realmente con lui, ma solo perché provavano ad infastidirlo in
quanto il più roccioso e trascinatore della nostra squadra. Fuori dal campo, poi, amava
scherzare: ricordo quella volta in cui, in piscina al Villaggio Primavera, ha fatto finta di
affogare e io, allora tra i più giovani, accorsi per salvarlo; peccato che lui fosse un bravissimo nuotatore e io venni preso in giro per molte domeniche dai vecchi della squadra”.
“Con lui se ne va un pezzo vero della Rugby Udine – conclude Claudio Ballico -qualcuno
che con tenacia ed amore per questo sport ha scritto delle pagine importanti ed indelebili
del rugby udinese”.
Giorgio Zambelli se n’è andato lo scorso maggio, ma con le sue gesta sportive e il suo
carattere silenzioso e disponibile ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del rugby
udinese e nella stessa città di Udine.
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Una formazione
bianconera degli anni’60,
nella quale Pellegrini
ricopriva diversi ruoli della
linea arretrata

Parlare di rugby ad Udine vuol dire parlare di Marco Pellegrini. Come chi è? Semplice, è la
persona che più ha amato e promosso il rugby in provincia di Udine e ha accompagnato la
stessa società rugbistica cittadina per oltre quarant’anni di vita; Marco è stato l’anima del
rugby udinese, quello che nell’“Italia Ovale” ha litigato amichevolmente con tutti gli arbitri
passati dall’Otello Gerli e non solo, quello che è stato allenatore giovanile, allenatore seniores, addetto stampa, accompagnatore, dirigente, presidente, vice – presidente, insomma
la persona che più ha rappresentato la Rugby Udine in giro per l’Italia, dedicando a questa
società tutta la propria vita, davvero.
Quando recentemente “ha passato la palla”, così si dice quando un rugbista muore, in molti
hanno commentato, sottolineando come con Marco se ne sia andata una parte di quel rugby
sano, fatto di sudore e passione, che tanto era servito a far affermare il rugby a Udine e la
Rugby Udine a livello nazionale.
Con l’addio a Marco si sono salutati oltre quarant’anni di storia ovale cittadina: lui, infatti,
ha vissuto sulla pelle la serie A da giocatore, è stato presente alle varie rifondazioni societarie nel corso dei decenni passati, è stato uno dei fondatori della Leonorso Rugby Udine,
società che tanto ha fatto a livello di rugby giovanile, ha pianto nelle sconfitte domenicali e
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Marco Pellegrini, al
centro della foto, con due
compagni bianconeri, nei
pressi dello stadio Moretti

si è “rimboccato le maniche” ai tempi delle retrocessioni, si è emozionato ad ogni esordio in
prima squadra e ha difeso i suoi giocatori davanti a tutto e tutti.
Personalmente, poi, quando penso al mio passato nel mondo del rugby giocato, non c’è un
istante non accompagnato dalle sue urla, dai suoi consigli e dai suoi scherzi. Marco Pellegrini per molti giovani è stato un esempio da seguire e, soprattutto, da ascoltare. Durante
i suoi allenamenti, a livello giovanile e non solo, ha incantato tutti con ramanzine e incitamenti che avrebbero fatto reagire anche il più pigro dei giocatori e, allo stesso tempo, ha
sempre allenato in maniera moderna e aggiornata, aiutando a crescere innumerevoli generazioni di giovani rugbisti. Per lui il rugby era più che una passione, e la Rugby Udine una
vera e propria fede, da quando agli inizi degli anni Sessanta aveva indossato per la prima
volta la maglia bianconera in serie A. Marco era originario di Caorle, ma ha lavorato fino
alla pensione, una dozzina di anni fa, all’agenzia 3 della Banca del Friuli, in viale Leopardi.
Il lavoro, la famiglia (la moglie Carol e la figlia Sandra) e il rugby sono stati i cardini della
vita di Marco Pellegrini, vera icona del rugby udinese; un’esistenza spesa attorno e dentro
al “rugby stadium”, ai suoi ragazzi e alla diffusione di questa bellissima disciplina sportiva
in città e non solo; Marco, infatti, è stato allenatore per oltre vent’anni e, grazie a questa
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sua vastissima esperienza nel rugby, dalla formazione seniores fino alle giovanili, è anche
riuscito a diventare selezionatore dell’allora Civ (Comitato Interregionale delle Venezie),
selezione con la quale è anche riuscito a vincere un’edizione del trofeo delle Regioni; oltre
a questa carica è stato anche allenatore di alcune nazionali giovanili e formatore federale
della Fir (Federazione Italiana Rugby). Nominato Vicepresidente vicario della Rugby Udine, è stato sempre vicino alla squadra accompagnandola tanto nelle vittorie, quanto nelle
sconfitte – indimenticabili le sue canzoni durante i “terzi tempi”. Personalmente, poi, non
posso non fare un ritratto soggettivo di quello che Marco mi ha lasciato come eredità ovale,
perché in fondo io sono uno dei tanti da lui contagiati da questa coinvolgente “febbre ovale”: alla mia prima convocazione in nazionale giovanile, ad esempio, quando il rugby semi
– professionistico non esisteva e la figura del preparatore atletico era un lontano miraggio,
fu proprio Marco ad allenarmi per un’estate intera, assieme a Marco Pitton e Daniele Taddio. Mi veniva a prendere a casa, mi portava (trascinava) a sgobbare al campo incitandomi
giorno dopo giorno, senza mai darmi tregua. “Avete un’opportunità unica, dovete sfruttarla
al meglio delle vostre possibilità Quello che verrà sarà tutto di guadagnato, ma dovete
provarci assolutamente. Se volete diventare giocatori di rugby dovete lavorare sempre e
farlo un po’ più degli altri, questa preparazione atletica rappresenta l’inizio di un cammino
lungo, faticoso e insidioso; tuttavia penso che possiate farcela. Indossare la maglia azzurra è
qualcosa di unico, un’esperienza che va onorata al meglio e tutto inizia da adesso, da questo
stadio vuoto e da questo programma da seguire”- questo ci ripeteva sempre, soprattutto nei
momenti in cui la fatica prendeva il sopravvento o la voglia di andare al mare con gli amici
ci distraeva in maniera importante. Ricordo un’estate di urla e di consigli, di giri di campo
e di cambiamenti di velocità, ricordo le sfuriate a bordo campo per incitarci e la sua mano
calma che scriveva ogni nostro tempo, ma la cosa che ricordo con maggior chiarezza è il suo
sorriso ad ogni esercizio fatto bene, la sua felicità ogni qualvolta riuscivamo a migliorare
un tempo o la lunghezza di un salto, ricordo la serietà nello spronarci a fare sempre tutto e
gli insegnamenti su come affrontare questa piccola grande avventura giovanile. Ho sempre
pensato, e mi capita di farlo anche oggi, che se non ci fosse stato Marco Pellegrini il mio
cammino ovale non sarebbe stato lo stesso: Marco, infatti, mi ha insegnato il significato del
rugby, lo ha fatto a suo modo, ma è stato così bravo a farmi amare questo sport che, anche
appese le scarpe al chiodo, in un modo o nell’altro, ho fatto di tutto per rimanere in questo
bellissimo mondo. Era sempre presente al Rugby Stadium “Otello Gerli”per incitare i suoi
“ragazzi” gridando «Cuore, Udine, cuore», forse il suo incitamento più conosciuto e sentito;
del resto rappresentava le più grandi passioni della sua vita: il rugby e Udine. Marco ha passato la palla il 16 ottobre 2012, a causa di un male incurabile, dopo aver tuttavia combattuto
tanto, come si addice ad ogni rugbista che si rispetti.
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Soldati italiani prigionieri
degli inglesi durante sa
Seconda Guerra Mondiale.
La stessa sorte toccò al
pioniere del Rugby Udinese
Otello Gerli

A Udine e non solo tutti conoscono lo stadio “Otello Gerli”, ma sono in pochi a conoscere il
personaggio che si nasconde dietro a questo nome: per essere precisi Otello Gerli è stato un
personaggio da film, con un’unica passione in testa, il rugby. Si tratta di un “friulano doc” che
nel dopo guerra decise di rifondare e strutturare la Rugby Udine, per poi diventarne una parte integrante, tanto come dirigente quanto come allenatore. Andiamo, tuttavia, con ordine:
Otello Gerli è stato un combattente attivo nella seconda guerra mondiale.
Faceva parte dell’equipaggio di un sommergibile ed è proprio a causa di un incidente in
battaglia che la sua vita cambiò. Colpito da un missile, il sommergibile rimase troppo tempo
sott’acqua e, senza la giusta dose di ossigeno, in molti morirono, mentre i superstiti vennero
tratti in salvo ed internati in un campo di prigionia in Tunisia; tra questi c’era anche Gerli
che nel frattempo, a causa dell’incidente in mare aveva perso un polmone. Proprio in questo
triste momento il rugby entrò a far parte del vissuto di Otello Gerli: furono, infatti, dei soldati
inglesi a farglielo conoscere e così l’amore per la “palla ovale” iniziò a tutti gli effetti. Gerli non
giocò mai in prima persona, ma comprese il regolamento, lo spirito e i valori che portavano
avanti questa disciplina sportiva; li fece suoi e nella sua mente scattò qualcosa: decise, infatti,
che una volta rientrato in patria avrebbe provato a diffondere nella sua terra natia, il Friuli
Venezia Giulia, questa intensissima e bellissima disciplina sportiva. A guerra finita, rientrato
ad Udine, decise di fondare o per meglio dire rifondare ed innovare la Rugby Udine; la realtà
ovale cittadina, infatti, già esisteva, ma nessuno le aveva mai dato una struttura ed è qui che
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entra in gioco Otello Gerli. Grazie alla passione per il Rugby trasmessagli dagli inglesi, riuscì
in poco tempo a strutturare la Rugby Udine e a migliorarla; diede ad ognuno dei compiti
pratici, tanto dentro al campo, quanto fuori, cercò di spiegare e far apprendere la mentalità
rugbistica inglese ai tanti appassionati ovali udinesi e riuscì nell’intento di creare una squadra, anche e soprattutto grazie agli aiuti di Del Giudice e Pittoni, veri e propri allenatori sul
campo, sempre tuttavia supervisionati dallo stesso Gerli.
Egli stesso, poi, divenne allenatore della compagine cittadina, dirigente e anche tecnico in
molte scuole, grazie alle quali riusciva a diffondere il verbo ovale in tutta la città e provincia.
Era un uomo molto abile a parlare e a coinvolgere i suoi giocatori, allo stesso tempo si innervosiva parecchio in mezzo al campo: memorabili le sue sfuriate, questo spesso gli capitava a
causa del fatto di avere un solo polmone, che spesso finivano con il suo richiamo più famoso
“sei bollito” o “siete bolliti”. Non ebbe mai qualifiche federali, ma allenò con tutta la passione
per il rugby che lo aveva da sempre contraddistinto e, grazie a questo vero e proprio amore
per la “palla ovale”, riuscì nei primi anni a costruire una squadra compatta, che faceva del
gioco alla mano la sua arma migliore, assieme ad un’organizzazione difensiva tenace e aggressiva, tipica del rugby inglese, scuola ovale da cui Gerli aveva tratto ispirazione. Di fatto Gerli
fu l’ideatore della realtà societaria udinese, allenava, parlava, ma i veri e propri “coach” erano
i vari Del Giudice e Pittoni, sempre coadiuvati dal buon Otello.
Con il suo intervento nel dopo guerra il rugby ad Udine prese davvero vita e, soprattutto, la
Rugby Udine come società iniziò a strutturarsi e a costruire un’identità che sarebbe stata alla
base dei successi futuri. Questo è l’Otello Gerli a cui si è deciso di dedicare, giustamente, lo
stadio di via del Maglio: la casa della Rugby Udine. Perché se oggi la squadra calca i campi
della serie A, lo si deve anche a questo sognatore ovale del dopoguerra. “Ricordo un uomo
tanto irascibile, quanto passionale e preparato – commenta Adriano Stocco, memoria storica
del rugby in Friuli, giocatore della Rugby Udine, allenatore e attuale coordinatore del Rugby
Tricesimo – dagli inglesi ha appreso il rugby, poi ha affinato la sua conoscenza leggendo e
facendo molti viaggi proprio in Inghilterra. In una di queste occasioni portò anche il sottoscritto per presenziare ad una delle partite del secolo a Twickenham, tra i padroni di casa
dell’Inghilterra e gli All Blacks. Ad Udine, invece, Gerli coordinava, parlava e promuoveva il
rugby a 360°, non era amato da tutti, a causa del suo carattere piuttosto irascibile, ma i più ne
percepivano la preparazione e la passione con cui viveva ogni sua giornata ovale. In mezzo al
campo urlava, gestiva e consigliava, anche se sulla carta gli allenatori erano altri, lui doveva
sempre dire la propria, nel bene e nel male. Tante erano le sfuriate e altrettanti i consigli,
perché Gerli preparava le partite e gli esercizi in preparazione delle sfide di campionato o delle semplici sfide amichevoli nei minimi particolari, come un allenatore moderno, attuale, dei
giorni nostri. Si è sempre ispirato al rugby inglese e ha cercato di trasportare quella mentalità
metodica e organizzata anche in Friuli Venezia Giulia; non a tutti piacevano i sui modi di fare,
diretti e forse un po’ troppo schietti, ma sicuramente a lui si deve la riorganizzazione di un
realtà ovale, quella cittadina, che altrimenti non avrebbe mai preso concretamente forma”.
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“Il rugby è uno sport da gentlemen.
Prima di tirare il pallone, indietro,
al tuo compagno, tu devi controllare che
lui stia bene, che sia ben disposto,
aperto, disponibile, ottimista.
Non puoi tirargli un pallone vigliacco
che gli arriva assieme a due
energumeni che gli fanno del male.
Però, mentre tu fai tutto questo
bel ragionamento etico, ce n’è altri
ventinove che ti guardano, di cui quattordici
tuoi e quindici no e di questi tre ti corrono
addosso, due grossi e uno piccolo, ma cattivo,
e la prima tentazione è di dare
il pallone al tuo compagno.”
Marco Paolini
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