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DISABILITÀ,  
LA “CONQUISTA” DELLO STADIO FRIULI 

 Nel settembre del 2009 è nata una nuova sezione 
dell’Udinese Club, Noi con Voi, richiesta a gran voce 
dai disabili. La soddisfazione è sicuramente di tutti ma 
in particolar modo della sottoscritta ed è proprio per 
questo motivo che desidero ricordare mio fratello Bruno 
raccontando allo stesso tempo di come sia riuscito, più 
di 30 anni or sono, nell’intento di collocare la disabilità 
anche all’interno di uno stadio. 

Bruno era 
nato nella 
frazione di 
Clenia, nel 
Comune di 
San Pietro 
al Natisone; 
terra di nu-
merosi atleti 
e tecnici co-
me Paolo 
Miano e 
Claudio Bor-
don, profes-
sionisti già 
presenti 

nell’Udinese Calcio di allora. In una domenica di otto-
bre, anno calcistico 1978-1979, io e Bruno partimmo 
dalla Comunità Piergiorgio euforici e soprattutto deter-
minati a raggiungere, quasi per sfida, l’Hotel Astoria in 
piazza XX settembre a Udine, sede del ritiro della 
squadra friulana dell’allora presidente Sanson.   
 L’allenatore era Giacomini e il direttore generale 
Dal Cin. In concreto c’erano solo due disabili, Bruno e 
Rosina e un accompagnatore, a stringere d’assedio le 
entrate del ritiro marcando stretto chi transitava, fino 

a che uscì il minuto ma sensibile e grande presidente 
Teofilo Sanson. Interessato al nostro richiamo, si avvi-
cinò e ci fece sentire subito a nostro agio. Noi eravamo 
lì per proporre l’accesso allo stadio anche a coloro che 
sono diversamente abili per poter assistere alle partite 
del campionato.  
 Da quel giorno quindi ebbero inizio i contatti con la 
dirigenza dell’Udinese Calcio, in particolar modo con 
Sigfrido Marcatti, che portarono infine alla realizzazio-
ne dei primi 25 posti nell’ormai famosa tribunetta che 
oggi invece ne conta 60, più gli accompagnatori.  
 La zona dedicata alla disabilità ha dato così modo 
non soltanto di accrescere l’interesse, già vivo, per 
l’Udinese Calcio ma anche per tutte quelle attività cul-
turali, amatoriali e canore organizzate in un grande 
stadio che contiene e conterrà gente sempre orgogliosa 
di appartenere ad una terra con grandi risorse umane e 
che non darà mai la possibilità di far sentire ultimi co-
loro che lotteranno per una parità di diritti e di doveri. 
Al nuovo Udinese Club, quindi, l’augurio di confermarsi 
come gruppo di domatori mai domati, promotori nello 
sport e per lo sport e sempre insieme alla squadra; un 
augurio che si estende anche alla Società Udinese Cal-
cio, capace, da diversi anni, di essere prima in campo di 
solidarietà a livello regionale e nazionale per attività 
benefiche ad alto contenuto umano.  
Saluto con un mandi e, naturalmente, fuarce Udin! 
 

Rosina Raccaro  
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