LA
VISITA
ALL’UDINESE..

DI

HONSELL

“Siete motivo di grande orgoglio per la città e per tutto il
Friuli. Sono certo che saprete rappresentare al meglio i
colori bianconeri in uno straordinario e storico evento di
sport. Udine vi è vicina”.
Il sindaco di Udine Furio Honsell ha voluto salutare così il
ritorno in città dell’Udinese dopo il ritiro ad Arta Terme e
la tournee in Spagna e in vista della preparazione alla doppia
sfida con l’Arsenal per l’accesso al tabellone principale
della Champions League. Il primo cittadino, che ha incontrato
la squadra e lo staff tecnico oggi 8 agosto negli spogliatoi
dello stadio Friuli prima della sessione pomeridiana di
allenamento, ha fatto un “in bocca al lupo” ai bianconeri per
i due match contro i Gunners dicendosi “emozionato e
impaziente di vivere questo appuntamento, che al di là del suo
indiscusso valore sportivo potrà rappresentare anche un
importante biglietto da visita per la città”. Ad accogliere
Honsell il direttore amministrativo dell’Udinese Alberto
Rigotto e l’allenatore Francesco Guidolin, che ha confermato
di avvertire molto “l’affetto della città e proprio per questo
di sentire la responsabilità di continuare a lottare per
inseguire il sogno Champions”. Nel corso dell’incontro con i
bianconeri il primo cittadino ha consegnato degli omaggi a
Guidolin e al capitano Totò Di Natale, mentre per tutta la
squadra non poteva mancare la gubana “Fuarce Udin”, nata
dall’iniziativa di un’azienda friulana per celebrare la città
di Udine. Al mister è andata una copia con dedica del libro di
Honsell “L’algoritmo del parcheggio”, mentre il numero 10
dell’Udinese ha ricevuto in dono il “Gioco dei cerchietti”, un
passatempo che presto potrebbe diventare uno dei giochi
ufficiali della città. Molto diffuso anche a Udine e nel
Friuli tra l’Ottocento e la metà del Novecento, questo gioco è

stato “riesumato” con il restauro di Casa Cavazzini. Proprio
nella sala da pranzo di quella che fu la residenza del
mecenate Dante Cavazzini, un giovane Afro Basaldella aveva
eseguito infatti degli affreschi in cui sono ritratti alcuni
bambini intenti a giocare con bastoncini e cerchietti. Da qui
l’idea di rilanciare questo antico passatempo, noto anche come
“Gioco di grazia”, producendone delle copie che prossimamente
si potranno trovare anche in vendita nelle sedi museali e al
PuntoInforma del Comune di Udine.
Inoltre dal sito ufficiale dell’Udinese Calcio apprendiamo i
numeri ufficiali delle maglie dei giocatori per la stagione
agonistica che sta per iniziare:

Ufficializzati i numeri di maglia
per la Stagione Sportiva 2011/2012
Udinese Calcio comunica i numeri di maglia, ufficiali, per
la nuova Stagione Sportiva 2011/2012. Si ricorda che la
numerazione in vigore varrà sia per le gare della serie A Tim
e della Tim Cup che per le partite nelle competizioni europee.
Questo l’elenco completo suddiviso per ruolo:
PORTIERI: Belardi Emanuele: 6. Handanovic Samir: 1. Koprivec
Jan: 12. Romo Rafael: 28.
DIFENSORI: Armero Pablo Estifer: 27. Basta Dusan: 8. Coda
Andrea: 16. Domizzi Maurizio: 11. Benatia Medhi El Mouttaqui:
17. Ekstrand Joel Lars: 24. Ferronetti Damiano: 32. Larangeira
Danilo: 5. Pasquale Giovanni: 26. Piccoli Sergio Neuton: 13.
CENTROCAMPISTI: Abdi Almen: 23. Asamoah Kwadwo: 20. Badu
Emmanuel Agyemang: 7. Battocchio Cristian: 18. Doubai Mousse
Tape Thierry: 30. Gotti Massimo: 33. Isla Isla Mauricio
Anibal: 3. Morosini Piermario: 25. Pinzi Giampiero: 66.
Sissoko Abdoul Walid: 22. Surraco Juan Lamè: 2.
ATTACCANTI: Barreto De Souza Paulo: 9. Denis German Gustavo:
19. Di Natale Antonio: 10. Fabbrini Diego: 31. Floro Flores
Antonio: 83. Vydra Matej: 21.

Altri numeri di maglia assegnati: Baldassin Luca: 48. Bedin
Mattia: 42. Bello Daniel: 14. Bucuroiu Cristian: 44. Corrado
Luca: 49. Cudicio Devid: 93. Deana Simone: 45. Karagounis
Vassilis: 15. Marsura Davide: 43. Migliorini Gianluca: 46.
Nicoletti Davide: 47. Piscopo Marco: 50. Sbardella Simone: 41.
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