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Oltre 4 mila 200 metri qua-
drati creati per la pratica di ot-
to discipline sportive. Con que-
stecaratteristichedaierièuffi-
cialmente in funzione il palaz-
zetto dello sport ai Rizzi realiz-
zato dall’università di Udine e
che sarà gestito dal Cus. Il «so-
gno che si realizza», come l’ha
definito il rettore dell’ateneo
FurioHonsell,èl’unicoimpian-
to della città a essere omologa-
to per ospitare partite del cam-
pionato di pallamano e di cal-
cio a 5, con tanto di spettatori
accomodatineglioltremillepo-
stitratribunacentrale,laterale
estrutturemobilitelescopiche.
L’impianto è costato 3 milioni
di euro, tra fondi ministeriali
vincolati per l’edilizia sportiva
e fondi propri dell’università.
Ieri al rito del taglio dell’inau-
gurazione e dell’esposizione
della targa che intitola il palaz-

zetto alla memoria di Angelo
Giumanini hanno partecipato
numerose autorità regionali e
cittadine. Come l’arcivescovo
PietroBrollo, l’assessoreregio-
nale allo sport Roberto Anto-
naz,ilvicepresidentedelconsi-
glioregionaleRobertoAsquini,
il vicesindaco Vincenzo Marti-
nes, i presidenti della Provin-
cia di Udine, Marzio Strassol-
do,ediPordenone, ElioDeAn-
na, l’ufficiale Alessio Anzuini
del Comando Brigata Genio, il
vicepresidente del Coni regio-
nale Giuliano Gemo, il presi-
denteregionaledelCusiRoma-
no Isler, il capitano della Snai-
dero Christian Di Giuliomaria.

Realizzato su due piani, nel-

l’impianto sarà possibile prati-
carebasket,pallavolo,calcetto,
pallamano,tennisdatavolo,cal-
cio a 5, fitness e body building.
Inoltre, grazie ai teloni-parete
a scomparsa e apribili automa-
ticamente,lapalestraprincipa-
le può essere divisa in tre zone
utilizzabili contemporanea-
mentedadiversigruppiedisci-
pline,comepallacanestroepal-
lavolonelledueareepiùampie
e attività a corpo libero, come
arti marziali o tennis da tavolo,
in quella più piccola.

«L’impianto–haconfermato
il presidente del Cus Udine
GianlucaBianchi–avrànotevo-
licosti di gestioneche affronte-
remoaprendolastrutturaatan-

te attività e a molte associazio-
ni».Mailpalazzettononospite-
ràsolosport.Lasuarealizzazio-
ne è stata pensata anche per
manifestazioni occasionali co-
me concerti, assemblee o pre-
sentazione e conclusione d’un
torneo. Ma, dalle parole del de-
legatodall’universitàalleattivi-
tà sportive, Flavio Pressacco, è
emersa anche un altro deside-
rio:«Creareproprioquiuncen-
trodimedicinasportivaediria-
bilitazione».

E se l’arcivescovo ha sottoli-
neato la «validità dello sport
per l’educazione dei giovani»,
il rettore ha spiegato: «Questa
palestra è un monumento alla
determinazione per come l’ab-
biamo voluta e completata, fa-
cendo del campus universita-
rio dei Rizzi una struttura uni-
ca in regione», ha concluso
Honsell.
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Palazzetto per 8 sport, concerti e assemblee
Inaugurata la struttura dell’università ai Rizzi intitolata a Giumanini

Un momento dell’inaugurazione del palazzetto ai Rizzi


