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Scomençant dai sprocs dal Mister 
Delneri par motivâ e par incitâ la 
scuadre cul so “bisugne sgarfâ” 
o “fâ come i dindiats”  ai invîts di 
Guidolin cui siei “Stin calmuts” , ai 
salûts di a�et di Zico cui siei “Mandi 
e busse i fruts”  e la simpatie di 
Felipe tal fevelâ par furlan, �n ae 
jessude ironiche di Giacomini che al 
invidave i zuiadôrs, come at di orgoi, 
ancje a “passonâ la jerbe in cjamp” 
se al fos stât necessari, la lenghe 
furlane tal mont dal balon e ven 
doprade ancje tai ambients sportîfs 
di lenghe taliane come element di 
distinzion e di apartignince a une 

comunitât, ancje di tifôs, che i ten 
ae sô identitât ancje linguistiche. Te 
tribune dal Stadi Friûl di cualchi mês 
in ca si lein lis grandis scritis dal 
sproc de scuadre dal Udin ancje par 
furlan: “La passion e je la nestre 
fuarce”  un segnâl impuartant come 
ricognossiment di une lenghe che 
tal stadi e je fevelade di une buine 
part de int. Un timp in Friûl si zuiave 
e si tifave dome par furlan e dal ûs 
cuotidian di cheste lenghe dal cûr a 
saltavin fûr i tiermins plui autentics 
e simpatics. Cul timp e cul cambiâ 
des regulis dal sport, la lenghe e à 
cjapât in prestit peraulis dal forest 
e formât dai neologjisims. Une liste 
di peraulis dal balon che je stade 
metude dongje te publicazion “Gol” 
(F. Angeli-P. De Agostini, ARLeF, 
2010) e e pues tornâ buine a ducj i 
tifôs dal stadi. Sgarfait cence padin!

Priscilla De Agostini

Par informazions: 
www.arlef.it
arlef@regione.fvg.it
tel. 0432/555812

Par cure de:

SE TI  MANCJE UNE PERAULE
SUL TO SPORT PREFERÎT,

SGARFILE FÛR ACHÌ!

KEEP
CALM

AND

SGHIRIBICILU

_A
› Ala : Ale
› Allenatore:  Alenadôr
› Ammonizione:  Amonizion
› Anticipo:  Anticip
› Area di rigore:  Aree di rigôr
› Attaccante:  Atacant
› Arbitro:  Arbitri
› Area di porta o area piccola:
 Aree di puarte o aree piçule
› Autogol:  Autogol
› Autorete: Autorêt
_B
› Bandierina:  Bandierute
› Bomber:  Bomber, Canonîr
› Barriera:  Bariere
› Bicicletta:  Biciclete
_C
› Calcio ad e�etto:  Tîr a e�et
› Calcio piazzato:  Tîr di fer
› Calcio d’angolo: Batude dal
 cjanton
› Calcio di punizione:  Tîr di
 punzion, Punizion
› Calcio di rigore:  Tîr di rigôr, Rigôr
› Cannoniere:  Canonîr
› Campo da calcio:  Cjamp di balon
› Capitano:  Cjapitani
› Capocannoniere:  Capocanonîr
› Capolista:  Prin in classi�che
› Cartellino giallo:  Cartelin zâl
› Cartellino rosso:  Cartelin ros
› Centrocampista:  Centricjampist
› Cercare (con impegno):  Sgarfâ
› Commissario tecnico (CT):
 Comissari Tecnic
› Contropiede: Cuintripît
› Corner: Batude dal cjanton
› Cross:  Cross
› Cucchiaio o pallonetto:  Parabule
› Curva:  Curve
_D
› Diagonale:  Diagonâl
› Dischetto:  Discut
› Difensore:  Difensôr
› Di�da:  Di�de
› Distinti:  Distints
› Doppietta:  Doplete
› Doppio passo:  Pas dopli
› Dribbling:  Sghiribiçade

_E
› Elastico:  Elastic
› Espulsione:  Espulsion
_F
› Fascia (campo):  Fasse (cjamp)
› Fascia (capitano):  Fasse (cjapitani)
› Fallo:  Fal
› Fallo laterale:  Fal laterâl
› Finale: Finâl
› Finta: Fente
› Forcing: Atac insistent
› Fraseggio: Passaçs curts
› Fuorigioco: Fûr di zûc
_G
› Girone:  Ziron
› Girone di andata:
 Prime metât dal campionât
› Girone di ritorno:
 Seconde metât dal campionât
› Gol: Gol (pl. Goi)
› Guardalinee:  Vuardeliniis
_L
› Laterale:  Laterâl
› Libero:  Libar
› Lunetta:  Lunete
_M
› Melina:  Meline
› Mediano:  Median
› Mezz’ala:  Mieze ale
› Mezza punta:  Mieze ponte
› Minuti di recupero:
 Minûts di recupar
› Mischia:  Confusion
› Modulo:  Modul
› Moviola:  Moviole
_N
› Nazionale di calcio:
 Nazionâl di balon
_O
› O�-side:  Fûr di zûc
› Ostruzione:  Ostuzion
 (Fal di Ostruzion)
_P
› Pallonetto:  Parabule
› Palo:  Pâl
› Panchina:  Bancjute
› Parata:  Parade
› Parastinchi:  Paresghincs
› Porta:  Puarte
› Portiere:  Portîr

› Posticipo:  Posticip
› Pressing:  Pressing, Pressâ
› Punizione:  Punizion
› Punta:  Ponte
_Q
› Quarto uomo:  Cuart om
_R
› Radiocronaca:  Radiocroniche
› Recupero:  Recupar
› Rete:  Rêt
› Ribattuta:  Ribatude
› Rigore:  Rigôr
› Rimessa laterale:  Fal laterâl
› Rimessa da fondo campo:
 Tîr da pît dal cjamp
› Rimpallo:  Sbalç
› Ripartenza: Cuintripît
› Rosa:  Rose
› Rovesciata:  Ribaltade
_S
› Scartare:  Scartâ
› Scivolata:  Sbrissade
› Scudetto:  Scudet
› Semi�nale:  Semi�nâl
› Semirovesciata:  Semiribaltade
› Sette (dei pali):  Siet
› Sforbiciata:  Fuarpeade
› Simulazione:  Simulazion
› Smarcare:  Smarcjâ
› Sostituzione:  Sostituzion
› Stadio:  Stadi
_T
› Telecronaca:  Telecroniche
› Tempi supplementari:
 Timps suplementârs
› Tiri di rigore:  Tîrs di rigôr
› Traversa:  Travierse
› Triangolazione:  Triangolazion
› Triangolo:  Triangul
› Tribuna: Tribune
› Tridente:  Atac a trê
› Tripletta:  Triplete
› Tunnel:  Tunel
› Turnover: Turnover, Rotazion
_V
› Vantaggio:  Vantaç
› Verticalizzazione:  Verticalizazion
› Visione di gioco:  Vision di zûc
_Z
›  Zona:  Zone
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Al è stât firmât di resint il Protocol di Intese tra la ARLeF e il Comun 
di Udin, rapresentâts dal President de ARLeF Eros Cisilino e dal 
Sindic Pietro Fontanini.

Il document al vûl dâ plene atuazion a azions specifichis che a 
sigurin une presince impuartante de lenghe furlane tes struturis e 
tai servizis dal Comun di Udin, garantint il rispiet dai dirits linguistics 
su la fonde dai principis fissâts dai documents de Europe, dal art. 6 
de Costituzion Taliane, de Leç 482/99 su la tutele des minorancis 
linguistichis storichis e de Leç Regjonâl 29/2007 su la tutele de 
lenghe furlane.

La ARLeF e il Comun di Udin si impegnin a colaborâ par realizâ azions 
di supuart e disvilup de lenghe furlane in tancj setôr: comunicazion 
istituzionâl, culture, museus, manifestazions, sport e timp libar, 
associazionisim, salût, sigurece, sociâl, istruzion e servizis educatîfs, 
cumierç e ativitâts produtivis, ambient, mobilitât e traspuarts. 

La ARLeF si ocuparà dal servizi di traduzion, de consulence 
linguistiche e di chê tecniche in materie di politiche linguistiche, de 
validazion des azions di promozion dal ûs dal furlan e de condivision 
sui siei canâi di comunicazion; il Comun di Udin al cjaparà dentri i 
siei uficis intal coordenament des ativitâts e al metarà a disposizion 
lis risorsis economichis pe realizazion dai materiâi e des azions 
previodudis.

“La firme dal protocol - al dîs il President Eros Cisilino - e rapresente 
un moment significatîf. Intai agns, la Agjenzie e il Comun a àn za 
lavorât in sinergjie: tra lis colaborazions plui resintis, par esempli, 
il servizi di traduzion par furlan di ducj i panei de Galarie di Art 
Antighe e dal Museu de Fotografie, cul lôr gnûf implant a pene 
screât. Cheste gnove intese e rinfuarce l'impegn comun e la strade 
za tacade”.

FIRMÂT IL PROTOCOL DI INTESE
TRA LA ARLeF E IL COMUN DI UDIN
Par une programazion plui salde di servizis e ativitâts

in lenghe furlane

Chê tra la ARLeF e il Comun di Udin e je di fat une colaborazion di 
vecje date.
Si pues ricuardâ il supuart de Agjenzie ae Aministrazion inte 
scriture dal Plan Speciâl di Politiche Linguistiche e pe sô adozion; 
la traduzion dai tescj pe segnaletiche e cartelonistiche dai edificis 
di proprietât comunâl; il supuart tes ativitâts de Biblioteche Civiche 
pai fruts e te promozion dal furlan tai events di Friuli Doc, la Zornade 
Mondiâl dal Zûc, la Zornade Europeane des Lenghis e Suns Europe, 
il Festival des Arts in lenghe minoritarie.

La colaborazion ARLeF - Comun e à cjapât dentri tai agns ancje la 
Societât Udinese Calcio che daûr di un protocol specific e à rivât 
a realizâ diviersis azions tant che la personalizazion di grande 
visibilitât dai skybox dal Stadi “Friuli” cu la scrite “La passion e 
je la nestre fuarce”, il sproc storic de scuadre; la presince di une 
rubriche fisse in chest Magazine; events dedicâts pe zornade de 
Fieste de Patrie dal Friûl e lis ativitâts di traduzion pes necessitâts 
comunicativis de Societât.

Di man çampe: il president Eros Cisilino, il sindic Pietro Fontanini, l’assessôr Fabrizio 
Cigolot
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