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IL RICORDO DI ALBERTO RISSDORFER , 90 ANNI, UNA VITA 

PER LO SPORT  

 

Il primo settembre scorso ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 90 anni 

il cav. Alberto Rissdorfer ,  carismatico esempio di dirigente sportivo che 

ha dedicato la propria esistenza al mondo del calcio, della pallacanestro e 

dello sport dilettantistico in genere, contribuendo alla formazione di 

atleti che hanno avuto ruoli  anche  di livello nazionale. 

La sua figura umana è stata commentata con toni commossi dal sindaco di 

Sagrado d’Isonzo, Elisabetta Pian. 

 
Brandolin,Pian,Rissdorfer,Moretti 



 

Il Presidente regionale del CONI, on. Giorgio Brandolin ha approfondito, 

con dovizia di aneddoti , , il buon lavoro da lui svolto nel Comitato ed 

ulteriori testimonianze sono venite dal consigliere regionale Diego 

Moretti. 

 
 

Pian e Rissdorfer 

 

“ Fu nel lontano 1965 – ha ricordato Elisabetta Pian- che l’avv. Sergio 

Ferlan e  Claudio Fabbro , allora studente e poi , nelle pieghe 

dell’impegno sportivo,  agronomo ed enologo, proposero al Presidente di 

fondare la PALLACANESTRO SAGRADO  e Rissdorfer aderì 

prontamente . 

 



 
Ferlan,Rissdorfer,Fabbro, da dx. 01.09.2015 

 

Con loro altri atleti locali quali Franco Bernabè, Enzo Vittori, Sandro 

Devetti, i goriziani Roberto Cabrini e Lucio Boschin, i gradiscani Del 

Neri, Cataldo e l’ immarcabile Italo Rozbowsky ed altri ancora . 

Il 20 marzo 1966 fu disputata la prima partita (Campionato di I^ 

Divisione ) a Gorizia contro l’Ardita . Gli incontri casalinghi si tenevano 

presso il campo dell’ Istituto di via Roma (ora Ist. Agrario BRIGNOLI ) 

per gentile concessione del direttore, don Miniussi . 

In poco tempo, grazie alla sensibilità dell’allora sindaco di Fogliano 

Redipuglia, Galbiati, fu ristrutturato il glorioso campo di Polazzo e  dopo 

un paio d’anni fu finalmente inaugurato il nuovo centro sportivo di Sagrado 

. 

Da allora la squadra ha proseguito la propria attività, curando anche il 

settore giovanile , cui il grande presidente Rissdorfer ha sempre dato 

priorità . 



 

 

 

 
Pallacanestro Sagrado vs Ardita Gorizia, 20 marzo 1966 
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