ASSOCIAZIONE SPORTIVA DINAMO KORDA N.B.
L'associazione sportiva Dinamo Korda N.B. nasce nel 1993. Fin
dall'inizio ha voluto contribuire fattivamente alla crescita culturale e
sociale della comunità faedese partendo dall'ambito sportivo.
Le attività che contraddistinguono questa associazione sono la
partecipazione ai tornei amatoriali di calcio e l'organizzazione di
varie manifestazioni dalle quali trova il sostentamento economico
per pagarsi le spese della stagione agonistica.
Grazie alla Dinamo Korda dopo molti anni è stato ripreso il Torneo
di calcio tra i borghi del comune di Faedis, e insieme alla Pallavolo
Faedis ha portato al successo una manifestazione iniziata in
sordina, ma che adesso è la più grande a livello regionale nel
genere quale il Green Volley.

UN PO' DI STORIA

Correva l'anno 1993, quando un gruppo di baldi giovani decise di
concretizzare un'idea che balenava già da alcuni anni nelle loro
menti. Nacque così, al grido di "no soreli, no ploe .... lune" la
Dinamo Korda N.B.
Gli inizi non furono facili. Servì un anno di rodaggio per
amalgamare il gruppo, finchè si capì che la vittoria più importante
non era quella della partita, ma quella del dopo partita. Da quel
momento in poi è leggenda: non c'è osteria o locale in cui non
echeggino le avventure della Dinamo Korda N.B..
Dato uno scopo all'associazione fu tutto più semplice. Dopo il primo
campionato in cui si sfiorò la promozione seguirono due annate
che videro protagonista la Dinamo Korda N.B. che infilò due
promozioni consecutive e un secondo posto in Coppa Friuli.
A forza di vincere sul campo e fuori, il fisico ne risentì e così, dopo
due esaltanti stagioni, arrivò la retrocessione dalla prima categoria.
Questo spiacevole fatto, però, non ha demoralizzato i giocatori che,
"armati" di scarpette da calcio e bicchiere, hanno subito
riconquistato la prima categoria disputando una stagione "alla
grande", riprendendo così il "discorso" interrotto l'anno prima.
Successivamente sono seguite due annate tranquille in prima
categoria per poi ripiombare in seconda a causa di una stagione
sfortunata. Questo però, come sempre, non ha abbattuto i "nostri
eroi" che, "curate" le ferite e con l'innesto di nuove forze, ha
nuovamente centrato la promozione, conquistando il diritto a
partecipare al campionato di prima categoria per la stagione
2003/2004.
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