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Consiglieri:  Debora Milani, Massimo Biasucci

Direttore Sportivo:  Massimo Biasucci



Tennis Club Fagagna, ora A.S.D.

Dal 1972 una storia speciale si ripete ogni anno
in un luogo incorniciato tra le colline di Fagagna ed oltre.

Questa edizione strizza l’occhio agli atleti che negli anni 
si sono succeduti tra vicende sportive e soprattutto umane 
(*a look back).
Una storia fatta di giovani di belle speranze poi cresciute 
e maestri inflessibili ad insegnare per prima cosa a tenere 
il punteggio e fare silenzio. Io stesso ho imparato il 15-30-40 
e vantaggi prima dei colpi corretti e necessari in una partita.

Il tennis è una metafora di ‘savoir faire’ per una via personale 
allo scontro corretto e ragionevole.

Il mio impegno è stato e sarà ancora favorire le nuove giovani 
leve tennistiche (a look forward*) per una necessaria e fisiologica 
ragione: entusiasmo + crescita + formazione + obiettivi. 
I risultati, ne sono certo e lo siate anche voi, saranno sicuri.

Il Presidente 
Emilio Drasler



IL TENNIS
OPEN AIR





5campi di cui 3estivi in collina (2in terra rossa, 1in terra sintetica)

+2campi coperti annuali nel Polisportivo (in gomma sintetica)
Corsi e training tutto l’anno per bambini, ragazzi e adulti, individuali e collettivi 
di qualsiasi livello tenuti da istruttori di Iº grado F.I.T.

A VOSTRA DISPOSIZIONE



IL TENNIS
INDOOR

5campi di cui 3estivi in collina (2in terra rossa, 1in terra sintetica)

+2campi coperti annuali nel Polisportivo (in gomma sintetica)
Corsi e training tutto l’anno per bambini, ragazzi e adulti, individuali e collettivi 
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*a look back 
Un breve e sintetico ‘escursus ‘ storico-

fotografico denso altresì di nostri atleti di ogni età che 
hanno calcato negli anni, agonisticamente e non, i campi da 

tennis di Fagagna e della Regione. Molti i volti, che invitiamo 
a riconoscere, di un Circolo che è stato capace negli anni 

di ‘allevare e formare’ squadre fortemente competitive 
ed unite all’interno di un contesto sportivo, e prima di tutto sociale, 

sano e virtuoso. Lo stesso che  proponiamo oggi, sempre fedeli ai 
principi ispiratori degli esordi di questa splendida struttura 

e delle persone che si sono qui avvicendate.
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a look forward* 
Uno sguardo, qui, al futuro, a tutti quegli atleti
soprattutto giovani, che speriamo proseguano una tradizione di 
valori ed obiettivi capaci di accompagnarli in un percorso fatto di 
crescita e soddisfazioni che loro stessi tracceranno.
Il Circolo oggi offre campi, istruttori, eventi e contesto capaci di
soddisfare nei soci e non un armonico approccio a questo mera-
viglioso sport fatto prima di tutto di rispetto, intelligenza e forza 
interiore. Un bagaglio che siamo fieri di offrire!



SI RINGRAZIANO

Industria Pasticceria Friulana

Via Anna Bortolotti, 55 - Fagagna (Ud) - Tel. 0432 800912 - Fax 0432 801640

Z.M.L. s.n.c.
di Ziraldo Miro e Luca

Fagagna (Ud) - Via de Capelute, 29/4
Tel. e Fax 0432 801011



Cerca e trovi, tutto il necessario e di più
Via dei Fabrizio Z.I. - Fagagna
Tel. 0432 801560



OFFICINA
AUTORIZZATA

Servizio CARRO ATTREZZI e AUTONOLEGGIO Cell. 335.5329033 - 329.9606154
Autofficina autorizzata alla Revisione di
Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori

Autofficina autorizzata ad effettuare tagliandi
su auto nuove in periodo di garanzia

www.autofficinenicli.com - info@autofficinenicli.com

AUTOFFICINA -  CARROZZERIA
V E N D I T A  N U O V O  E  U S A T O

RIVE D’ARCANO
Via Udine 22/a - 26

Tel. e Fax 0432.809107

Macelleria
Ziraldo Enrico

Via Gabriele Luigi Pecile, 7
33034 Fagagna (UD)
Tel. e fax 0432 801743

BAR CADORE
il buon vino
Via Umberto I, 20 - Fagagna
Tel. 0432 801824



ALBO D’ORO

2014-Squadra Maschile Serie D2, nel Campionato Regionale di Serie D2 ha ottenuto la promo-
zione al Campionato Regionale Serie D1; 2013-Squadra Maschile ha vinto il titolo di Campione 
Provinciale a squadre di quarta categoria limitato 4.4; 2011-Squadra Maschile Serie D2, nel 
Campionato Regionale di Serie D2 ha ottenuto la promozione al Campionato Regionale Serie 
D1, Squadra Femminile ha vinto il titolo di  Campione Provinciale a squadre di quarta catego-
ria, Squadra Maschile ha vinto il titolo di Campione Provinciale a squadre di quarta categoria 
limitato; 2010-Squadra Maschile Serie D3, nel Campionato Provinciale di Serie D3 ha ottenuto la 
promozione al Campionato Provinciale Serie D2, Squadra Femminile Serie D2, nel Campionato 
Provinciale di Serie D2 ha ottenuto la promozione al Campionato Regionale Serie D; 2006-Squa-
dra Maschile Serie A2, nel Campionato Provinciale di serie A2 ha ottenuto la promozione al 
Campionato Provinciale serie A1; 2005-Squadra Maschile Serie D3, nel Campionato Provinciale 
di serie B ha ottenuto la promozione al Campionato Provinciale serie A2; 2004-Squadra Maschi-
le Serie C, nel Campionato Regionale si è classificata al 3 posto; 2003-Squadra Maschile Serie 
C, ha vinto il Campionato Regionale di Serie C disputando un turno nel Tabellone Nazionale 
contro A.S.T.C. Vicenza e ha vinto anche il Campionato Provinciale di serie C, Squadra Maschi-
le Serie D2, nel Campionato Regionale di serie D2 ha ottenuto la promozione in serie D1 e ha 
vinto il Campionato Provinciale di Serie A2 ottenendo le promozione di serie A1; 2002-Squadra 
Maschile Serie C, nel Campionato Regionale si è classificata al 2° posto disputando un turno nel 
Tabellone Nazionale contro il T.C. Vittoria Cambiano di Torino; 2001-Squadra Femminile Serie 
D, è stata promossa in serie C, Squadra Maschile Serie C, nel Campionato Regionale si è clas-
sificata al 4° posto; 2000-Squadra Maschile Serie D, è stata promossa in serie C; 1999-Squadra 
femminile Serie D, nella fase Regionale di Coppa Italia si è qualificata tra le prime otto squadre, 
Squadra Maschile Serie D, nella fase Regionale di Coppa Italia si è qualificata al 2° posto e nel 
Campionato Provinciale di serie A1 ha vinto il titolo Provinciale; 1998-Squadra Maschile Serie 
D, nella fase Regionale di Coppa Italia si è qualificata tra le prime otto squadre; 1997-Squadra 
Femminile Serie A2, ha vinto il titolo Provinciale di A2 con promozione in A1, Squadra Maschile 
Serie A2, è stata promossa in A1 nel Campionato Provinciale.



PARTECIPAZIONI AGONISTICHE
E MANIFESTAZIONI 2017

Campionati Regionali con:
nº 1 Squadra Maschile Under 12
nº 1 Squadra femminile Over 40

Campionati Provinciali con:
nº 1 Squadra Femminile Serie D2
nº 2 Squadre Maschili Serie D4

Manifestazioni:
Tornei Sociali

Torneo ‘Storico’ con racchette di legno
Torneo Giallo M/F

Torneo Regionale ‘Young Cup Collinare’ 
Under 10-12-14-16 M/F che avrà luogo dal 29/07/17 al 13/08/17

Eventi in Club House
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a look forward*


