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L’associazione David è impegnata 
da sempre nell’educazione dei ragaz-
zi attraverso lo sport e nel coinvolge-
re i genitori in una proposta che non 
vuole essere “solo calcio”! La stagione 
sportiva è finita: è tempo di bilan-
ci, di verifiche e di pensare a nuo-
ve idee per la prossima. Ecco alcuni 
passaggi di una lettera di un genitore 
(che vuole rimanere anonimo), arriva-
ta all’attenzione del direttivo.

« [...] Sono una mamma di un ra-
gazzo cresciuto in David che, fin dalla 
Scuola Calcio, non ha mai provato a 
fare un altro sport o a cambiare so-
cietà sportiva e già solo questo, in 
parte, esprime quanto mio figlio qui 
si sia sempre trovato a suo agio. I 
primi anni l’ho seguito poco, non 
perché non fossi interessata, ma for-
se mancava un coinvolgimento rivol-
to alle famiglie, un momento concre-
to per far sentire parte della squadra 
anche noi genitori. Cosa che in questi 
ultimi due anni è stata fatta in più 
di un’occasione, con varie iniziative... 
Il compito di un allenatore non è 
mai facile o scontato, perché ogni 
bambino/ragazzo ha i suoi pregi e i 
suoi difetti: un bravo allenatore do-

Grazie per la passione degli allenatori
e per aver condiviso un pezzo di vita insieme
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vrebbe amalgamare il tutto e mol-
tiplicarlo per il numero dei ragazzi. 
Quando un allenatore si rivolge all’at-
leta e alla squadra con passione, con 
determinazione e con il cuore, i ra-
gazzi lo percepiscono; quando riesci 
a far capire loro che per realizzare 
un obiettivo ci devi credere e lavo-
rare duro per raggiungerlo è già un 
successo... Non basta dire grazie agli 
allenatori per aver creduto nei nostri 
ragazzi, per averli accompagnati per 
due stagioni aiutandoli a crescere sia 
in campo sia fuori... Gli allenatori 
insieme sono già una squadra vin-
cente... Le emozioni provate in que-
sti due anni sono tante: dalla gioia 
guardando gli occhi di mio figlio bril-
lare dopo aver fatto un allenamento 
sotto una pioggia peggio del diluvio 
universale, alla delusione dopo una 
partita persa (che lui non ha giocato), 
l’elenco è lungo... Ma quello che ho 
potuto percepire di più è la passio-
ne di questi allenatori, come solo dei 
papà e dei fratelli maggiori sanno fa-
re facendo sì che, oltre ad essere una 
squadra, per certi momenti erano 
una famiglia. Grazie per aver condi-
viso un pezzo di vita insieme!».

Devo ammettere che leggere 
queste righe ha fatto piacere a tutti! 
Naturalmente in David non è tutto 
“rose e fiori”: riuscire a coinvolgere i 
genitori è sempre molto faticoso, le 
incombenze quotidiane sono a volte 
un ostacolo difficile da superare per 
creare confronti tra adulti, che possa-
no concretizzarsi in occasioni di cre-
scita per i ragazzi. Gli allenatori (tutti 
volontari) a volte sono un po’ scorag-
giati perché vorrebbero vedere subi-
to dei risultati (e non sto parlando di 
quelli sportivi), forse condizionati da 
un campionato che finisce e decreta 
vincitori e perdenti. Vivere un’espe-
rienza di squadra non è semplice: 
è vero, le gioie sono tante, ma anche i 
problemi e le difficoltà e ogni allena-
mento e partita danno la possibilità 
di trasmettere insegnamenti, emo-
zioni e valori. I nostri allenatori ce 
la stanno mettendo tutta: fa piacere 
ricevere dei ringraziamenti, non per 
pensarsi “i più bravi”, ma perché pos-
sano diventare stimolo per continua-
re la “nostra missione”. 

Grazie a tutti e buona estate. Ci 
vediamo a settembre... forza David!
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