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Anche quest’anno siamo arrivati 
preparati per l’inizio del campionato: 
il 28/29 settembre le nostre squadre 
calcio hanno iniziato a sfidare avver-
sari di tutta la provincia di Bergamo, il 
campionato del Calcio Balilla è partito 
il 30 settembre, mentre quello del Ten-
nis Tavolo partirà a breve. Queste sono 
le tre discipline sportive che vede im-
pegnati, tra atleti, allenatori e dirigenti, 
più di 200 persone. Una bella realtà 
che occupa tanti volontari: anche se 
è insolito, permettetemi di ringraziare 
fin da ora la numerose persone che, al 
suo interno, continuano a scrivere la 
storia della David. 

Grazie al Direttivo
Il primo “grazie” va al Direttivo 

capitanato dal Presidente Giuseppe 
Valetti che non è nuovo nell’occupare 
questo ruolo: con un gruppo di 10 per-
sone e don Matteo Cella, si preoccupa 
di tutta la gestione della proposta spor-
tiva offerta dalla David. Il nostro (visto 
che faccio parte anche io del Direttivo) 
è un lavoro continuo: si finisce una 
stagione ed il giorno dopo partiamo 
subito a pensare alla prossima. Non 
è semplice trovare nuove idee, avere 
la soluzione giusta per ogni problema, 
confrontarsi e andare tutti d’accordo! È 
nostra preoccupazione continua cerca-
re anche di tradurre concretamente 
sul campo (letteralmente) le caratteri-
stiche dell’ambiente in cui siamo inse-
riti: l’oratorio, che è un luogo per tutti 
e dove tutti possono fare esperienza 
di comunità e di accoglienza. Acco-
gliamo tutti i ragazzi che sono sempre 
al centro del nostro agire, portando nel 
cuore l’intenzionalità educativa, sep-
pur questo non sia sempre facile. 

Collaborazione con l’ASD Gavarnese
Anche quest’anno abbiamo cer-

cato nuovi sviluppi per il progetto “Al-
lenatore 2.0”, puntando sulla crescita 
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comportamentale coerente dei nostri 
dirigenti. Noi del Direttivo non dobbia-
mo solo pensare ai campionati, ma or-
ganizzare gli appuntamenti extra che 
ormai sono entrati nella routine della 
David: la messa di inizio anno spor-
tivo, la festa di Natale, il ritiro dei 
dirigenti/allenatori, il torneo della 
Scuola Calcio e il torneo Notturno. 
Inoltre quest’anno siamo impegnati a 
portare avanti la collaborazione con la 
Asd Gavarnese Calcio: già da quattro 
anni stiamo condividendo un per-
corso che ci ha visto in diverse occasio-
ni scendere insieme sullo stesso campo 
di gioco e quest’anno aggiungiamo 
un’ulteriore tappa affinché il cammino 
continui e si arricchisca. La novità sarà 
quella che una squadra di nostri atle-
ti giocherà sul campo di gioco di Casa 
“Don Giò” di Gavarno, recentemente 
inaugurato. Un “grazie” alla parrocchia 
di Gavarno e agli amici della Gavarnese 
che hanno deciso di condividere que-
sto percorso, non privo di ostacoli. 

Un rosario di “grazie”
Un grandissimo “grazie” ai nume-

rosi allenatori e dirigenti che ogni 
anno si prendono il compito di seguire 
una squadra di ragazzi nel suo percor-
so. Sono una delle grandi risorse della 
David: persone che alla passione per 
il pallone abbinano il compito di “ac-
compagnare” i ragazzi nella loro cre-
scita non solo sportiva. Sono loro che 
motivano i ragazzi, che esultano con 
loro per una vittoria, che li consolano 
e li sostengono durante una sconfitta e 
che cercano di risolvere tutti i problemi 
che possono nascere all’interno della 
squadra. Le sfide sono tante ed ogni 
anno sempre diverse. 

Un “grazie” a tutti gli atleti iscrit-
ti, da quelli piccoli della Scuola Calcio a 
quelli grandi dei Dilettanti, Tennis Ta-
volo e Calcio Balilla. È un campionato 
tutto da giocare e al di là del risultato 

sportivo, ci sarà la forza di una squadra 
a sostenervi: non mancheranno sicu-
ramente gli amici con cui condividere 
la passione per lo sport, con cui ridere, 
divertirsi e lottare insieme. 

“Grazie” ai genitori che ancora 
una volta hanno riposto la loro fiducia 
nella nostra Associazione: chiediamo 
uno sforzo congiunto per il bene dei 
ragazzi, una corresponsabilità edu-
cativa per valorizzare al meglio quel-
la grande occasione di incontro che lo 
sport stesso ci offre. La vostra presenza 
fuori e dentro il campo è preziosa, non 
dimenticatelo! 

Un “grazie” anche ai nostri spon-
sor che ogni anno ci sostengono eco-
nomicamente: alcuni di loro non si 
fermano solo a questo, ma durante 
l’anno sportivo continuano ad aiutare 
la David in altri modi. Un ringrazia-
mento va anche ai “simpatizzanti” che 
permettono alla David di essere pre-
sente sul territorio, aiutandoci nella 
manifestazione “Sport e Commercio” 
proposta dal Comune di Nembro e nel 
progetto “Sport e Scuola” che già da 
diversi anni viene portato avanti nelle 
scuole del nostro paese. 

Un “grazie” anche a don Santino 
Nicoli, ormai ex arciprete di Nembro, 
per il supporto dimostrato soprattutto 
in questi ultimi due anni: gli auguria-
mo di giocare una “buona partita” 
anche nella Parrocchia di Calusco 
d’Adda. Per finire, vogliamo dare an-
che noi il benvenuto al nuovo Parroco 
don Antonio, a Padre Andrea e a don 
Sergio, augurando a tutti loro un buon 
lavoro. Noi della David vi invitiamo da 
subito a giocare con noi: calcio, tennis 
tavolo e calcio balilla, avete l’imbaraz-
zo della scelta, non potete sottrarvi a 
questa sfida! Vi aspettiamo in campo! 
FORZA DAVID lArA PomA


