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SOCIETÀ CULTURA E TERRITORIO

 “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro”. Questo versetto del Vangelo ci svela che l’a-
more semplice e sincero per il prossimo è il sale della nostra 
esistenza. La scelta della meta spetta a noi, importante è 
saper scegliersi i compagni di viaggio ed incamminarsi ver-
so traguardi prestigiosi, facendo del dialogo e del confronto 
costruttivo, gli elementi primari da portare nel lungo cam-
mino. Non siamo comunque soli: la Divina Provvidenza ve-
glia su di noi e provvede. Se saremo capaci di farci guidare, 
i risultati saranno sicuramente positivi, copiosi e duraturi.

 
L’incontro di due storie

Sono due le protagoniste di questa fantastica storia 
ancora ai suoi albori, dove i protagonisti principali sono i 
più piccoli: mi riferisco alle due società sportive nembresi 
“David Oratorio” e “Gavarnese Calcio” che insieme ge-
stiscono la categoria “scuola calcio”.

Verso la fine dell’estate 2015, dopo un lungo periodo 
dedicato alla ricerca di allenatori per i piccoli della Scuo-
la Calcio, la David si trovava con un solo mister e ben 40 
mini-calciatori. Allo stesso tempo, sulla sponda sinistra del 
Serio, la situazione non era migliore ma decisamente al 
contrario: c’erano allenatori, ma pochi giocatori. La notizia 
è rimbalzata qua e là dal nostro importante corso d’acqua 
ed è stata prontamente raccolta da entrambe le due socie-
tà sportive che, grazie ai propri dirigenti, si sono incontrate 
per fare sinergia. Il confronto e il dialogo, un programma 
lungimirante e la ricerca del bene comune, sono risultate 
carte vincenti e ben giocate, che han così dato i natali ad 
una collaborazione sportiva di prim’ordine.

Allenamenti e gare sportive sul campo di Gavarno
Sino a quest’anno, tutta l’attività sportiva si era svolta 

sul campo sportivo del nostro oratorio San Filippo Neri. 
Con la costruzione di Casa don Giò e degli spogliatoi, la 
comunità di Gavarno è dotata di una struttura polivalente 
bella, comoda ed accogliente. Per darle vita, nell’attuale 
stagione sportiva, le due squadre “Pulcini” della David svol-
gono uno dei loro due allenamenti settimanali sul campo 
di Gavarno: il lunedì sono presenti gli Azzurri, mentre i 
Bianchi sono in scena al giovedì, entrambe con inizio 
alle ore 18.00 e chiusura alle 19.30. Inoltre durante 
questo girone di andata, la squadra dei “Pulcini Azzurri” 
disputa anche le partite casalinghe, lasciando poi spazio 
nel girone di ritorno agli amici della squadra “Pulcini Bian-
chi”, più giovani di un anno.

Le nuove strutture permettono inoltre di vivere altri 
bei momenti legati allo sport, in un sano clima famiglia-

Condivisione sportiva tra i piccoli
della David e della Gavarnese

SINERGIE IN CAMPO

Gavarno Casa don Giò: i pulcini sul campo di Gavarno hanno comincia-
to con slancio il loro campionato. In questa pagina, alcune immagini di 
inizio campionato: l’ingresso in campo; davanti allo striscione “Anch’io 
sono amico di don Giò” in ascolto del mister; fase di gioco.


