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L’estate ormai è finita, gli intrepidi calciatori dell’A.S.D. 
David sono finalmente tornati a varcare le porte del 
campo dopo diversi mesi di inattività sportiva. 
Come ogni anno, il sopraggiungere del bel tempo, ha 
segnato la conclusione dei vari campionati, amichevoli 
e tornei in cui i nostri atleti si sono cimentati durante 
il corso della stagione calcistica 2018/2019. Come 
di consueto, proprio in questo periodo ricomincia il 
campionato, tutto da vivere e da giocare. 
Sebbene in casa David non si siano disputate partite 
ufficiali nei mesi di luglio e agosto, non si deve pensare 
che anche la dirigenza abbia terminato di svolgere 
le proprie mansioni. Al contrario: c’è chi in sede, fra 
allenatori volenterosi e membri della dirigenza stessa, 
ha continuato a prodigarsi allestendo i preparativi per 
la stagione successiva, reclutando allenatori disposti 
a dare il proprio contributo, informandosi in merito a 
nuovi possibili giocatori e studiando novità che possano 
portare una ventata d’aria fresca per gli atleti, al fine di 
rendere l’esperienza calcistica più ricca e stimolante. 
In tutto ciò è necessario spendere più di una parola 
nei confronti di un uomo in particolare, orgoglio della 
Società, Presidente onorario e colonna portante della 
stessa: Luigi Noris, veterano inamovibile sia dell’Oratorio 
sia della David. Personalità energica e sempre pronto 
a sobbarcarsi di impegni, all’apparenza potrà anche 
sembrare un poco “ostile”, specialmente nelle tonalità 
della voce, ma io che l’ho avuto come allenatore durante 
gli anni della Scuola Calcio posso dire con fermezza 
che non esiste al mondo uomo dall’animo più nobile 

e disposto a dare il proprio contributo per aiutare gli 
altri, con una particolare attenzione per i più piccoli e 
alle loro esigenze. In lui si può cogliere veramente la 
soddisfazione che trae dal proprio impegno: la sua 
dedizione alla realtà oratoriale dovrebbe fungere da 
stimolo per tutti, al fine di cimentarsi per un mondo che 
ha avuto origine molto prima e che continuerà anche 
dopo il nostro passaggio. 

Adesso la stagione si è riaperta e gli atleti sono di nuovo 
pronti ad affrontare la sfida del campionato. A chi sta 
vivendo quest’esperienza per la prima volta auguriamo 
buona fortuna, sperando che possa vivere il percorso in 
maniera serena e che possa ricordarlo come uno dei più 
belli e significativi, a partire dalle amicizie che si creano 
proprio sul nostro campo. 
Forza David!

Al via la nuova stagione sportiva
DAVID

Mio fratello rincorre i dinosauri
CINEFORUM

Il primo lungometraggio del regista bresciano 
Stefano Cipani, Mio fratello rincorre i dinosauri 
è un racconto di formazione adolescenziale. 
Tratto dal best seller di Giacomo Mazzariol il 
film parla del disagio e la vergogna che ogni 
teenager prova nei conftonti della propria 
esistenza se ostacolata dalla diversità. Vi 
aspettiamo per vederlo insieme giovedì 10 
Ottobre alla proiezione delle 15.30 e a quella 
delle 21.00, non mancate!

POZZO e ale

Stanchi delle solite recensioni che 
leggete tutti i mesi (o forse no)? Vi 
piacciono le novità? Non vi preoccupate 
perché quest’anno ci rinnoviamo per 
voi e il nostro upgrade riguarda sia i 
contenuti che la forma. La recensione 
mensile del film occuperà solo un 
piccolo spazio mentre il piatto forte sarà 
una vera e propria rubrica sulle curiosità 
sul cinema.
Ovviamente noi abbiamo tantissimi 
argomenti da trattare ma se aveste 
qualche consiglio e/o richiesta per 
noi potete tranquillamente inviarceli 
a ilnembrogiovane@gmail.com. Per 
quanto riguarda invece la forma, ci 
piacerebbe supportare i nostri articoli 
con qualche contenuto digitale, per 
cui armatevi di cellulare e preparate le 
fotocamere perché avremo molti QR 
per voi. Portate quindi ancora un po’ di 
pazienza e il prossimo mese vedrete di 

che stiamo parlando. Per iniziare senza 
lasciarvi a bocca asciutta vi lasciamo 
quindi una piccola anticipazione 
sull’articolo del prossimo mese. 

Rimanete con noi e non dimenticatevi gli 
appuntamenti al #nuovosanfilipponeri, 
tutti i giovedì alle 15.30 e alle 21.00.

In più!


