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SPORT

Sono già finite le vacanze e siamo 
pronti per ripartire con qualche novi-
tà e tanta voglia di fare.

Tuttavia sembra ieri la conclusio-
ne del Torneo Notturno di Calcio 
(arrivato alla sua 61ª edizione) che 
quest’anno è stato costruito su una 
nuova modalità di svolgimento: una 
quota di iscrizione molto esigua e l’e-
liminazione dei premi in denaro per 
le prime classificate. Questa nuova 
formula ci ha permesso di avere mol-
ti più giovani della nostra comunità 
coinvolti nel torneo ed è stata per tutti 
noi una piacevole sorpresa.

Si diceva di qualche novità
La più consistente per la prossima 

stagione, facente parte dell’ambizioso 
progetto “Allenatore 2.0” (di cui si è 
data evidenza nelle precedenti pub-
blicazioni), sarà un percorso forma-
tivo dedicato ai nostri allenatori 
con la finalità dichiarata di crescere 
in competenza. A tal fine è stato pre-
visto un piano accessibile a tutti per 
potersi mettere alla prova e garanti-
re una sempre più miglior proposta 
ai ragazzi. È d’altronde assodata la 
valenza educativa e formativa che 
può assumere lo sport per i ragazzi, 
qualora sia vissuto come strumento di 
crescita complessiva e non solo come 
momento agonistico fine a se stesso. 
Il nostro sodalizio, completamente in-
tegrato nell’oratorio e totalmente al-
lineato con i valori da esso promossi, 
non poteva sottrarsi a questa assun-
zione di responsabilità qualificando 
ulteriormente i propri operatori a cui 
si chiede anche questo sacrificio. 

Questi aggiornamenti saranno 
tali da renderli maggiormente au-
tonomi e, allo stesso tempo, piena-
mente responsabilizzati nei confronti 
degli atleti con cui si troveranno ad 
operare. In aggiunta continueremo a 
promuovere il primo passo del pro-

Pronti, partenza e via!… 
con impianto di illuminazione a tecnologia “Led”
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getto lanciato lo scorso anno, ossia 
il coinvolgimento delle famiglie 
nella quotidianità del nostro operato. 
Seppur il responso non sia stato così 
folgorante come ci si aspettava, siamo 
sempre più convinti che sia impossibi-
le raggiungere i risultati di crescita 
attesi senza una forte collaborazio-
ne con le famiglie.

In concomitanza all’inizio della 
nuova stagione, inoltre, provvedere-
mo a qualche lavoro di ammoderna-
mento degli impianti sportivi: sia per 
necessità tecnologiche, sia per moti-
vazioni di risparmio energetico sosti-
tuiremo totalmente l’illuminazione 
del campo di gioco passando ad una 

tecnologia a led. Ringraziamo per tale 
opera il prezioso contributo della Par-
rocchia di Nembro e della ditta GMA 
Impianti S.r.l.

Non ci resta che ripartire con tan-
to entusiasmo, con la speranza che il 
futuro sia sempre migliore del passa-
to, che tutto possa funzionare al me-
glio, che tutti i ragazzi possano esse-
re felici e che si divertano crescendo. 
Quello che possiamo garantire è che 
la David ce la metterà tutta perché il 
sogno di ogni dirigente, allenatore e 
atleta, ciascuno nel suo insostituibile 
ruolo, si avveri.

Buon campionato e buon diverti-
mento a tutti! Beppe Valetti




