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#La DAVID  
sogna un futuro 

pieno di grandi partite
La David durante la quarantena ha cercato di stare 

vicino ai suoi atleti grazie alla tecnologica. Vi presentia-
mo un’intervista agli allenatori della squadra “Pulcini 
B” come esempio di tutto quello che hanno fatto (e an-
cora stanno facendo) le varie squadre della David. 

In questi anni di vita dell’Associazione David 
è mai successo di non finire un campionato?

Elio (il “veterano” del gruppo): “Solo la guerra, pri-
ma d’ora, aveva fermato per un così lungo periodo tutto 
lo sport; Mai mi sarei immaginato potesse riaccadere a 
causa di un virus che tiene tutti lontani dallo sport: per 
noi della David soprattutto quello del calcio in oratorio, 
le cui finalità principali sono la condivisione, la crescita, il 
divertimento”. 

Come responsabile squadra, 
quali sono state le questioni urgenti 
post 23 febbraio scorso, data in cui 
i campionati si sono fermati?

Mauro (responsabile e “mentore” del gruppo): 
“Dall’oggi al domani tutti ci siamo ritrovati isolati nel-
le nostre case. Come gruppo allenatori, ci siamo quindi 
attivati tenendo contatti più intensi con le famiglie, tra-
mite WhatsApp, telefonicamente ai singoli bambini, con 
iniziative di gioco, pensierini scritti e disegni sulla David. 
Ringrazio tutti per l’impegno profuso.”

Cosa avete proposto ai ragazzi come attività 
alternativa in questo periodo di fermo forzato 
per tutti? Da cosa è nata la vostra idea?

Federico (il “piccolo” del gruppo): “Durante questa 
pandemia, il nostro staff dei Pulcini Bianchi, ha scelto 
di inviare ad ogni bambino un video che li ritrae mentre 
fanno allenamento. Tutti i singoli video, sono stati poi rag-
gruppati in uno unico, inviato successivamente a tutti i no-
stri mini calciatori. L’idea è nata quando abbiamo capito 
che non saremmo ritornati in campo tanto presto, quindi, 
per tenerli in attività, abbiamo pensato a questa bella idea 
di gioco”. 
Con i genitori c’è stata interazione? Quali sono state 
le domande/preoccupazioni più frequenti?

Lorenzo (il “futuro” Consigliere): “I nostri genitori da 
subito si sono prestati nel condividere le nostre pro-
poste. Seppur in lontananza, la volontà di tenere, per 
quanto possibile, unita la squadra dei Pulcini Bianchi 
facendola sentire viva come se fosse sul campo di gioco, 
non è mai venuta meno, per questo ringraziamo tutti i 

genitori. Mai si sono manifestati dubbi o preoccupazioni 
eccessivi, hanno sempre fortemente creduto nell’operato 
della nostra società, ringraziandola per tutto quanto fatto 
nei confronti dei loro figli, sempre molto sereni e contenti 
nel partecipare alla vita sportiva della squadra”. 

Insomma... noi ci proviamo! Un grazie al team “Pul-
cini B” per la loro ennesima testimonianza di vero spirito 
di collaborazione e volontariato, naturalmente esteso 
anche a tutti gli allenatori della nostra Associazione: gra-
zie per non aver dimenticato i nostri piccoli e grandi at-
leti, nonostante il periodo non facile per tutti. 

Speriamo in un futuro pieno di grandi partite, tan-
to divertimento sul campo, sostenuti dai nostri genitori e 
da quelli che sanno che la David è fatta di persone che 
con passione (e tanta fatica) non mollano e continuano 
ad andare avanti. Ora più che mai... forza David!!
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