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Pensiero per Martin

Arrivare a Roma con un pullman pieno per andare a partecipare
ad un Torneo dedicato ad un ragazzino che non abbiamo mai
conosciuto sembra una cosa strana ma è invece molto
emozionante.
I nostri ragazzi, i Delfini, sono felici, è la prima partita che giocano
dopo la pausa estiva e sono euforici, sanno che sarà difficile
farcela dato che le nostre forze sono ridotte causa malattie e
assenze giustificate ma ce la metteranno tutta e il risultato non
sarà così importante. Quello che più ci piace è quella strana
emozione che sentiamo tutti nel momento che si entra in palestra
e si comincia a nominare “Torneo Martin Mancini”.
E' la seconda vola che partecipiamo a questa manifestazione ed è
per questo che già sappiamo chi è Martin, anzi chi era questo
cucciolo di uomo che non è riuscito a compiere i 6 anni. A detta di
chi ce lo presenta, però, era un ragazzino meraviglioso e con una
grinta incredibile, sarebbe stato proprio un ottimo giocatore,
magari di quelli che per caparbietà avrebbe raggiunto mete
insperate.
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Ma ora siamo qua e l'emozione ci aiuta a sentire questa giornata
come speciale e speciale è stata la partita, giocata in maniera
amica, semplice e calda come caldo è stato l'applauso finale di
tutti i presenti. Non abbiamo vinto ma eravamo lo stesso contenti
e al momento del ricordo, ha parlato la sua mamma, tutti i pensieri
dei presenti erano per lui e quello è stato il momento più
coinvolgente emotivamente. Il più piccolo poi, premiato proprio
per la sua giovanissima età, ce lo ha ricordato ancora di più.
Alla conclusione della manifestazione, dopo un lauto bouffet,
siamo ripartiti pensando che ci piace questo appuntamento e
quindi, data la calorosa e ospitale accoglienza torneremo molto
volentieri, sempre che ci spetti di diritto, anche per la prossima
stagione e per quella che seguirà.
Pensiero da tutto il gruppo de “I Delfini”
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