Caro Gesù Bambino,
siamo un gruppo di genitori e lo sappiamo che già tante volte nella vita hai esaudito i nostri sogni
mandandoci dei doni, primi fra tutti i nostri figli. Questa volta non abbiamo nessuna richiesta, ma
vogliamo RINGRAZIARTI. Ringraziarti per l’angelo che hai posto sul cammino delle nostre figlie. Una
normale, all’apparenza, una come tante si, ma una ragazza gentile, paziente, instancabile, serena,
generosa che tutte le settimane dona tanto tempo, fatiche e sorrisi. Grazie perché con la sua passione per
la pallavolo riesce a trasmettere il RISPETTO delle regole e delle compagnie, la CONDIVISIONE delle vittorie
e delle delusioni, è riuscita a creare gruppo anche cono noi famiglie e soprattutto a donare dei ricordi
meravigliosi che rimarranno nei cuori delle nostre figlie per sempre. Infatti non si limita ai soli allenamenti,
ma con la gita a Gardaland, la prima notte fuori insieme ai Corni di Canzo, la mitica Igea Marina e la
favolosa gita a Biandino, trasmette entusiasmo ed energia positiva. Organizzatrice impeccabile fa da
TUTOR anche a noi genitori con centinaia di sms e bigliettini promemoria. (CHISSA’ QUANTO LE
COSTIAMO!). Pensa che al suo nuovo fidanzato, come pegno d’amore, ha donato la mitica tuta del GS con
l’abbonamento in prima fila a tutte le partite dell’under 12. Per dare entusiasmo alla squadra porta sugli
sparti, a pagamento, i più accaniti dell’INTER fra cui si distinguono i suoi genitori armati di trombe e
striscioni. Nel corso degli anni è riuscita a coinvolgere, nella sua amata squadra, altri apprendisti angioletti
che seguendo le sue orme la sostengono in questo grande impegno. Prima fra tutte l’indimenticabile
ILARIA con cui è iniziata l’ambiziosa impresa di ricomporre la squadra di pallavolo per bambine da cui
anche loro sono partite, e che ora segue il gruppo delle ragazze più grandi. Le mitiche Veronica, Alice e le
new entry Lucia e le due Chiare. Bè cosa potremmo chiederti ancora? Forse di aiutare noi genitori ad
accorgerci delle BELLE PERSONE che ci circondano e come una grande e giovane foresta sta crescendo
proprio vicinissima a noi, siamo proprio fortunati ad avere QUESTA e tanti altri GIOVANI FANTASTICI che
con il loro entusiasmo ci propongono nuove opportunità per abbattere i muri delle nostre vite frenetiche e
che con il loro DONORA GRATUITAMENTE tempo ed energie, la loro COSTANZA e TENACIA hanno tanto da
insegnarci e ci ricordano cosa conta davvero nella vita.
GRAZIE, GRAZIE ED ANCORA GRAZIE!!!!!!!!!
Ebbene si CARA MARTA TUTTO QUESTO E’ PER TE e non arrossire perchè è proprio un piccolo
riconoscimento ma sincero dal cuore di tutti noi.
QUESTO E’ IL VERO NATALE!!!!!!
AUGURI! I genitori dell’Under 12 di pallavolo
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