Lo sport a Sampierdarena
L’ Unione Sportiva DON BOSCO fu fondata nel 1945, nell’immediato dopoguerra,
presso l’Oratorio Salesiano di Genova-Sampierdarena. Alcuni giovani, reduci da anni
di sofferenze e sacrifici, che condividevano l’amore per lo Sport, ed in particolare
per il calcio, videro in questa passione e nell’ambiente oratoriano, la possibilità di
ritrovare serenità e nuove speranze per il futuro.
Chi spinse ed invitò i giovani dirigenti di allora a seguire quella strada fu il parroco,
che a quei tempi era Don Nervi e si deve a lui la nascita della nostra U.S. Don Bosco.
Nell’agosto del 1945 lo Sport, all’Oratorio Don Bosco, è considerato una cosa
importante, capace di generare Educazione, Amicizia, Rispetto per sé e per gli altri,
Spirito di sacrificio e Volontà, doti capaci di valorizzare sé stessi e da mettere a
disposizione degli altri.

Quando entriamo nel Don Bosco di Sampierdarena, siamo tutti abituati a trovarci
davanti una struttura superba ed accogliente, certamente non è sempre stato così,
ma grazie all’impegno, al sacrificio, ed al lavoro di tante persone, che hanno visto e
vedono nell’opera di San Giovanni Bosco una missione da compiere, la struttura ha
assunto l’aspetto famigliare che ci è ben noto.

Dal 1986, svolge attività di Centro CONI giovanile di avviamento allo Sport. Nel 1988,
ha avviato attività di Scuola Calcio, ufficialmente riconosciuta dalla F.I.G.C. Nel 2003,
ha realizzato la copertura in erba sintetica di 2 campi a 7 giocatori, integrando la
propria attività della Scuola Calcio col Paladonbosco e con l’Istituto Don Bosco. Nello
stesso anno è stata realizzata l’affiliazione con l’U.C. SAMPDORIA, per la promozione
di attività a livello giovanile e scolastico. In ambito agonistico, la Società ha ottenuto
riconoscimenti di rilievo, a livello Nazionale e Regionale.
L’U.S. DON BOSCO partecipa ai Campionati organizzati dalla F.I.G.C., Lega Nazionale
Dilettanti e Settori Giovanile e Scolastico, con numerose squadre. L’organizzazione
del Settore Giovanile e della Scuola Calcio, con oltre 60 tra Allenatori e Dirigenti che
si dedicano volontariamente e gratuitamente a questi Settori, è al passo con le più
note Società cittadine.
La nostra Società è particolarmente orgogliosa di evidenziare i significativi risultati
conseguiti nel processo di integrazione etnica e sociale dei ragazzi affidati. Un
pensiero particolare, oltre ai tanti salesiani che nel Don Bosco calcio hanno dedicato
il loro impegno educativo, desideriamo riservare nei confronti di due figure
particolarmente importanti per la nostra società: Lilli Torazza e Vittorio Buffa. Per
loro la gratitudine si fa memoria e diviene ricordo nella preghiera. Nel 2015 l’U.S.
DON BOSCO di Genova -Sampierdarena festeggerà il 70° anno di vita; per questo
motivo dirigenti e responsabili hanno il desiderio di organizzare qualcosa di davvero
speciale, per celebrare una struttura che è davvero ammirevole
.
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