David Fauthoux
È nato a Pau (Francia) il 13 Febbraio 1977
Francese di nascita, spagnolo di adozione, abbiamo conosciuto David circa 2 anni fa tramite Joel Bello
Jaimes, lo “sponsor” che qualche anno fa permise ai piccoli Triquis di Oaxaca (Messico) del professor Sergio
Zuniga di partecipare al nostro torneo di Halloween.
David, che gira il mondo per lavoro, è titolare di una associazione conosciuta in tutto il mondo con il nome
di “The Travel Team” e tramite questa associazione dà la possibilità a miniatleti a suo giudizio meritevoli, di
partecipare a tornei di altissimo livello, in modo particolare in Spagna ma anche in altri paesi del mondo.
Durante i suoi viaggi di lavoro, la sua passione per il basket lo porta ad allungare i propri soggiorni andando
a curiosare per tornei minibasket a caccia di piccoli talenti, bimbi estrosi ed estroversi, pronti a cimentarsi
in una esperienza senza eguali: quella di fare parte del “The Travel Team”, una squadra composta da
miniatleti provenienti da tutto il mondo che diventano buono amici nel giro di pochi giorni pur non
parlando la stessa lingua! Un’esperienza umana e sportiva davvero inimitabile! Fino ad oggi, hanno avuto la
fortuna di vivere questa magnifica esperienza i miniatleti Giovanni Lanci e Giovanni Calisti dell’annata 2006,
Rafael Stable Terry, David Cornis, Cesare Pozzolesi e Gianluca Corbin dell’annata 2007, Alberto Barbalich,
Francesco Selvatici e Diego Leonardi dell’annata 2008, Marco Bellagamba e Giovanni Quattrini dell’annata
2009, che oltre a vivere da protagonisti questa magnifica avventura, hanno certificato la bontà del lavoro
svolto dalla nostra società, giocando alla pari con miniatleti delle più blasonate realtà europee come Real
Madrid, Barcellona, France Phenom, Joventut Badalona, Bayern Monaco, Valencia e tante altre. L’augurio è
che tanti altri miniatleti, con l’impegno e il lavoro quotidiano in palestra, possano in futuro continuare ad
essere chiamati da David a fare parte del suo “The Travel Team” per vivere un’esperienza da portare nel
cuore per sempre!

