
“DERVIO - USD IN FESTA” 

L'altro venerdì, al Ristorante Crottino di Olgiasca, alla presenza del sindaco di Dervio, Gianmario Macchi ed 

all'assessore allo sport, Angelo Colombo c'è stata la festa organizzata dall'Unione Sportiva Derviese per 

festeggiare la promozione della squadra di calcio alla seconda categoria. Per l'occasione era presente la 

rosa al gran completo. In un clima goliardico, i giocatori hanno dedicato diversi cori ai vari protagonisti di 

questa splendida stagione. Non sono stati dimenticati il sindaco e l'assessore allo sport che sono stati 

bersagliati da cori nei quali si richiedeva loro la costruzione delle tribune di calcio. Ma, ovviamente, i 

protagonisti della festa sono stati i ragazzi che, guidati da mister Daghetta, hanno disputato un eccellente 

campionato. La società, sotto la regia del responsabile della sezione calcio Lorenzo Perico, che ha 

organizzato la serata in ogni minimo dettaglio, ha voluto dimostrare la propria riconoscenza a tutti i 

componenti della squadra con diversi premi. Per prima cosa è stato proiettato uno splendido dvd che 

Rosangela Riva ha preparato utilizzando le immagini ed i video relativi alle ultime decisive partite di 

campionato. La proiezione ha riservato autentici momenti di emozione e commozione, testimoniando in 

modo particolare il grande attaccamento dei ragazzi della curva gialloblù alla squadra. Si è poi proceduto 

alla premiazione di tutti i protagonisti di questa storica impresa, che hanno ricevuto dalle mani del sindaco 

una targa ricordo, la foto ufficiale della formazione 2008/09 ed una copia del dvd. Viene da chiedere al Ds 

della sezione calcio, Angelo Sandonini cosa si attende ora, e come ci si stia preparando riguardo la prossima 

stagione. «Purtroppo - risponde il ds - non abbiamo nemmeno il tempo di festeggiare che già dobbiamo 

lavorare per organizzare al meglio il prossimo campionato. A fine stagione è scaduto il mandato dell'attuale 

consiglio della sezione calcio ed ora il primo passo sarà quello di eleggere chi dovrà guidarci nel prossimo 

biennio. «A tale scopo invitiamo tutti i soci dell'USD a farsi avanti e di dare il proprio contributo entrando a 

far parte del prossimo consiglio della sezione calcio. Nel frattempo non possiamo fermarci: ci sono delle 

scadenze che non possono essere prorogate e che richiedono la nostra massima attenzione». In una 

recente intervista, alla "Gazzetta di Lecco" Angelo Sandonini era ricorso un detto dei nostri vecchi ("vola 

bas e schiva i sass") a sottolineare l'umiltà e l'attitudine a mantenere un profilo basso, anche di fronte a 

situazioni favorevoli. Stuzzicando il ds la domanda se non è il momento di togliersi, se ne ha, qualche 

sassolino dalla scarpa. «La tentazione è notevole - risponde Sandonini -  ma non vogliamo più parlare di 

cose ormai superate. Chi ha seguito le vicissitudini di questi ultimi anni conosce molto bene i fatti ed è 

perfettamente in grado di trarre le proprie conclusioni. Ognuno è padrone del proprio destino ed è libero di 

scegliere la propria strada. Senz'altro, i risultati lo testimoniano più di molte parole, l'Unione Sportiva 

Derviese ha scelto quella giusta». 


