
“US DERVIESE TORNEO PULCINI” 

 

Si è svolta Domenica 07 Giugno la 7° Edizione del “Memorial Giovanni Bonazzola”, torneo riservato alla 

categoria pulcini che è ormai diventato un appuntamento classico del nostro territorio. Venti le squadre al 

via in rappresentanza di quattro province. Sette società in rappresentanza della provincia di Lecco: Colico, 

Oratorio S.Giovanni, Virtus Bellano, Oggiono 81, Pasturo, San Giorgio Casatenovo ed i padroni di casa della 

Derviese, vincitori delle due ultime edizioni. Dieci squadre per la provincia di Sondrio, Roccascissa A, 

Roccascissa B, Sondrio Calcio, Pontese, Traona, Chiavennese, Valmalenco, Sondalo, Grosio, Pentacom. Dongo 

e Gravedona a rappresentare Como e La Locomotiva della provincia di Milano. Quest’anno, dice Ivano 

Doneda responsabile organizzativo della manifestazione, abbiamo chiuso le iscrizioni con oltre un mese di 

anticipo e siamo stati costretti a non accettare l’iscrizione di quattro società per aver raggiunto il limite di 

venti squadre massimo. Segno che il torneo è sempre più importante e prestigioso. Sul fronte sportivo le 

squadre sono state divise in quattro gironi da cinque squadre cadauno; le prime di ciascun raggruppamento 

si sono incontrate per decretare le posizioni dal primo al quarto posto; mentre le seconde di ogni girone si 

sono contese i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.  Vincitore della settima edizione del Memorial 

Bonazzola, che si è pertanto aggiudicato il relativo trofeo, è stato il Calcio Oggiono 81 che ha preceduto 

nell’ordine San Giorgio Casatenovo, Sondrio Calcio, Traona, Grosio, Colico, Gravedona, e Virtus Bellano.  

Sul fronte logistico, impeccabile come sempre la macchina organizzativa della Derviese. Siamo orgogliosi, 

dice il presidente del sodalizio gialloblù, Paolo Sandonini, di tutti i volontari che contribuiscono alla buona 

riuscita del torneo. Oltre cinquanta persone si sono date da fare con dedizione ed impegno ed è bello 

constatare la presenza dei volontari delle diverse associazioni del paese e non solo i nostri. Quest’anno poi, 

per la prima volta, non abbiamo più avuto il supporto della mensa della Regina ed abbiamo provveduto a 

cucinare direttamente noi; e servire oltre quattrocento pasti non è cosa da poco. Il nostro caro amico 

Giovanni (alla cui memoria è dedicato il torneo ndr) sarebbe senz’altro orgoglioso di noi. Anche il temuto 

maltempo ci ha dato una tregua e la bella giornata di sole  ha consentito di portare a termine la 

manifestazione in modo impeccabile. Non vogliamo scomodare i santi, ma probabilmente da lassù il buon 

Giovanni continua a darci una mano.  

 

 


