
LA FESTA DELLO SPORT DELLA DERVIESE 

l'Unione Sportiva Derviese ha festeggiato alla grande la giornata nazionale dello sport, organizzando una 
serie di manifestazioni, in palestra e presso il campo sportivo. Ad aprire la kermesse sportiva è stato il saggio 
di danza delle allieve di Bianca Gottifredi, chiamata quest’anno dalla società gialloblu a guidare i corsi di 
danza.  Sabato scorso 29 maggio, le 35 allieve di Bianca, nel corso di un saggio dimostrativo, hanno 
presentato ad un folto pubblico quanto imparato nel corso dell’anno. Un simpatico rinfresco offerto dalle 
mamme ha chiuso la giornata, mentre, come segno di gratitudine, le ragazze hanno donato un mazzo di fiori 
alla propria maestra. Il clou delle manifestazioni si è tenuto mercoledì 02 giugno presso il campo sportivo. Ad 
aprire la giornata la classica "PEDALADA PER TUCC" pedalata non competitiva che quest'anno ha registrato il 
record di partecipanti con oltre 140 iscritti. Dopo aver percorso le vie del paese, il gruppo è arrivato al campo 
sportivo, dove nel frattempo aveva preso il via il "MEMORIAL GIANFRANCO SEGHEZZI" Torneo di Calcio 
riservato alla categoria Esordienti. La sezione ciclistica ha organizzato una gimcana per i più piccoli che hanno 
potuto divertirsi destreggiandosi nel tortuoso percorso. Le premiazioni ed un rinfresco hanno chiuso la 
manifestazione. Nel frattempo, sul bellissimo manto erboso del campo principale le sei squadre partecipanti 
al Torneo di Calcio si sfidavano nei gironi eliminatori. Dopo il pranzo, organizzato dall’U.S. Derviese con 
l’ausilio di un gruppo di splendidi volontari, si sono disputate le tre partite di finale.  
La vittoria è andata ai padroni di casa della Colico Derviese che hanno battuto con il risultato di 3-1 nella 
finale per il primo e secondo posto 'US Dubino, neocampione provinciale di categoria della provincia di 
Sondrio. A seguire, nell'ordine, il Calcio Dongo, l'U.S. Delebio, il Sondalo e quindi il Livigno. Ottimo il livello 
tecnico delle squadre partecipanti. Nel pomeriggio, sul campo due, ha quindi preso il via il Torneo di Volley 
organizzato dalla sezione pallavolo, riservato alla Categoria Under16. Una decina le squadre partecipanti. 
Anche qui hanno prevalso le padroni di casa dell'U.S. Derviese 2 che hanno regolato Olginate 2, Colico 2 e 
quindi al quarto posto Olginate 1. Soddisfatto il presidente del sodalizio gialloblu, Paolo Sandonini: è stata 
una giornata di sport e di festa, come era nei nostri desideri. Il vento di questi giorni ci ha creato non pochi 
problemi organizzativi, ma voglio sottolineare lo splendido lavoro del gruppo di volontari che ha saputo 
superare tutte le difficoltà, allestendo le varie strutture necessarie alle manifestazioni. Un ringraziamento di 
cuore anche alle Associazioni del paese che ci aiutano e supportano, in un vero gioco di squadra: Oratorio 
S.Luigi, Pro Loco, Gruppo Alpini Dervio, Croce Rossa Colico. Ora abbiamo qualche giorno di riposo in attesa 
del tradizionale Torneo Pulcini che si svolgerà Domenica 06 giugno (domani per chi legge). Ci aspetta, come 
di consueto, una giornata di superlavoro, ma la macchina organizzativa è talmente rodata che sono certo che 
supereremo brillantemente anche questa prova.    
  

 


