
“U.S. DERVIESE TORNEO PULCINI - 2010” 

 

Si è svolta Domenica 06 Giugno l’ 8° Edizione del “Memorial Giovanni Bonazzola”, torneo riservato alla 

categoria pulcini che è ormai diventato un appuntamento classico del nostro territorio. Sono state 13 le 

squadre al via in rappresentanza di tre province. Cinque società in rappresentanza della provincia di Lecco: 

Colico, Oratorio S.Giovanni, Pol.Mandello, Atletico Civate Lecco ed i padroni di casa della Derviese. Sette 

squadre per la provincia di Sondrio: Sondrio Calcio, Pontese, Valmalenco, Sondalo, Delebio, Dubino, 

Pentacom, Dongo a rappresentare Como. Quest’anno, dice Ivano Doneda responsabile organizzativo della 

manifestazione, abbiamo avuto difficoltà a completare il tabellone. Contrariamente agli ultimi anni,  nei quali 

ci eravamo visti costretti a chiudere le iscrizioni con oltre un mese di anticipo per aver raggiunto il limite 

massimo di squadre iscritte, abbiamo ricevuto “solo” tredici iscrizioni. Non male comunque, ma lontani dalle 

venti squadre dell’edizione record del 2009. Forse ci eravamo abituati troppo bene. Sul fronte sportivo le 

squadre sono state divise in due gironi, uno da sette squadre ed uno da sei; le prime quattro di ciascun 

raggruppamento sono passate alla fase finale per decretare le posizioni dal primo all’ottavo posto. Vincitore 

dell’ottava edizione del Memorial Bonazzola, che si è pertanto aggiudicato il relativo trofeo, è stata la Pol. 

Mandello che ha preceduto nell’ordine Pontese, San Giovanni, Calcio Colico, Delebio, Sondrio Calcio, Atletico 

Civate Lecco, Derviese.  

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, inoltre, ricorreva il cinquantesimo della ripresa del calcio a Dervio, dopo un lungo periodo di 

inattività. Nel corso della manifestazione, la società gialloblu, ha voluto premiare i calciatori che nel 1960 

composero la squadra, su iniziativa di Luciano Magri. Ricordiamo i premiati, che, emozionatissimi, hanno 

ricevuto due bellissime foto d’epoca: Aiuto Orazio, Anselmini Rinaldo, Balbiani Giuseppe, Rusconi Silvio, 

Gilardi Luigi, Macchiavelli Enzo, Zanetti Gianni, Pillon Franco, Devitini Renato, Silvetti Giacomo, Calvi 

Almerino, Buzzella Riccardo. 

 

 


