
GLI ALLIEVI DELLA COLICO DERVIESE SI FANNO ONORE ALLA “COMO CHAMPION CUP” 

 

Si è disputata dal 10 al a12 aprile, nel week end di Pasqua, la “Como Champions Cup 2009” manifestazione 

a carattere internazionale che quest’anno annoverava 36 formazioni provenienti da 10 differenti nazioni. 

Erano rappresentate infatti Austria, Danimarca, Finlandia, Italia, Irlanda, Libano, Scozia, Svezia, Svizzera, 

Usa. All’importante manifestazione ha partecipato la formazione degli Allievi della Colico Derviese.  

“I nostri ragazzi racconta l’allenatore, Stefano Saviozzi, erano inseriti nel Gruppo B e nel girone di 

qualificazione se la sono dovuta vedere con gli italiani del Mariano Calcio, gli irlandesi dell’ AFC 

Dunboyne e i danesi dell’ Hjorring IF. Nella prima partita di qualificazione, disputata venerdi 10 aprile, 

abbiamo incontrato i padroni di casa del Mariano Calcio, forte formazione che occupa le prime posizioni 

del girone B del campionato regionale allievi. I nostri ragazzi hanno disputato un ottimo incontro e, 

nonostante l’evidente inferiorità fisica nei confronti degli avversari, hanno vinto 1 -0 con una rete di 

Bettega Michele. C’è da notare, continua Saviozzi, che a causa di importanti impegni di campionato sia 

della squadra juniores sia degli Allievi A, abbiamo optato per una formazione molto giovane, senza 

avvalerci della facoltà di schierare i tre fuori quota consentiti dal regolamento, cosa che i nostri avversari 

hanno regolarmente fatto. Sabato mattina alle ore 10.00 abbiamo incontrato gli irlandesi dell’AFC 

Dunboyne ed abbiamo pareggiato 2 – 2 con reti di Lanfranconi Matteo e Buzzella Matteo. Alle ore 17.00 

ci siamo giocati il primato del girone e quindi la possibilità di disputare la finale per il primo e secondo 

posto con la fortissima formazione danese dell’Hjorring IF. L’incontro è terminato con una netta sconfitta 

per 8 - 1. Di Ruffoni Stefano la rete della bandiera. Evidente la superiorità dell’avversario, anche se 

abbiamo pagato il fatto di avere disputato due incontri nell’arco di poche ore. Per la differenza reti ci è 

sfuggito il secondo posto del girone e quindi la possibilità di accedere alla finale per il terzo / quarto 

posto. Abbiamo quindi affrontato gli austriaci dello SC Perchtoldsdorf per il quinto / sesto posto. 

L’incontro è terminato con il risultato di 0 - 0. Si sono resi necessari i calci di rigore che hanno visto i 

ragazzi della Colico Derviese prevalere per 5 a 4 e conquistare quindi il quinto posto finale. Per la cronaca 

i danesi che ci hanno battuto nell’ultima partita di qualificazione, precludendoci la possibilità di accedere 

alla finalissima, hanno dominato anche la finale ed hanno nettamente vinto il torneo. Onore quindi ai 

nostri giovani ragazzi: Arnoldi Francesco, Arnoldi Mattia, Bettega Michele, Bettiga Matthias, Buzzella 

Matteo, D’Agostino Daniele, Lanfranconi Matteo, Locatelli Paolo, Mellesi Lorenzo,  Perego Valerio, 

Ruffoni Stefano, Ruiz Macas Johnny, Sciani Michele, Selva Loris, Siate Kamal, Vergottini Mirko, Vitali 

Stefano. E’ stata un’ottima esperienza, conclude Saviozzi, anche se abbiamo qualche rammarico per non 

aver potuto schierare la miglior formazione possibile e quindi ottenere un risultato ancora più 

prestigioso. 

Come va la collaborazione con lo SC Colico e che programmi avete per la prossima stagione sportiva? 

Chiediamo al DS dell’US Derviese, Angelo Sandonini. Siamo ormai in dirittura d’arrivo di questa prima 

stagione della Colico Derviese e siamo soddisfatti dell’andamento di tutte le squadre. Sul fronte sportivo 

abbiamo fatto bene sia con gli Allievi “A” che con i “B”, mentre i Giovanissimi hanno avuto qualche 

difficoltà, in parte preventivata ad inizio stagione. Domenica (domani ndr) disputeranno un incontro 

importantissimo nel quale si giocheranno la permanenza nel campionato regionale. Sul fronte 

organizzativo/logistico siamo tutti convinti che dobbiamo proseguire sulla strada tracciata quest’anno e 

stiamo valutando con gli amici di Colico come organizzare l’attività per la prossima stagione. L’idea di 

massima è quella di implementare la collaborazione ed arrivare ad avere un unico settore giovanile che 

vada dalla scuola calcio agli allievi, in modo da ottimizzare le risorse e portare il calcio giovanile dell’alto 

lario ai vertici provinciali. 


