
TEMPO DI BILANCI PER LA COLICO DERVIESE.  

 

Volgono al termine i campionati regionali, disputati quest’anno in sinergia dalle formazioni della SC Colico e 

della US Derviese. Come sono andate le vostre compagini? 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. Gli Allievi disputeranno domenica (domani ndr) l’ultima partita di campionato. La squadra A 

scenderà a Renate per un tranquillo incontro di fine campionato. I ragazzi occupano attualmente l’ottava 

posizione in classifica, in leggera flessione se consideriamo che hanno sempre stazionato fra le prime 

cinque, sei compagini. L’obiettivo minimo di inizio stagione, che era la permanenza nel campionato 

regionale è stato comunque facilmente raggiunto. Ad un certo punto ci saremmo aspettati qualcosa di 

più, visto che la nostra formazione aveva le qualità per raggiungere le posizioni di vertice, ma dobbiamo 

considerare che una volta raggiunta la salvezza abbiamo voluto dare spazio a quei ragazzi che nel corso 

dell’anno avevano giocato meno. Gli Allievi B, per contro, hanno disputato un finale di campionato in 

crescendo e sono alla quinta vittoria consecutiva. Nell’ultima partita di domani difenderanno  la quinta 

posizione contro i milanesi del Casati Arcore, che seguono ad un punto di distanza.  

Meno brillante il comportamento , come detto, dei Giovanissimi. I campionati sono terminati, ma 

fortunatamente ci sarà una coda per la squadra A. Infatti, continua Sandonini, con l’importantissima 

vittoria di domenica scorsa, i ragazzi hanno raggiunto i brianzoli della Luciano Manara ed  i milanesi della 

Pro Lissone al terz’ultimo posto in classifica e disputeranno lo spareggio per la permanenza nel 

campionato regionale ed evitare quindi la retrocessione in quello provinciale. La squadra B ha concluso 

all’ottavo posto. Ad un ottimo girone d’andata, ha risposto con un girone di ritorno un po’ sottotono, 

pagando forse il fatto di aver ceduto i migliori elementi alla squadra A.  

Che programmi avete per la prossima stagione? 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. Stiamo considerando le varie problematiche, ma 

riteniamo che riusciremo a superare le difficoltà che soprattutto dal punto di vista logistico non sono 

poche. 

Come verrà strutturata l’attività? Come previsto dalla Federazione, l’attività prevede, in relazione all’età, 

un avvicinamento graduale al calcio, dapprima privilegiando l’aspetto ludico sino ad arrivare a dodici 

anni alla fase agonistica vera e propria. Con la collaborazione dell’AC Milan, società con la quale siamo 

gemellati, partendo dai più piccoli, avremo la scuola calcio che vedrà coinvolti i nati negli anni 2002 e 

2003, i pulcini 1999, 2000 e 2001 con i primi campionati a 5/6/7 giocatori, gli Esordienti 1997, 1998 con 

campionati a 9/11 giocatori e quindi si passerà all’attività agonistica con le categorie Giovanissimi 1995, 

1996 ed Allievi 1993, 1994 che, come detto, disputeranno i campionati regionali. L’obiettivo è quello di 

coinvolgere il maggior numero di ragazzi per formare squadre pure per ogni annata, in modo da 

permettere agli stessi di crescere gradualmente giocando con i propri pari età e far si che il Sodalizio 

Colico Derviese possa diventare punto di riferimento per tutti quei ragazzi dell’Alto lago, Valsassina e  

della Bassa Valtellina che vogliano praticare il calcio a buoni livelli. 

  A breve partiremo con le preiscrizioni, sulla base delle quali formeremo le squadre e le iscriveremo ai 

vari campionati di categoria. Ci aspettiamo una notevole adesione di tutti i piccoli calciatori del territorio. 


