“LA DERVIESE PUNTA ALLA PROMOZIONE”

Siamo in piena campagna acquisti, stagione nella quale tutte le società cercano di rinforzarsi in vista della
prossima stagione sportiva. Per sapere come stanno le cose in casa della Derviese, sentiamo il DS Angelo
Sandonini. “Quest’anno è nostro obiettivo puntare decisamente al salto di categoria. Dopo i vani tentativi
degli ultimi anni, la società ha deciso di procedere con decisione ad un potenziamento dell’organico per
allestire una compagine competitiva che sappia lottare per il titolo.
Il nostro gruppo dirigente, dal proprio insediamento nel lontano 2000, ha concentrato i propri sforzi sul
settore giovanile, per rifondare dalle fondamenta la sezione calcio. Ora, continua Sandonini, è giunto il
momento di vedere se il frutto del nostro lungo ed estenuante lavoro è maturo. La rosa della prima
squadra verrà profondamente rinnovata: per prima cosa abbiamo deciso di promuovere in prima
squadra 7 ragazzi della squadra juniores (Barindelli Filippo, Beretta Francesco, Imberti Corrado classe ’89
e Balbiani Andrea, Busi Davide, Perico Jacopo e Raimondi Nicolas classe ’90) che avranno il compito di
portare l’entusiasmo e la vitalità tipica dei giovani.
Ma siamo consapevoli che questo non è sufficiente; la squadra ha bisogno di almeno 3-4 rinforzi di
categoria superiore, che con la loro esperienza sappiano guidare i giovani e facciano loro da “chioccia”.
Su questo fronte Sandonini è abbottonatissimo e non vuole sbilanciarsi. Posso solo dire che abbiamo
piazzato tre colpi di notevole spessore che, siamo sicuri, ci renderanno competitivi. Ci sarà il rientro alla
base del bomber Bianchi Davide, dopo un anno al Colico in promozione. Di sicuro è stata per lui
un’esperienza positiva, anche se l’alto livello della rosa non gli ha permesso di giocare moltissimo.
Contiamo molto sulle sue doti realizzative ed il mister Daghetta ha intenzione di impostare una squadra
super offensiva che giocherà con le tre punte, per sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori a
disposizione.
Vedremo quindi una Derviese ai vertici della classifica? E’ quello che speriamo tutti, anche se non sarà
facile. Quest’anno torneremo nel girone lecchese, dopo un anno in Valtellina, e senz’altro dovremo
confrontarci con diverse compagini che, come noi, mireranno al salto di categoria. Solo una formazione
riuscirà a centrare la promozione, speriamo sia la Derviese. La società sta lavorando a fondo per questo
obiettivo.

