“LAVORI IN CORSO ALLA DERVIESE CALCIO”

Nonostante siano terminati i campionati e l’attività agonistica sia ferma per il meritato riposo estivo, in casa
della Derviese, sezione calcio, fervono febbrili i lavori per impostare la prossima stagione sportiva. Il tempo
per festeggiare la sospirata promozione della prima squadra in seconda categoria e subito ci siamo messi al
lavoro, riferisce il DS del sodalizio lariano Angelo Sandonini. La sezione calcio era al termine del proprio
mandato biennale ed abbiamo pertanto dovuto procedere al rinnovo delle cariche sociali. Abbiamo
constatato con piacere che per il prossimo biennio ci saranno parecchie facce nuove, che hanno assicurato
la propria disponibilità. Responsabile della sezione calcio è stato riconfermato all’unanimità Lorenzo Perico
al quale il consiglio ha chiesto di continuare ad essere la guida del movimento calcistico derviese anche per
i prossimi due anni. Riconfermato anche il vice responsabile Giovanni Anselmini a conferma della bontà del
lavoro svolto nell’ultimo biennio dal consiglio uscente.
Sul fronte sportivo è riconfermatissima la collaborazione con l’SC Colico con il quale stiamo definendo gli
ultimi dettagli. Il nuovo Responsabile del settore giovanile della Colico Derviese sarà Lionello Arnoldi, al
quale spetterà il compito di coordinare l’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi. Obiettivo stagionale
sarà quello di piazzarsi tra le prime sei in classifica per gli Allievi, in modo da accedere al Campionato
Regionale Fascia A nella stagione sportiva 2010-11. Ma il primo obiettivo sarà quello di riportare i
Giovanissimi nei campionati regionali, dopo la cocente sconfitta nello spareggio che ha comportato la
retrocessione nel campionato provinciale.
Per quanto riguarda la prima squadra, siamo in piena campagna acquisti, anche se l’organico è pressoché
fatto, con la riconferma della rosa che ha conquistato la promozione. Stiamo cercando due, tre giocatori di
esperienza per completare l’organico e stiamo vagliando diverse opzioni, in modo da dare al nuovo mister,
Sergio Gregori una rosa che sappia ben figurare in seconda categoria.
Ma c’è fermento anche sul fronte logistico. Ci siamo già incontrati con la nuova Amministrazione Comunale
per definire le priorità e per concordare le linee guida di questo quinquennio. Le tribune del campo di calcio
rimangono la nostra prima priorità ed abbiamo riscontrato nel sindaco Davide Vassena, nel nuovo
Assessore allo sport Roberto Gianola e nella sua squadra la massima disponibilità. L’auspicio è quello di
riuscire ad approntarle entro settembre, con l’inizio del nuovo campionato, anche se siamo consapevoli
che il tempo non gioca a nostro favore.

