
24 ore di green volley: CHE SPETTACOLO !!!! 

 

Si è svolto sabato 18 luglio il 24Ore di green volley organizzato dall’Unione Sportiva Derviese , 

appuntamento ormai imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo e non solo. 

Al via c’erano ben 72 formazioni, suddivise in 12 gironi da 6 squadre che si sono date battaglia a partire da 

sabato alle 17 fino a domenica alla stessa ora. Circa quattrocentocinquanta atleti che si sono sfidati sui 

quattro campi in erba allestiti dalla società gialloblù presso il campo “Redaelli” di Dervio. La formula del 

torneo, che prevede partite anche in notturna ed offre quindi alle squadre la possibilità di accamparsi con 

tende proprie, è da sempre molto apprezzata da tutti i partecipanti, in quanto è garanzia di divertimento.  

Il torneo, edizione dopo edizione, è in continua crescita e vede al via formazioni  provenienti da sempre più 

lontano. infatti le squadre presenti alla manifestazione provengono da diverse province della Lombardia 

(Lecco , Sondrio , Milano , Como , Bergamo , Varese) con addirittura alcune anche da altre regioni come 

Piemonte e Veneto . Insomma, da torneo locale, il 24 ore di Dervio si è ormai trasformato in un vero e 

proprio appuntamento a livello regionale.  

Siamo orgogliosi, dice il presidente dell’US Derviese, Paolo Sandonini, del crescente successo della 

manifestazione giunta ormai alla 10’ Edizione, e stiamo già pensando alle modifiche da apportare per poter 

ampliare il numero delle squadre iscritte. Infatti, anche quest’anno abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni 

con netto anticipo e siamo stati costretti a non accettare oltre 10 iscrizioni per raggiunto limite massimo.  

Abbiamo diverse idee su cui lavorare ed abbiamo un anno di tempo  per trovare la soluzione che ci 

permetta di accontentare tutti. Una cosa cui tengo particolarmente, continua il presidente del sodalizio 

gialloblù, è sottolineare il grande spettacolo offerto da tutti i partecipanti, e non mi limito al solo aspetto 

sportivo. Allegria, simpatia, educazione, cortesia, correttezza, sportività, sono stati il minimo comune 

denominatore della manifestazione e rappresentano il miglior biglietto dei giovani. Invito coloro che spesso 

criticano il mondo giovanile a trascorrere, in occasione della prossima edizione, qualche ora con questi 

ragazzi e sono sicuro che cambierebbero la loro opinione.  

Per la cronaca, il torneo è stato vinto dai milanesi di Brugherio dei “GAGGAGUOZZ” squadra che vanta fra le 

sue fila giocatori di serie B1, a testimoniare l’alto livello tecnico della manifestazione, che in finale hanno 

prevalso sulla formazione de “IL MURO” anch’essa proveniente dal milanese. Al terzo posto i lecchesi de “ I 

PIPPOTTI” al quarto “LE DONNE DELLO STALLONE”. Completano le formazioni premiate con ricchi premi 

offerti dagli sponsor locali i “NO MARTINI”, i “PAPERI E PAPERE”  e “GLI ANTIPAGLIACCI” . Ricchi i premi 

anche al miglior giocatore del torneo, Rovelli Nicolò della formazione vincitrice dei “GAGGAGUOZZ” e Arielli 

Giulia de “LE DONNE DELLO STALLONE”. 

Alle premiazioni hanno partecipato il sindaco, Davide Vassena e l’assessore allo sport Enrico Gianola che 

hanno elogiato l’US Derviese per l’ottima organizzazione del torneo. 

 

 

 


