DERVIESE AL LAVORO PER LA SECONDA CATEGORIA

È al lavoro la prima squadra dell’US Derviese, in vista dell’imminente inizio del campionato di seconda
categoria che vedrà al via la formazione gialloblù dopo ben dieci anni di purgatorio in terza categoria.
“Quest’anno, dice il DS Angelo Sandonini, la preparazione è iniziata prestissimo, seguendo le direttive del
nuovo mister, Sergio Gregori, che ha espressamente richiesto alla società qualche giorno in più per aver
modo di conoscere il gruppo. Abbiamo iniziato il 16 agosto ed i ragazzi hanno già nelle gambe due
settimane di lavoro intenso, durante le quali ci siamo allenati praticamente tutti i giorni. Venerdì 28
siamo inoltre partiti per un mini-ritiro di tre giorni a Bormio, che è servito in modo particolare al mister
per approfondire la conoscenza con i ragazzi e per cominciare a familiarizzare con i nuovi schemi di gioco.
È stata un’esperienza molto positiva, interviene il Responsabile della sezione calcio Lorenzo Perico, che è
senz’altro servita ai ragazzi dal punto di vista fisico-atletico, ma soprattutto ha consentito loro di
divertirsi trascorrendo tre giorni in allegria. Siamo arrivati in Alta Valle nel primo pomeriggio di venerdì,
e, sistemati i bagagli all’Hotel National Park di Valdidentro, siamo subito scesi in campo per una prima
seduta di allenamento. Il sabato il programma prevedeva doppia seduta, una al mattino ed una al
pomeriggio. Domenica mattina prima partita e prima vittoria contro la formazione del S.Vito di Civate
che disputa il campionato Eccellenza CSI. A seguire una splendida grigliata organizzata dallo staff
dell’hotel National Park e nel pomeriggio relax presso le Terme di Bormio, con il rientro a casa nella
serata di Domenica.
Come avete rinforzato la squadra e che prospettive avete per il prossimo campionato? Chiediamo al DS
della società gialloblu. Il gruppo è praticamente lo stesso che ha conquistato la promozione. Abbiamo
perso Maffioli che ha preferito trasferirsi in prima categoria all’Olympic Retica ed abbiamo inserito tre
rinforzi di spessore: Mastalli, proveniente dal Colico, Conca dal Malgrate e Prada dalla Longobarda. La
rosa a disposizione del nuovo mister, Sergio Gregori è la seguente: portieri: Abaterusso, Paruzzi.
Difensori: Barindelli, Casiraghi, Colombo, Conca, Oltramonti, Prada, Tinti. Centrocampisti: Balbiani,
Beretta, Busi, Invernizzi, Perico Jacopo, Raimondi Marco, Spandri, Verri. Attaccanti: Bianchi, Mastalli,
Perico Alessandro, Raimondi Nicholas, Vitali Paolo, Vitali Luca.
Si tratta di un gruppo giovanissimo, che gioca insieme praticamente da sempre, essendo cresciuto nel
nostro settore giovanile ed avendo fatto tutta la trafila dalla scuola calcio alla prima squadra, sul quale
abbiamo fatto tre/quattro innesti per dare equilibrio ed esperienza. Mancando da diversi anni dalla
seconda categoria non conosciamo il valore dei nostri avversari ed è pertanto difficile fare un pronostico.
Siamo però convinti della bontà del nostro organico.
Cosa ne pensa il nuovo allenatore della rosa messa a disposizione dalla società?
Sto lavorando con un gruppo giovane completato con l’inserimento di qualche giocatore d’esperienza,
risponde Sergio Gregori. Nei ragazzi ho notato grande entusiasmo, grande voglia di apprendere, di capire
le nuove metodologie di allenamento proposte e voglia di misurarsi, per la maggior parte di loro, in un
campionato di categoria superiore. In questo momento sono riuscito solo ad intravedere le possibilità
che può avere questo gruppo; sono curioso di affrontare le prossime amichevoli, alcune con squadre di
categorie superiori ed iniziare il campionato per poter vedere la reazione della squadra di fronte a partite
ufficiali.
Quella del ritiro a Bormio è stata senza dubbio un’esperienza positiva nella quale siamo riusciti a
conciliare l’impegno degli allenamenti in un posto bellissimo ed il piacere dello stare insieme e di
condividere un bel week-end.

