DERVIESE : BUONA LA PRIMA
continua la campagna abbonamenti

È iniziato con un buon pareggio il cammino delle Derviese nel campionato di calcio di seconda categoria. Si
trattava di un evento “storico” per due motivi: il primo perché era il ritorno nella categoria superiore dopo
un’assenza durata ben dieci. Il secondo perché il destino ha voluto che per l’esordio la compagine gialloblu
dovesse confrontarsi con la Polisportiva Mandello, sentito derby del lago che mancava da ben venticinque
anni. Infatti, dice il DS Angelo Sandonini, l’ultima partita ufficiale che ha visto confrontarsi le due
formazioni lariane risale alla stagione sportiva 1983-84. Con la retrocessione in Terza della nostra
formazione le strade delle due società si sono divise. Il pronto ritorno in seconda categoria dei derviesi
nella stagione successiva, era coinciso con la promozione dei mandellesi in prima categoria e da lì
retrocessioni e/o promozioni hanno tenuto separate le due società, sino alla sfida di domenica.
Temevamo molto questa partita, in primis perché ci confrontavamo con una delle formazioni favorite alla
vittoria finale, ma soprattutto perché la nostra è una squadra molto giovane ed inesperta e quindi era
comprensibile una certa emozione all’esordio.
È stata una buona partita e penso che entrambe le formazioni possano essere soddisfatte del pareggio.
Vero che i mandellesi possono recriminare in quanto erano in vantaggio sino a dieci minuti dal termine,
ma è anche vero che i nostri hanno disputato un ottimo finale di partita, costringendo alle corde gli
ospiti, sfruttando probabilmente una migliore preparazione fisica. Siamo fiduciosi per il proseguo del
campionato, anche perché diversi elementi hanno giocato sottotono ed abbiamo quindi consistenti
margini di miglioramento. Attendiamo inoltre il rientro di Mastalli che sin’ora non ha potuto allenarsi per
problemi personali. La sua presenza in campo si farà senza dubbio sentire.
Sul fronte logistico, in attesa che partano i lavori per la costruzione delle tribune, ottima la risposta del
pubblico. Sugli spalti erano presenti oltre 200 persone con una nutrita presenza di tifosi della curva
gialloblù. Quest’anno, per uniformarci alle altre società, abbiamo introdotto il biglietto a pagamento, ma,
per favorire i nostri tifosi, abbiamo deciso di introdurre un abbonamento che consenta di assistere alle
partite con una riduzione sul prezzo d’ingresso del 50%. La risposta del pubblico è stata positiva; è un
modo anche questo per aiutare la società ad operare sempre al meglio.

