
“IL CALCIO DERVIESE RIPARTE……. DAL CANADA” 

 

E’ partita l’attività della sezione calcio del’’U.S.D. in vista della stagione sportiva 2008-09. La nuova stagione 

è stata inaugurata dai ragazzini della categoria Esordienti (10-12 anni) che hanno affrontato in amichevole 

la compagine canadese del Victoria Football Club. “E’stata senz’altro una bella esperienza per i nostri 

ragazzi, dice il DS Angelo Sandonini, siamo stati contattati per fissare un’amichevole con questa 

prestigiosa società canadese che era in tournée in Italia ed abbiamo accettato con entusiasmo”. E’ stata 

una giornata di festa, il folto pubblico che ha assistito alla partita è rimasto favorevolmente colpito 

dall’organizzazione. Particolarmente toccante il momento degli inni nazionali. E’ stato bello vedere i ragazzi 

seri e compunti emozionarsi mentre venivano diffusi dagli altoparlanti gli inni canadesi ed italiano. Il 

pubblico ospite si è dimostrato molto cordiale e, nel corso della partita, i presenti hanno avuto l’occasione, 

pur con la difficoltà della lingua, di stringere amicizia. Per la cronaca, ma poco conta, la partita è terminata 

con il risultato di 1 -1 , risultato giusto che ha premiato le due compagini che si sono affrontate con 

impegno e molta correttezza. Al termine,un ricco rinfresco organizzato dall’U.S.D. ha contribuito a creare 

un clima di festa ed a cementare le amicizie appena allacciate. Davanti ad un buon bicchiere di vino (coca 

cola x i ragazzi….) tutto diventa più facile. 

A ruota di questo evento, è partita l’attività di tutta la sezione; la prima squadra ha già disputato la prima 

amichevole, dimostrando di avere le credenziali per disputare un campionato di vertice. Il Comitato 

Regionale ha ufficializzato che disputeremo il campionato nel girone lecchese, esaudendo i nostri desideri. 

Ora tocca alla squadra dimostrare sul campo il proprio valore e cercare di ottenere quella promozione 

tanto attesa da tutto il movimento calcistico.  

Sono cominciati inoltre anche gli allenamenti della nuova Colico Derviese che, come noto, vedrà i ragazzi 

della Derviese disputare i prestigiosi campionati regionali Allievi e Giovanissimi insieme ai ragazzi di Colico. 

E’ un evento storico per il movimento calcistico del territorio, continua Angelo Sandonini, e se il 

buongiorno si vede dal mattino, ci aspetta una stagione sportiva ricca di soddisfazioni. Da sottolineare 

inoltre che l’SC Colico è stata scelta dall’A.C. Milan come unica società gemellata per le province di Lecco 

e Sondrio e questo da ulteriore prestigio alla Colico Derviese. 

Per concludere ricordo che sono aperte le iscrizioni per il settore giovanile (anni 1996,97,98,99,00,01) ed 

a breve tutti i ragazzi del territorio riceveranno a casa un opuscolo con i dettagli delle varie offerte.  


