
Il Senatore Rusconi premia la Derviese 

                                                      

Si è svolta venerdì scorso l’assemblea annuale della FIGC. Nello splendido scenario di Villa Guzzi, sede del 

Coni di Lecco, erano presenti quasi tutte le 100 società lecchesi. A fare gli onori di casa il presidente del 

CONI lecchese, Pinuccio Castelnuovo, che si è detto “onorato della presenza della Figc, la più importante e 

numerosa tra le federazioni”. Presenti anche i vertici del calcio regionale, dal presidente del Comitato 

Regionale Lombardo, Felice Belloli al vice Giuseppe Baretti, che hanno affiancato il delegato provinciale 

Giovanni Colombo.  

Il presidente del Crl, Felice Belloli, nel suo intervento, ha sottolineato come la Lombardia sia la regione 

calcisticamente più forte in Italia e, come tale, può far valere il proprio peso: “Nella prossima stagione - ha 

spiegato ai dirigenti di società - verranno rivisti i tesseramenti annuali di Allievi e Giovanissimi e si discuterà 

del tesseramento degli stranieri che oggi in Lombardia sono 1500 nelle sole prime squadre. Entro Natale i 

comunicati regionali verranno semplificati e resi più facilmente leggibili. E contiamo di arrivare a introdurre 

gli svincoli online per risparmiare tanta carta”. 

Altra presenza di rilievo quella del senatore Antonio Rusconi che, oltre ad essere presidente della 

Polisportiva Valmadrera, è componente della Commissione sport di Palazzo Madama. Nel corso del suo 

intervento, il senatore ha assicurato il proprio impegno in favore dei dilettanti. Impegno che potrebbe 

portare a breve a sgravi fiscali per le società e la gratuità della visita medica.  

Momento clou della serata la premiazione delle società vincitrici dei vari campionati della stagione 2008-09. 

Ed il presidente dell’Unione Sportiva Derviese, Paolo Sandonini, ha avuto l’onore di essere premiato 

proprio dal Senatore Rusconi, che si è complimentato per l’entusiasmante testa a testa tra il Brongio ed 

appunto la Derviese, vincitori a pari punti del Campionato di Terza Categoria. “Con questo importante 

riconoscimento, interviene il presidente del sodalizio gialloblu, si chiude un’annata fantastica che ci ha visti 

protagonisti di un ottimo campionato. Ma ormai questo fa parte del passato. Mettiamo in archivio questo 

successo e pensiamo al futuro. È già iniziata la nuova stagione e non abbiamo proprio intenzione di vivere 

sugli allori. Dobbiamo continuare sulla strada tracciata, con l’obiettivo, in occasione del centenario della 

società nel 2013, di conquistare un’ulteriore promozione e portare la nostra gloriosa società in Prima 

Categoria. 

 

 


