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Sono cominciati i campionati regionali che vedono impegnati, per il secondo anno consecutivo, le 

formazioni nate dalla sinergia tra S.C. Colico e US Derviese. L’inizio è stato molto buono soprattutto per 

quanto riguarda gli Allievi A, i ragazzi più grandi che rappresentano la formazione più importante. Infatti, 

dice Stefano Vitali, capitano bellanese della squadra, il campionato è iniziato con ottimi risultati: dopo la 

quarta giornata ci troviamo al 3° posto della classifica con 10 punti, ottenuti grazie ad un pareggio e tre 

vittorie. Altro elemento da sottolineare è il fatto che non abbiamo ancora subito goal, segno di un buon 

gioco di squadra a tutti i livelli: partendo dagli allenatori: il derviese Stefano Saviozzi ed il bellanese Moreno 

Rigoli, fino a tutti i giocatori che si allenano con impegno e costanza. 

Come dicevamo, interviene Stefano Saviozzi, mister della squadra, anche per questa stagione è stata 

rinnovata la collaborazione tra Colico e Derviese e nella categoria Allievi Regionali stiamo ottenendo ottimi 

risultati. La squadra, composta prevalentemente da ragazzi dei due paesi e dei paesi dell’Alto Lago, ha già 

un anno d’esperienza nella categoria e dopo quattro giornate si trova in 3° posizione ancora imbattuta e, 

dato importante, con la difesa ancora a quota zero goal subiti. All’interno della compagine si è costituito un 

bel gruppo di amici anche fuori dal campo che sicuramente ha contribuito a rafforzare lo spirito di squadra 

e ha portato a questi ottimi risultati; l’obiettivo della società è la promozione al campionato Allievi 

Regionali d’eccellenza, riservato solo alle società dilettantistiche più importanti e prestigiose della regione.  

I ragazzi hanno lavorato con impegno ed allegria fin dalla preparazione di agosto e sicuramente ora, che 

stiamo cominciando a raccogliere i frutti del nostro lavoro, moltiplicheremo il nostro impegno, per 

confermare e migliorare questi risultati.  Per me e Moreno, che alleniamo questo gruppo da ben quattro 

anni, è un piacere e motivo d’orgoglio vederli migliorare partita dopo partita. 

 

 


