“COLICO DERVIESE” CALCIO
VITALI SIMONE PROVA CON IL MILAN

Martedì 24 novembre il giovane bellanese Vitali Simone, calciatore della squadra Giovanissimi B della
Colico Derviese, è stato convocato dall’A.C. Milan per un provino presso l’impianto sportivo di Rozzano. È
stata un’esperienza mozzafiato, racconta Simone. Già all’arrivo, alla vista degli undici campi in erba sintetica
del bellissimo impianto di Rozzano ho provato una sensazione unica. Infatti tutti i campi erano occupati
dalle varie squadre giovanili del Milan, dai ragazzi più grandi della “Primavera” ai piccoli della scuola calcio.
Sono stato subito preso in custodia dal magazziniere che mi ha consegnato il materiale necessario per
l’allenamento, in quanto tutti i ragazzi devono essere vestiti allo stesso modo e già lì mi tremavano le
gambe, indossando la maglia della mia squadra del cuore.
Com’è andato il provino? chiediamo a Simone. L’allenatore (l’ex calciatore professionista Magrin) mi ha
detto bravo e mi ha detto che mi richiameranno per fare altri allenamenti. Infatti, interviene il papà
Alessandro che ha accompagnato il figlio, non è stato un provino vero e proprio, ma hanno fatto svolgere
un allenamento completo a Simone con i pari età della squadra Giovanissimi B nelle cui fila giocano il figlio
di Paolo Maldini ed il nipote del vicepresidente Galliani. Alla fine Simone era stanchissimo in quanto gli
allenamenti che svolge solitamente con la Colico Derviese durano novanta minuti, mentre al Milan
svolgono allenamenti della durata di due ore e mezza.
È un giusto riconoscimento al ragazzo, interviene il DS della Derviese Angelo Sandonini, che è un vero e
proprio campioncino polivalente. Infatti oltre che eccellere nel calcio, Simone difende i colori della
Polisportiva Bellano sezione Atletica dove ha conseguito risultati di notevole valore. Ricordiamo solo i più
importanti, in quanto sono veramente numerosi: campione italiano C.S.I. corsa campestre a squadre;
campione italiano C.S.I. getto del peso dove detiene la seconda miglior prestazione italiana; campione
italiano C.S.I. staffetta 4 x 100; campione provinciale F.I.D.A.L. getto del peso.
La convocazione di Simone, oltre che un premio all’atleta, è anche una conferma della bontà del progetto
Colico Derviese, l’entità nata due anni fa dalla collaborazione delle due società dell’alto lario. Infatti,
continua il ds Sandonini, la fusione di cui sopra, ci ha permesso di aumentare il nostro livello qualitativo,
avere una maggiore visibilità e,conseguentemente, di entrare a far parte del pianeta Milan. Spesso alle
partite dei nostri ragazzi assistono gli osservatori della società rossonera che, come nel caso di Simone,
segnalano i nominativi dei ragazzi più interessanti.
Cosa ti aspetti ora dal futuro? Chiediamo a Simone. Niente di particolare, ci risponde. Spero che mi
richiamino ancora e di essere scelto per entrare a far parte della squadra. Non ti spaventa l’impegno che ti
aspetta? No, la squadra si allena tre giorni alla settimana, ma c’è un pulmino che verrebbe a prendermi e
mi riporterebbe a casa al termine degli allenamenti, in modo da non dover pesare troppo sui miei genitori.

