
“US DERVIESE: IL PUNTO SULL’ATTIVITA’” 

Giunti al giro di boa dei vari campionati, è il momento di fare un primo bilancio sportivo. Nella sezione 

pallavolo, dopo la tranquilla salvezza conseguita nel campionato 2008/09, la prima squadra, che disputa il 

campionato di 1° Divisione, sta attraversando un periodo di difficoltà ed attualmente occupa l’ultima  

posizione in classifica; la speranza è che la squadra sappia riprendersi presto e sia in grado di lottare per 

mantenere la permanenza nel prestigioso campionato di prima divisione, anche se siamo consapevoli delle 

notevoli difficoltà che dovremo affrontare per raggiungere l’obiettivo stagionale.   

Nella sezione calcio, tutte le squadre stanno ben figurando nei vari campionati. La prima squadra, dopo la 

sospirata promozione in seconda categoria, sta disputando un tranquillo campionato ed attualmente 

occupa la decima posizione in classifica. Obiettivo stagionale, oltre che la salvezza, è quello di far maturare i 

numerosi giovani ed acquisire l’esperienza necessaria per poter lottare, nel giro di due o tre anni, per le 

posizioni di vertice. La squadra Juniores occupa l’ottava piazza ed è senz’altro un risultato confortante, 

considerando che abbiamo occupato a lungo le prime posizioni della classifica. Da evidenziare che Giovedì 

17 dicembre la nostra squadra maggiore disputerà una prestigiosa amichevole con il Lecco; con questa 

partita concluderemo l’attività per la sosta invernale. Invitiamo tutti i tifosi e simpatizzanti ad intervenire 

numerosi per partecipare ad una splendida giornata di festa e di sport. 

Le note più liete vengono dalla quattro squadre (due Allievi e due Giovanissimi) della Colico Derviese. Sul 

fronte sportivo la soddisfazione è data dal fatto che le nostre compagini occupano posizioni d’alta classifica: 

gli Allievi A Regionali occupano il settimo posto; i Giovanissimi A Provinciali il secondo e gli Allievi B ed i 

Giovanissimi B sono al primo posto delle classifiche dei loro campionati. Ma le maggiori soddisfazioni 

vengono dal fronte organizzativo; infatti, la nuova Colico Derviese, dopo un’annata di comprensibile 

rodaggio, gira ora a pieni giri e si conferma come una delle maggiori realtà del calcio giovanile provinciale.  

Discorso a parte per quanto riguarda la sezione ciclismo; infatti l’attività è ferma in quanto la stagione si 

conclude in autunno. Da registrare l’ottimo successo delle due manifestazioni di punta: la “Pedalada per 

Tucc” che ha visto al via circa cento cicloturisti e la ormai classica gara riservata ai Giovanissimi, prova 

valevole, tra l’altro, per l’assegnazione del Trofeo Dervio, messo in palio dall’Amministrazione Comunale. 

L’appuntamento d’agosto quest’anno ha fatto registrare il solito boom di iscrizioni con circa 200 ragazzi 

partecipanti.  

La società è attualmente al lavoro per organizzare le manifestazioni natalizie ed in particolare la classica 

tombolata dell’antivigilia, tradizionale appuntamento per una serata di allegria e di festa. Ci aspettiamo il 

consueto pienone. Il programma dettagliato delle manifestazioni natalizie è visionabile nell’apposita 

sezione di “Dervio Informa”.   

Nell’ augurare a tutti i derviesi un sereno Natale ed un nuovo anno ricco di felicità, ricordiamo che è aperto 

il tesseramento alla nostra società. Invitiamo tutti a sostenerci, moralmente ed economicamente, per 

permetterci di continuare la nostra opera a favore dei nostri giovani. Cogliamo l’occasione per ringraziare di 

cuore tutti i derviesi che hanno scelto di donare il 5 per mille alla nostra società: l’Agenzia delle Entrate ha 

pubblicato gli elenchi relativi all’anno 2007: ben 94 contribuenti hanno deciso di sostenere la nostra 

società, per una cifra totale circa 2500 euro. Per un piccolo paese come Dervio è una cifra notevole, di gran 

lunga superiore ad altre realtà molto più grandi di noi. Nella speranza che questi soldi arrivino presto e non 

siano solo una promessa, siamo orgogliosi che così tanti derviesi abbiano scelto di esserci vicini in modo 

così concreto. 


