CALCIO : DERVIESE LANCIATISSIMA

Con la terza vittoria consecutiva, ottenuta domenica scorsa sul campo di Piantedo, la Derviese ha fatto un
ulteriore passo verso l’obiettivo stagionale: la permanenza nel campionato di Seconda Categoria. Dopo la
sconfitta alla prima giornata di ritorno, sono seguiti un pareggio con l’SLDP Malgrate e tre vittorie, nell’ordine
il Valchiavenna in trasferta, la Pol. 2001 in casa e quindi il Piantedo nell’ultima giornata di campionato.
Questa ottima striscia positiva ha permesso ai gialloblù di scalare la classifica e di portarsi in quinta posizione.
Non vi sembra di poter aspirare a qualcosa in più della permanenza in Seconda Categoria? chiediamo ad
Angelo Sandonini, DS del sodalizio derviese. Effettivamente l’attuale posizione in classifica ci vede in piena
lotta per la conquista di un posto nei play off per la promozione al campionato di Prima Categoria. Ma
dobbiamo tenere presente che la classifica è falsata dai molti recuperi che si dovranno giocare. Infatti negli
ultimi due mesi sono state rinviate parecchie partite e noi abbiamo potuto allungare il passo, approfittando
del fatto che il nostro campo è sempre stato in perfette condizioni, e quindi abbiamo potuto giocare sempre.
Riteniamo che manchino ancora quattro o cinque punti per raggiungere la quota salvezza. Dopodiché
potremo permetterci di togliere l’attenzione alle squadre che ci seguono in classifica e di mettere nel mirino
le squadre che stanno sopra di noi. Ma, incalziamo il DS, avete ben nove squadre dietro di voi, ed il
Cortenova, che occupa la quint’ultima posizione, l’ultima che verrà coinvolta nei playout, è staccata di ben
quindici punti. Forse è il caso di cominciare a ragionare in grande. Sarebbe un grave errore. Tutte le nostre
vittorie sono state sudatissime e sono arrivate solo quando abbiamo dato il massimo. Non appena abbiamo
abbassato la guardia e ci siamo rilassati, abbiamo subito sconfitte cocenti che ci hanno riportato alla dura
realtà. Siamo convinti che la nostra squadra sia molto valida, ma siamo una neopromossa che ha conquistato
la promozione dopo ben undici anni di inferno. Non conosciamo la Categoria, manchiamo da troppo tempo,
e ci sembra doveroso mantenere un profilo basso. Domani, chiediamo a Sandonini, ospiterete il Dongo che
occupa la quarta posizione. In caso di una vostra vittoria lo affiancherete in classifica. Continuerete a pensare
solo alla salvezza? Bhè risponde il DS con un sorriso beffardo, non dimentichiamo che il Dongo ha due partite
da recuperare rispetto a noi e quindi sarebbe un aggancio solo teorico. Ma, se si dovesse vincere davvero,
l’obiettivo stagionale sarebbe praticamente raggiunto e allora….

