
CALCIO : DERVIESE IN TRASFERTA PREMIO 

 

Settimana scorsa,  in occasione della trasferta di Bormio della prima squadra, la Derviese ha organizzato un 

mini week end di due giorni. E’ stato un premio, interviene il DS del sodalizio gialloblu Angelo Sandonini, che 

avevamo promesso ai ragazzi qualora avessero vinto tre partite consecutive. E le tre vittorie sono arrivate 

(nell’ordine il Valchiavenna in trasferta, la Pol. 2001 in casa e quindi il Piantedo ancora in trasferta) ed  

abbiamo quindi pagato volentieri pegno. Partiti nel primo pomeriggio di sabato, raggiunto l’hotel e sistemati i 

bagagli, i ragazzi hanno fatto una passeggiata per le vie del centro della cittadina valtellinese, indossando la 

divisa sociale. La nostra presenza non è di certo passata inosservata ed ha suscitato l’interesse di molti, 

paesani e villeggianti, che, incuriositi, ci avvicinavano per sapere il motivo della nostra presenza. Il clou, 

ovviamente, è stata la libera uscita del sabato sera. Dopo cena, d’accordo con lo staff tecnico, abbiamo 

deciso di lasciare liberi i ragazzi di divertirsi, consapevoli che il rendimento il giorno dopo non sarebbe stato 

ottimale. Ma abbiamo tenuto conto della nostra tranquilla posizione di centro classifica, che ci ha permesso 

di essere un po’ più leggeri, almeno per una volta. Abbiamo pertanto chiuso un occhio, con l’unica 

raccomandazione di non rientrare in hotel troppo tardi, e, ovviamente di comportarsi educatamente. Non 

sappiamo come sia andata la serata, se non da mezze frasi strappate ai ragazzi, ma possiamo solo dire che la 

baraonda nelle varie camere è continuata sino a notte fonda. 

Ovviamente la partita del giorno dopo è stata la conseguenza dei bagordi della sera prima. Ad un’ottima 

partenza dei nostri che si sono portati sul 2 -0 contro la temibile formazione bormina, ha fatto seguito un 

netto calo fisico/atletico nella ripresa che ha permesso ai padroni di casa di raggiungere il pareggio e sfiorare 

la vittoria. Due a due il risultato finale con la consapevolezza che potevamo ottenere di più. Bisogna però 

ricordare che il calo di tensione è giustificato e, per una volta, era giusto consentire di trasgredire un 

pochino. Anche perché, continua il DS, certe esperienze sono importanti per consolidare il gruppo e 

contribuiscono a creare un clima di affiatamento e complicità tra i ragazzi che poi vanno a vantaggio di tutta 

la squadra.  

Cosa vi aspettate ora per il prosieguo del campionato e che programmi avete per il futuro? Chiediamo al DS 

Angelo Sandonini. Mancano ancora quattro partite; vogliamo raggiungere quota quaranta punti e 

raggiungere il Cosio in classifica per conquistare il primato della miglior neopromossa stagionale. Non 

dimentichiamo infatti che tutte le altre neopromosse navigano nelle posizioni di coda, compreso quel 

Brongio che ci aveva battuto nello spareggio di maggio scorso. Per il futuro è nostra ferma intenzione 

puntare decisamente ad un campionato di vertice, cercando di centrare quella promozione che ci porterebbe 

in prima categoria. Un modo esaltante per festeggiare il centenario della nostra società, fondata appunto nel 

lontano 1913. 

 

  

 


