CALCIO SECONDA CATEGORIA : SETTIMO POSTO FINALE PER LA DERVIESE

Si è concluso domenica 9 maggio il campionato di calcio che ha visto il ritorno della Derviese in Seconda
Categoria dopo ben undici anni di assenza. Temevamo molto questa stagione, interviene il Responsabile della
sezione Calcio Lorenzo Perico, in quanto, da neopromossa, eravamo consapevoli delle difficoltà che
avremmo incontrato. Obiettivo stagionale era la salvezza e possiamo affermare che l’abbiamo raggiunto alla
grande. Abbiamo infatti disputato un ottimo campionato e siamo riusciti a tenerci sempre ben al di sopra
della zona calda della classifica, fuori dalla bagarre delle squadre invischiate nella lotta per evitare la
retrocessione. Conclusa l’andata in nona posizione con venti punti, nel ritorno siamo riusciti a migliorarci e
con la vittoria per 5 a 3 nell’ultima partita contro il Cosio Valtellino, siamo riusciti a raggiungere quota
quarantun punti, conquistando il settimo posto finale, e strappando proprio al Cosio la palma della miglior
squadra neopromossa. È stato un risultato molto importante, che conferma la qualità della nostra
formazione e ci permette di guardare con molta fiducia al futuro, consentendoci di impostare la prossima
stagione partendo da una base già molto buona. Che obiettivi avete per il prossimo campionato? La linea
guida è stata tracciata chiaramente dal nostro presidente, Paolo Sandonini; nel 2013 ricorrerà il centenario
della nostra società, e vorremmo festeggiarlo portando la nostra squadra in prima categoria. Abbiamo
pertanto due stagioni per centrare la promozione e siamo consapevoli che ci attende un compito molto
gravoso. Ieri sera, con la cena presso il Ristorante Il Crottino di Olgiasca, si è ufficialmente chiusa la stagione
2009/2010 e siamo già al lavoro in vista della prossima. Nel corso della serata sono stati premiati i tre atleti
con la più assidua presenza agli allenamenti: Barindelli Filippo, Bianchi Davide e Perico Alessandro. È un
segnale forte che abbiamo voluto dare: per migliorarci è necessario uno sforzo da parte di tutti; maggior
impegno e maggior partecipazione agli allenamenti porterà senz’altro benefici e consentirà di fare il salto di
qualità che tutti ci aspettiamo. Per la prossima stagione è stato riconfermato l’allenatore Sergio Gregori che,
con il DS Angelo Sandonini, avrà ora il compito di rinforzare e completare la rosa, per allestire una
formazione che sappia migliorare il settimo posto raggiunto quest’anno e, possibilmente, sia in grado di
centrare i play off. Settimana prossima verranno convocati e sentiti tutti i giocatori, dopodiché inizierà la
campagna acquisti.

