
DOMANI IL VIA AI CAMPIONATI DI CALCIO 

 

L’US Derviese sezione calcio è pronta per la nuova stagione. Prenderanno infatti il via domani, 14 

settembre, i campionati di calcio di tre delle dieci formazioni che l’USD ha iscritto ai vari campionati di 

categoria. 

In Terza categoria, le ambizioni della compagine derviese verranno subito testate da una partenza con il 

botto. “Infatti, dice il DS Angelo Sandonini, ci aspetta un avvio molto impegnativo. Nelle prime cinque 

giornate affronteremo cinque squadre che i pronostici danno tra le favorite alla vittoria finale. 

Incontreremo, nell’ordine, il Vercurago in casa, la Polisportiva Rovinata ed il Sala al Barro in trasferta, il 

Brongio in casa e quindi l’ambiziosa matricola Atletico Malgrate in trasferta. Al termine di questo tour de 

force potremo trarre le prime conclusioni ed avremo un riscontro del nostro valore reale. Abbiamo 

cercato di allestire una formazione con l’intento di salire di categoria, ma è chiaro che centrare l’obiettivo 

non sarà facile, anche perché le pretendenti alla vittoria finale sono molte e tutte agguerrite”. 

Scenderanno in campo inoltre due delle quattro formazioni della Colico Derviese, la nuova entità nata dalla 

collaborazione della SC Colico con l’US Derviese. Anche in questo caso il DS Angelo Sandonini si mostra 

molto cauto nei pronostici. “Siamo convinti che la scelta di unirci a Colico sia stata una scelta vincente, e 

le compagini allestite, sin dalle prime amichevoli, hanno dimostrato tutto il loro valore. Partiranno 

domani i campionati regionali degli Allievi A e dei Giovanissimi A, mentre gli Allievi B ed i Giovanissimi B 

faranno il loro esordio il 28 settembre. Gli Allievi A esordiranno in casa sul campo di Colico con i 

bersaglieri della Luciano Manara, mentre i Giovanissimi scenderanno a Merate per affrontare la forte 

formazione locale la cui prima squadra milita in serie D. Si tratta di due partite molto difficili, ma le 

affrontiamo molto fiduciosi. In modo particolare i ragazzi degli Allievi A (classe ’92) nelle prime uscite 

stagionali hanno dato prova di notevole valore e, pur con assenze molto importanti, si apprestano ad 

iniziare la nuova avventura convinti di poter ben figurare”.  

Come detto i campionati delle formazioni B (quelle riservate alla fascia d’età più giovane, 1993 per gli Allievi 

e 1995 per i Giovanissimi, che disputeranno le proprie partite sul campo di Dervio) prenderanno il via il 28 

settembre. La Delegazione di Lecco ha reso nota la formazione dei gironi: 

ALLIEVI B ’93: Atletico Lecco, Calcio Oggiono 81, Caratese, Colico Derviese, Folgore Verano,  Galbiatese RL, 

Luciano Manara, Merate, Olginatese, Pro Lissone, Sondrio Calcio, Usmate, Vedano 

GIOVANISSIMI B ’95: Arcellasco, Calcio Oggiono 81, Colico Derviese, Galbiatese RL, Inverigo, Luciano 

Manara, Mariano Calcio, Missaglia Sportiva, Olginatese, San Giorgio Casatenovo, Sondrio Calcio, Veduggio. 

“Si tratta di formazioni prestigiose, continua Sandonini, che rappresentano l’elite del calcio lombardo. 

Senz’altro gli appassionati di calcio potranno assistere a partite di notevole livello tecnico/agonistico. In 

settimana la delegazione di Lecco pubblicherà i calendari e sapremo con quali squadre inizieremo la 

nostra avventura. 

 

  


