UNA DERVIESE AMBIZIOSA PUNTA AD UN CAMPIONATO DI VERTICE

Si è conclusa con l’amichevole di Domenica 29 Agosto con il quotato Dubino la prima parte della
preparazione della compagine gialloblu, in vista dell’imminente inizio del campionato di seconda categoria.
Abbiamo iniziato il 21 Agosto, interviene il DS Angelo Sandonini, ed i ragazzi hanno già nelle gambe due
settimane di lavoro intenso, durante le quali ci siamo allenati praticamente tutti i giorni. Venerdì 27 siamo
inoltre partiti per un mini-ritiro di tre giorni a Bormio, che è servito in modo particolare al mister per fare
conoscenza con i nuovi acquisti. È stata un’esperienza molto positiva, interviene il Responsabile della sezione
calcio Lorenzo Perico, che è senz’altro servita ai ragazzi dal punto di vista fisico-atletico, ma soprattutto ha
consentito loro di unire lavoro e divertimento, trascorrendo tre giorni in allegria.
Avete parlato di nuovi acquisti, chiediamo al DS della società gialloblu; come avete rinforzato la squadra e
che prospettive avete per il prossimo campionato? Il primo acquisto è stata la riconferma del gruppo che ha
conquistato il settimo posto nel campionato scorso, rivelandosi come la miglior neopromossa. La società ha
inoltre fatto un grosso sforzo per riuscire a colmare le lacune evidenziate nell’ultimo campionato, piazzando
cinque colpi di notevole livello. In primis è rientrato Maffioli dal prestito all’Olimpic Retica. Quindi abbiamo
concluso con Vecchi, che è ritornato dopo alcuni campionati disputati nel CSI. Abbiamo poi pensato a
rinforzare l’attacco, che era forse il reparto più in sofferenza, con l’ingaggio di Bonomi, capitano storico
dell’Atletico Civate Lecco e Stefanoni, centrocampista dalle spiccate caratteristiche offensive, autore di ben
18 reti nell’ultimo campionato disputato con la Canzese. Infine, ciliegina sulla torta, abbiamo completato il
centrocampo con il rientro dal Colico, dopo due anni in Promozione, del giovanissimo Lanfranconi che, in
coppia con Balbiani, siamo certi formerà una mediana di notevole classe. Considerando che abbiamo ritenuto
opportuno allargare anche alla squadra Juniores la collaborazione con il Colico, abbiamo rinfoltito la rosa,
portandola a 26 giocatori, per metterci al riparo da defezioni, infortuni, squalifiche. La rosa a disposizione del
nuovo mister, Sergio Gregori è la seguente: portieri: Abaterusso, Bonazzola, Paruzzi. Difensori: Barindelli,
Beretta, Casiraghi, Conca, Oltramonti, Prada, Raimondi Marco, Vecchi, Verri. Centrocampisti: Balbiani, Busi,
Girardi, Lanfranconi, Maffioli, Paino, Perico Jacopo, Stefanoni. Attaccanti: Bianchi, Bonomi, Perico
Alessandro, Raimondi Nicholas, Spandri, Vitali.
Cosa ne pensa l’allenatore della rosa messa a disposizione dalla società?
Sto lavorando con un gruppo giovane completato con l’inserimento di alcuni giocatori d’esperienza, risponde
Sergio Gregori. Nei ragazzi ho notato grande entusiasmo, spirito di sacrificio e volontà di capire le nuove
metodologie di allenamento proposte.
Quella del ritiro a Bormio è stata senza dubbio un’esperienza positiva nella quale siamo riusciti a conciliare
l’impegno degli allenamenti in un posto bellissimo ed il piacere dello stare insieme e di condividere un bel
week-end.
I risultati delle prime amichevoli sono stati molto confortanti: Domenica 21 i gialloblù hanno vinto il
triangolare che ha visto in campo il Colico (Promozione) e la Juniores Regionale della ColicoDerviese.
Domenica 28, di ritorno dal mini ritiro di Bormio, come dicevamo all’inizio, i ragazzi di mister Gregori hanno
battuto per 3-1 la quotata formazione del Dubino (1^ Categoria), con doppietta del neoacquisto Stefanoni e
rete di Bianchi. Possiamo quindi ritenere la Derviese una delle favorite alla promozione, stuzzichiamo il DS
Sandonini. Il nostro obiettivo stagionale è quello di disputare un campionato di vertice; e se il buon giorno si
vede dal mattino…

