ULTIMATE LE NUOVE TRIBUNE

Con la posa dei seggiolini, che non potevano che essere gialloblu, per richiamare i colori sociali dell’U.S.
Derviese, possono ritenersi praticamente ultimati i lavori di costruzione della nuova tribuna. È stata
un’opera fortemente voluta, interviene il Presidentissimo della società gialloblu, Paolo Sandonini, inseguita
a lungo e finalmente vediamo realizzato il nostro desiderio. Voglio sottolineare, a nome di tutti gli sportivi,
l’apprezzamento per aver visto mantenute le promesse fatte, che confermano l’impegno
dell’Amministrazione a favore del movimento sportivo derviese.
Devo anzi aggiungere che si tratta addirittura di un’opera migliorativa rispetto alle nostre stesse richieste,
continua Sandonini. Infatti, con la firma della nuova convenzione per la gestione del campo sportivo
comunale “Azzurri d’Italia”, per evitare lungaggini burocratiche, ci eravamo impegnati a realizzare le
tribune a nostra cura. Secondo il nostro progetto, entro la fine dell’anno scorso avremmo dovuto ultimare il
primo lotto. Primo lotto che prevedeva la formazione delle gradinate dotate di seggiolini, con la
realizzazione dei plinti per la successiva copertura che doveva avvenire a campionati conclusi, per non
intralciare l’attività agonistica. Ma l’Amministrazione Comunale ha successivamente ritenuto di dover
percorrere un’altra strada, prendendosi in carico la progettazione e la costruzione completa dell’opera. I
risultati sono sotto gli occhi di tutti i derviesi: la tribuna è molto bella e funzionale, aldilà delle nostre più
rosee aspettative. La copertura, realizzata in legno lamellare, dona un tocco di eleganza che permette un
perfetto inserimento dell’opera che si integra armoniosamente nel contesto globale. Siamo certamente
soddisfatti e ringrazio, a nome di tutta la società, l’Amministrazione Comunale. A breve verrà data l’agibilità
e quindi procederemo con l’inaugurazione ufficiale. I nostri tifosi sono entusiasti, anche perché la prima
squadra è partita alla grande. Non nascondiamo le nostre ambizioni. Abbiamo cercato di costruire una
squadra che potesse lottare per le prime posizioni ed abbiamo inserito quei due, tre elementi che ci
potessero far fare il salto di qualità. Sul fronte sportivo il nostro obiettivo è la promozione in prima
categoria nell’arco di due stagioni. Mentre, sul fronte dell’impiantistica, ripeto che siamo entusiasti della
nuova tribuna ma ormai è un’opera che fa parte del passato. Da sportivo, più che da presidente, ho il
dovere di non crogiolarmi sui successi conseguiti, ma cercare di conseguire nuovi traguardi sempre più
ambiziosi. Dopo aver ringraziato l’Amministrazione Comunale per questa importante opera, ho già nel
mirino quello che dovrà essere il nostro prossimo obiettivo: la sistemazione definitiva dell’area sportiva con
la trasformazione del campo di allenamento in un campo polivalente con il fondo sintetico. Sono certo che
il Sindaco Vassena e l’Assessore Gianola ci supporteranno anche in questo nuovo cammino.

