
INAUGURATE LE NUOVE TRIBUNE 

                                                      

Si è svolta domenica scorsa, 24 ottobre, l’inaugurazione delle nuove tribune presso il campo sportivo di 

Dervio. Il programma prevedeva dapprima un’esibizione delle due squadre Pulcini 2002 della 

ColicoDerviese. I ragazzini hanno dato vita ad un’avvincente partita che ha divertito il numeroso pubblico 

intervenuto. Al termine dell’incontro ha preso la parola il neo confermato presidentissimo del sodalizio 

gialloblu, Paolo Sandonini che ha dato il via alla cerimonia d’inaugurazione vera e propria. Nel suo breve 

discorso ha rinnovato i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale per la bellissima opera realizzata ed 

ha sottolineato l’importanza dello sport nella formazione dei nostri giovani. Ha poi preso la parola il Sindaco 

Vassena che ha spiegato che è stato possibile eseguire l’opera utilizzando fondi della Regione, della 

Provincia e del Comune di Dervio. Il graditissimo ospite presente, il presidente della Delegazione di Lecco 

della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Colombo sempre vicino all’U.S.D.  ha poi sottolineato 

come un piccolo paese come Dervio sia riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano nello sport provinciale, 

dotandosi di strutture di prim’ordine difficilmente riscontrabili in altri paesi. Infine il Parroco Don Silvio, 

prima di procedere alla benedizione delle nuove tribune, ma soprattutto alle persone che frequentano 

l’impianto sportivo, ha ringraziato l’Unione Sportiva Derviese per l’importante ruolo che ricopre nella 

formazione dei giovani.  

Paolo Sandonini ha poi invitato Giancarlo Cavaliere, nipote di Gianfranco Seghezzi ed Enrica Fontana moglie 

di Giovanni Bonazzola, i due compianti dirigenti dell’U.S.D. alla cui memoria è stata titolata la nuova 

tribuna, a scoprire la targa commemorativa.  

Un ricco rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale ha poi concluso la cerimonia. Il folto pubblico 

presente (circa duecento persone) ha poi assistito alla partita Derviese – Chiavenna, settima d’andata del 

Campionato di Seconda Categoria. E la giornata di festa non poteva concludersi meglio. Vittoria x 4-1 e 

Derviese lanciatissima al secondo posto della classifica con diciannove punti, frutto di sei vittorie ed un solo 

pareggio. 

Abbiamo le carte in regola per disputare un Campionato di vertice, interviene Paolo Sandonini, e sono certo 

che i ragazzi faranno tutto il possibile per regalarci una nuova gioia. 


