DERVIESE AVANTI TUTTA !!!!

Tempo di bilanci in casa della ColicoDerviese, e possiamo affermare che si è trattata di un’annata strepitosa,
con ben 3 promozioni delle nostre squadre. Ma andiamo con ordine.
La prima squadra del Colico ha disputato il campionato di Promozione e, con la squadra più giovane del
torneo, ha centrato un onorevole settimo posto, gettando le basi per un futuro assolutamente promettente.
La prima squadra della Derviese ha conquistato una fantastica promozione in Prima Categoria. La compagine
del presidente Paolo Sandonini, concluso il campionato di Seconda Categoria al secondo posto, ha disputato
ben quattro turni di play-off e con altrettante vittorie, con un’escalation entusiasmante, ha vinto la fase
regionale garantendosi un posto di rilievo nel calcio dilettantistico.
Ma altrettante soddisfazioni sono arrivate dal settore giovanile della ColicoDerviese dove tutte le compagini
hanno disputato una stagione da incorniciare. I Giovanissimi classe ’97 hanno vinto il campionato
interprovinciale di fascia B gestito dalla Delegazione Figc di Como. I ragazzi allenati da Daniele Pedretti e dal
vice Luci Piovesan, con il supporto dei dirigenti Andrea Spiller, Leonardo Di Bitta e Antonio Bettiga, hanno
vinto il loro campionato con 53 punti, due in più delle formazioni comasche del Rovello e dello Xenia.
Impressionante il numero dei gol segnati dagli alto lariani, ben 115 in 24 partite a fronte di 29 reti subite. I
Giovanissimi 1996, allenati da Marco Bordoli e dal vice Roberto Sgheiz, con il supporto dei dirigenti Roberto
Folonaro e Lorenzo Marrocco, hanno vinto i play off del campionato regionale B, accedendo direttamente
alla finale avendo distaccato la terza classificata per più di 9 punti e vincendo la finale con l’Alzate con un
perentorio 3 -0. Questi risultati fanno si che le due squadre giovanissimi il prossimo anno disputeranno il
regionale A, unica società sul territorio a poter vantare il regionale giovanissimi A sia per i 98 che i 97. Gli
Allievi 1995 allenati da Mario Scotti, impegnati nel difficile campionato regionale d’eccellenza, riservato alle
migliori compagini regionali, sono riusciti a mantenere la categoria di cui ne beneficeranno i 96. Unica nota
stonata gli Allievi 1994 che pur disputando un buon campionato, non sono riusciti a salvarsi dalla
retrocessione nel regionale B.
Una nota di merito anche per la Juniores, allenata da Livio Gini, che in un’interminabile partita con il
Veduggio finita 4 a 3 per i brianzoli dopo i tempi supplementari, ha perso lo spareggio per accedere ai
playoff. Rimane comunque la soddisfazione per l’ottimo campionato disputato. Infine da segnalare gli
Esordienti 98 che nel campionato provinciale di Lecco hanno vinto il proprio girone con un filotto di 21
vittorie e un solo pareggio con 159 reti segnate e 18 subite e si preparano per il prossimo anno in cui
disputeranno il regionale giovanissimi eccellenza. Fatti i bilanci ora si sta già lavorando al prossimo anno.
Sul fronte impiantistica continuano le migliorie ai centri sportivi dei due paesi gemellati nel calcio: dopo le
splendide tribune inaugurate a Dervio nell’ottobre dello scorso anno, a Colico partiranno a breve i lavori per
dotare il campo d’allenamento a 11 di un fondo in erba sintetica di ultima generazione. I lavori, affidati alla
ditta Biffi, inizieranno il primo giugno e si prevede di poter inaugurare il nuovo impianto ai primi di agosto,
per la tradizionale scuola calcio estiva affidata agli allenatori provenienti dal Milan e giunta alla sua sesta
edizione (quest’anno da domenica 7 a domenica 13 agosto).

