RIPRENDE L’ATTIVITA’ 2012

Dopo quasi tre mesi di sosta invernale è ripartita alla grande l’attività calcistica del settore
giovanile dell’Unione Sportiva Derviese che vede coinvolti decine di bambini delle categorie Piccoli
Amici e Pulcini. Gli atleti delle classi 2002/2003 sono tornati ad allenarsi agli ordini degli allenatori
Gianbattista Anselmini e Osvaldo Di Bari in vista della seconda parte di stagione che li vede
coinvolti nei rispettivi campionati della categoria pulcini. La prossima settimana sarà invece il
momento di tornare sul campo per i più piccoli: i bambini della categoria Piccoli Amici
riprenderanno l’attività il prossimo martedì insieme al loro istruttore Ivano Doneda. Le due
squadre, composte da ragazzi di Dervio e dei paesi limitrofi, fanno parte anche loro del grande
progetto ColicoDerviese che ormai da alcuni anni ha proiettato il settore giovanile calcistico
altolariano nell’elite del calcio dilettantistico regionale. I numeri degli atleti che partecipano alle
attività organizzate tra Dervio e Colico sono in costante crescita, per questo le due società stanno
cercando di coinvolgere al massimo gli appassionati della zona così da ampliare il numero di
persone che si rendono disponibili per fare crescere ulteriormente questo florido vivaio; i risultati
che infatti sono stati ottenuti dalle rispettive prime squadre nelle ultime stagioni dimostrano come
un settore giovanile all’avanguardia sia il perno per la crescita di tutto il movimento.
Anche i ragazzi che compongono le squadre delle categorie iscritte ai campionati regionali sono
potuti finalmente tornare a giocare dopo due settimane di stop forzato causato dalle abbondanti
nevicate che hanno reso impraticabili la maggior parte dei campi da calcio. Il primo weekend di
partite del girone di ritorno è stato estremamente positivo dal punto di vista dei risultati: le due
squadre della categoria Giovanissimi hanno ottenuto due importanti vittorie, particolarmente
prestigioso è stato il successo della compagine guidata da mister Amatobene, che partecipa al
campionato Regionale fascia A (il massimo torneo di categoria a livello regionale) e che è riuscita
ad espugnare il campo del Biassono, terza forza del campionato. Per quanto riguarda la categoria
Allievi da registrare i risultati positivi di entrambe le squadre guidate rispettivamente da Fallini e
Scotti. Unica nota negativa è stata la sconfitta casalinga patita sabato dalla Juniores del duo
Girardi-Piovesan che si è dovuta arrendere alla formazione dell'Arcellasco per 3-1; questa sconfitta
non sminuisce affatto l’ottima annata che la squadra sta disputando e che la vede al secondo
posto in classifica e con la concreta possibilità di essere promossa nel campionato regionale
Juniores di fascia A per la prossima stagione.

