
LA DERVIESE PARTE CON IL SEGNO X 

 

Si sono disputate domenica 14 settembre le prime partite di tre campionati che vedono impegnata l’US 

Derviese sezione calcio e tutte si sono concluse con il pareggio. 

“In Terza categoria, dice il DS Angelo Sandonini, abbiamo affrontato in casa il forte Vercurago, che i 

pronostici della vigilia danno tra le favorite alla vittoria finale. Al vantaggio di Maffioli per i nostri, hanno 

risposto gli ospiti sul finire del primo tempo. Abbiamo disputato una buona partita che ci lascia fiduciosi 

per il prosieguo del campionato, anche se, per lottare per le posizioni di vertice, dovremo senz’altro fare 

di più. Ora ci aspettano due trasferte molto impegnative con la Polisportiva Rovinata ed il Sala al Barro, 

entrambe vittoriose nella prima partita disputata. E’ probabile il rientro di Abaterusso e di Leonardi, 

fermati dal Centro Medicina Sportivo per accertamenti che, fortunatamente, hanno confermato 

l’idoneità all’attività sportiva agonistica di entrambi. Dovremmo inoltre recuperare completamente i 

bomber Bianchi e Perico, alle prese con vecchi infortuni. 

Sono inoltre scese in campo due delle quattro formazioni della Colico Derviese, la nuova entità nata dalla 

collaborazione della SC Colico con l’US Derviese. Anche queste partite si sono concluse in parità.                

“Gli Allievi A, continua Sandonini, hanno pareggiato 2- 2 sul campo di Colico con i bersaglieri della Luciano 

Manara, mentre la partita che i Giovanissimi A hanno disputato a Merate si è conclusa sul risultato di 1-1. 

Gli Allievi hanno parzialmente deluso, in quanto ci aspettavamo un esordio vittorioso, considerato il 

valore della nostra squadra. Probabilmente ci hanno penalizzato alcune assenze importanti, ma è 

comunque positivo che i nostri abbiano saputo rimontare due volte al vantaggio degli ospiti. Ottima 

invece la prestazione dei Giovanissimi che, in vantaggio per gran parte dell’incontro, non hanno saputo 

sfruttare le molteplici occasioni per chiudere la partita ed hanno poi subito il ritorno dei padroni di casa. 

Tutto sommato si è trattato di un esordio positivo; speriamo che domani arrivino le prime vittorie per la 

Derviese. 

 

  


