
“US DERVIESE: attivissima su più fronti ” 

Le diverse sezioni dell’Unione Sportiva Derviese sono nel pieno dell’attività agonistica. La sezione Atletica, rinata da 

qualche anno per merito di grandi atleti ed appassionati derviesi, sta attraversando un ottimo momento. Paola 

Testa, Claudio Tagliabue e Federico Fumagalli con il loro esempio stanno coltivando un gruppo di ragazzi sempre più 

numeroso ed agguerrito. La stagione 2013/14 si è conclusa con la Finale Nazionale di corsa su strada CSI a MASSA 

CARRARA. I risultati sono stati strepitosi: Esordienti Femminili: 3° ILARIA MENATTI; Esordienti Maschili: 4° BALBIANI 

NICOLO',  8° POZZI BRUNO, 9° BUZZELLA SIMONE; Ragazzi: 5° MANDELLI NICHOLAS, 10° PONTI MATTIA; Cadetti: 7° 

DENTI CESARE, 13° MELLESI JACOPO, 14° OREGIONI ANDREA, 17° BUZZELLA DANIELE; Seniores Femminile: 3° 

OREGIONI ARIANNA; Amatori A Femminile: 2° TESTA PAOLA; Amatori B Maschile: 3° TAGLIABUE CLAUDIO. Ciliegina 

sulla torta il 2° posto conquistato dalla SOCIETA' nella CATEGORIA GIOVANILE. Per la stagione 2014/15 il programma 

prevede la partecipazione al circuito Provinciale e Regionale C.S.I. di Corsa Campestre, Strada, Pista con la possibilità 

nel caso di qualifica a partecipare ai Campionati Nazionali, e la partecipazione a gare di Federazione (FIDAL) a livello 

provinciale e regionale. Domenica 14 dicembre si è svolta per il secondo anno consecutivo la gara campestre C.S.I. 

valevole come prova di Gran Combinata e Campionato Provinciale. Il percorso mozzafiato, tracciato nella zona del 

campo sportivo e del porto nuovo, ha riscosso un notevole successo e l’ottima organizzazione ha ricevuto 

l’apprezzamento generale di tutte le società ed atleti partecipanti. 

La sezione Pallavolo ha concluso il girone d’andata con risultati altalenanti. La prima squadra, che disputa il 
Campionato di terza divisione, occupa posizioni di centro classifica. Le due squadre Under 14, una di federazione ed 
una CSI stanno disputando un buon campionato. In modo particolare la squadra del CSI, che occupa posizioni di 
vertice. Completano l’attività della sezione la squadra amatoriale mista e il minivolley rivolto ai più piccoli. 
 
Per quanto riguarda la sezione ciclismo l’attività è al momento ferma. Nel corso della stagione verranno organizzate 
le tradizionali manifestazioni: il 7 giugno la “Pedalada per Tuc”, pedalata ecologica aperta a tutti e la gara riservata 
alla categoria primavera, nella specialità su strada che si disputerà il 9 agosto. 
 
Passando al calcio troviamo la squadra di calcio a 5 che disputa il campionato di serie C2. Una sequenza di vittorie ha 
portato la squadra ai vertici della classifica dove attualmente occupa la terza posizione, in piena lotta per i playoff. 
Ci sono poi le 12 squadre della ColicoDerviese che come noto è la società nata dalla fusione del Colico e della 
Derviese. Tutte le squadre stanno disputando un ottimo campionato. In modo particolare la prima squadra, che 
disputa il campionato di Promozione, è al momento in terza posizione, ma motivo d’orgoglio della società è il nono 
posto generale fra tutte le società della Lombardia nella speciale classifica giovani, che è la classifica che premia le 
società che utilizzano il maggior numero di giovani. Da citare in modo particolare le due formazioni Giovanissimi 
2000 e 2001 che, vincendo la fase invernale, hanno conquistato la promozione nei campionati regionali primaverili.  
 
Presso la palestrina delle scuole elementari si tengono inoltre i vari corsi destinati a tutti: il martedì Stretching 

Posturale e Pilates; il giovedì ZumbaFitness ed il venerdì Danza del ventre sotto la guida esperta di Newa Tatau. Sono 

inoltre organizzati degli incontri di formazione di Oriental Fusion (insegnante la brasiliana Yasmine Nammu) e di 

Tribal Fusion condotto dalla danzatrice Tiziana Tribal. 

Presso le edicole di Dervio e Colico sono in distribuzione le figurine per completare l’album con tutti gli oltre 400 

tesserati della nostra società. 

 


