“US DERVIESE: IL PUNTO SULL’ATTIVITA’”

Giunti al giro di boa dei vari campionati, è il momento di fare un primo bilancio sportivo. Nella sezione
pallavolo, dopo la scelta della società di puntare sulle ragazze del paese e del vivaio, la prima squadra, che
disputa il campionato di 1° Divisione, occupa la nona posizione; è confortante vedere come la squadra sia in
grado di lottare per mantenere la permanenza nel prestigioso campionato di prima divisione. Nella sezione
calcio, tutte le squadre occupano una posizione di centro-alta classifica e globalmente siamo soddisfatti.
Iniziando dalla prima squadra, che è la squadra sulla quale sono riposte le maggiori aspettative, siamo nel
gruppo di testa che dovrà contendersi la promozione diretta alla seconda categoria e l’accesso ai play-off.
La nota positiva è rappresentata dai tanti giovani che abbiamo lanciato, anche se, caratteristica tipica delle
squadre troppo giovani, l’inesperienza e la discontinuità ci hanno fatto perdere alcuni punti importanti ed
ora siamo costretti ad inseguire. Siamo comunque convinti che lo zoccolo duro della squadra,
rappresentato dai 4-5 giocatori di maggior esperienza, saprà guidare i più giovani e ci permetterà di scalare
la classifica, sino a raggiungere le primissime posizioni. La squadra Juniores occupa la quinta piazza ed è
senz’altro un risultato confortante. Infatti dobbiamo considerare che tutti i migliori elementi sono stati
promossi in prima squadra ed anche qui abbiamo formato una compagine molto giovane che si sta
comunque rivelando ad ottimi livelli.
Le note più liete vengono dalla quattro squadre (due Allievi e due Giovanissimi) della Colico Derviese, la
nuova entità nata dalla collaborazione con lo Sporting Club Colico. Sul fronte sportivo la soddisfazione è
data dal fatto che le nostre compagini occupano posizioni tranquille di centro classifica, ben lontane dalla
zona retrocessione, pur disputando campionati a livello regionale e quindi molto impegnativi da tutti i punti
di vista. Ci dobbiamo infatti confrontare con l’elite del calcio giovanile regionale rappresentato da società
blasonate di notevole spessore (esempio Olginatese, Oggiono, Galbiatese…) Ma le maggiori soddisfazioni
vengono dal fronte organizzativo; infatti, la nuova Colico Derviese, dopo un comprensibile periodo di
rodaggio, gira ora a pieni giri e si conferma come una delle maggiori realtà del calcio giovanile provinciale.
La società è al lavoro per organizzare per il 2009 due grosse manifestazioni sportive alla memoria dei cari
Seghezzi Franco e Bonazzola Giovanni, dirigenti che hanno dedicato gran parte della loro vita al servizio
dello sport derviese. L’anno prossimo ricorrerà infatti il decimo anniversario della loro scomparsa e
vorremmo ricordarli come avrebbero desiderato, con una giornata di festa e di sport.
Nell’ augurare a tutti i derviesi un sereno Natale ed un nuovo anno ricco di felicità, ricordiamo che è aperto
il tesseramento alla nostra società. Invitiamo tutti a sostenerci, moralmente ed economicamente, per
permetterci di continuare la nostra opera a favore dei nostri giovani.

