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Cari soci, 

l’anno che sta per concludersi segna un cambio di passo rispetto ai precedenti, 
fortemente condizionati dalla pandemia. Il mondo dello sport, tra i settori più 
colpiti dal covid19, ha risposto presente e l’Unione Sportiva Derviese, che ho l’onore 
di rappresentare, si è fatta trovare pronta alle necessità del nostro territorio.  
 
    Nel corso del 2022 abbiamo dato il via a due importantissime iniziative, che 
speriamo di poter vedere continuare e crescere nel tempo. A maggio siamo partiti 
con la Lake Como Bike Marathon, un evento ciclistico unico nel suo genere e 
nell’alto lago, che ha richiamato centinaia di atleti nel nostro piccolo grande paese 
e si candida a diventare un riferimento per gli appassionati negli anni a venire. A 
luglio abbiamo poi organizzato, in collaborazione con il CONI, il primo 
Educamp estivo, garantendo agli utenti due settimane di sport e divertimento, con 
un’ampia scelta di attività, difficilmente riscontrabile sul territorio, ottenendo un 
ottimo riscontro dai partecipanti.  
 
    Le nostre sezioni non sono state da meno, andando a registrare un incremento 
nell’adesione dei tesserati e la creazione di nuove squadre giovanili. Mi permetto di 
fare un particolare plauso alla sezione atletica, che ha ottenuto importantissimi 
risultati, su tutti: due ragazzi capaci di diventare campioni italiani CSI e una 
convocazione nella squadra Nazionale. Faccio i complimenti anche alla sezione 
Volley, da anni sempre presente nei campionati federali, che ha ampliato con 
risultati eccellenti l’offerta sportiva per i più piccoli attraverso delle sessioni di gioco-
sport e di minivolley. Non posso che menzionare anche la sezione calcio, con la 
rinascita del calcio a 7 e con la squadra di calcio a 5, che ha ottenuto una salvezza 
storica nel massimo campionato lombardo di Serie C1 e per il terzo anno 
consecutivo partecipa anche con la squadra giovanile, sintomo che il movimento sta 
prendendo piede. Per ultimo, ma non per importanza, mi congratulo con la sezione 



ciclismo, tornata prepotentemente alla ribalta dopo diversi anni di assenza e lo ha 
fatto alla grande dando vita ad una delle Marathon più interessanti del circondario.
  
    Vorrei inoltre ricordare che come USD non ci fermiamo alle sezioni “ufficiali” 
della nostra polisportiva, ma siamo attenti a rispondere alle nuove esigenze che 
possono presentarsi tra i nostri tesserati. Mi riferisco in particolar modo alle arti 
marziali; per la prima volta la nostra associazione ha partecipato ad un evento di 
kick boxing, dopo anni di allenamenti presso la palestra comunale. Un traguardo 
raggiunto con pazienza e dedizione. Siamo, per nostra missione, sempre pronti a 
supportare chi cerca di fare sport nel nostro territorio. 

    Come è noto nella primavera del 2023 partiranno i lavori per la pista di atletica 
nel complesso della struttura del centro sportivo Atleti Azzurri. Questa opera è 
stata fortemente voluta dalla nostra associazione in quanto potrebbe essere un punto 
di partenza per diventare un riferimento per gli appassionati e le associazioni 
nell’alto lago ed i risultati della nostra sezione non possono che presentarsi come un 
bellissimo biglietto da visita, unitamente alla passione ed alla dedizione che gli 
allenatori mettono in campo quotidianamente.  

    Il 2022 si è inoltre concluso con la notizia da parte del Sottosegretario di 
Regione Lombardia Antonio Rossi dell’ufficializzazione dell’iter di realizzazione 
del palazzetto dello sport, un avvenimento che segna un cambio di passo importante 
per la nostra associazione, che nel prossimo futuro avrà a disposizione una 
struttura idonea per svolgere le attività agonistiche, liberando di fatto le palestre 
comunali da una mole tale di ore di allenamento che stavano congestionando l’intera 
settimana e obbligando la sezione calcio a 5 a disputare le partite in casa nel 
palazzetto di Morbegno, lontana dal calore dei numerosissimi suoi tifosi. Come 
USD ci siamo esposti in prima linea anche a livello economico, rispondendo 
presente all’Amministrazione Comunale, accollandoci il costo del progetto della 
struttura che, una volta consegnato al Comune, ha consentito di accorciare in 
maniera importante i tempi burocratici per ottenere i fondi necessari alla costruzione 
del palazzetto.  
 
 



    La Nostra associazione, nell’anno del 120esimo anniversario dalla sua 
fondazione, dà il via ad un cambiamento sportivo epocale. Abbiamo dimostrato di 
saper rinascere con nuove attività e nuove sezioni dopo anni difficili, dove lo sport 
sembrava essere arrivato ad un punto morto. Ripartiamo per questo 2023 con due 
importanti novità strutturali mai viste prima. Un investimento importante voluto 
dalla nostra associazione per lo sport Derviese, per il quale ringraziamo 
l’Amministrazione Comunale per averci supportato ed ascoltato. La pista di 
atletica ed il palazzetto dello sport non soltanto saranno dei nuovi centri a 
disposizione della nostra comunità, ma sono un segnale evidente di quanto 
importante sia il lavoro che da oltre un secolo svogliamo sul territorio e di quanto 
questo sia effettivamente riconosciuto dalle Amministrazioni Locali e Regionali. 

    Un ringraziamento, a nome di tutta l’USD, va inoltre a tutte le associazioni 
che collaborano con noi per la realizzazione delle nostre iniziative, ai nostri sponsor 
che credono nel nostro progetto e ci supportano stagione dopo stagione ed 
all’Amministrazione Comunale, la cui collaborazione è per noi vitale.   
 
    Un ringraziamento enorme va infine a tutti i nostri volontari, persone come noi, 
che tutti i giorni sacrificano del tempo alle loro famiglie per dedicarsi anima e corpo 
allo sport. Molto spesso il loro lavoro passa in secondo piano, ma senza di essi 
nulla sarebbe possibile. Siamo orgogliosi di poter essere un punto di riferimento per 
i nostri ragazzi e di fare conoscere Dervio anche fuori dal nostro territorio. Essere 
parte dell’Unione Sportiva Derviese non è solamente appartenere ad una 
associazione, ma essere parte di una missione: fare in modo che lo sport possa 
arrivare a tutti. 

Concludo questa mia con l’augurio di passare delle serene Feste e che il 2023 
sia un anno pieno di soddisfazioni. 

Dervio, 30 dicembre 2022 

 

Franco Plazzotta   
Presidente dell’Unione Sportiva Derviese 


