
 
LECCO CENTRO SPORTIVO ITALIANO  -  Comitato Territoriale 

COMUNICATO   CALCIO   n. 06 del  23/09/2022 
 
 
 
 

VIDEOCONFERENZA CON LE SOCIETA’ 
 

La riunione iniziale per le squadre, prima dell’inizio di tutti i 
campionati organizzati dalla commissione territoriale si 
terranno, in videoconferenza : 
 
MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2022 alle ore 21.00,per i 
campionati OPEN a 11, CALCIO a 5, TOP JUNIOR a 7, 
JUNIORES a 7, ALLIEVI a 7, RAGAZZI a 7. 
Collegamento con   meet.google.com/hyf-crbr-xzd 
 
Indirizzo che è stato mandato al contatto di ogni squadra 
specificato nella domanda di iscrizione al campionato come 
primo dirigente.  
Per problemi tecnici di quantità di contatti, SI RACCOMANDA 
DI FARE, ESCLUSIVAMENTE, UN SINGOLO COLLEGAMENTO 
PER OGNI SQUADRA.  
 

In allegato la documentazione delle novità che verranno 
trattate nella riunione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICAZIONI  CATEGORIA   OPEN  a  11  giocatori 
 

ECCELLENZA                                                          PROMOZIONE 
A.S.D. BRIOSCHESE                                               U.S. ORATORIO AIRUNO “A” 
C.S. CASARGO                                                        U.S. ORATORIO AIRUNO “B” 
C.S.C. CORTENOVA                                                SAN GIORGIO CASATENOVO 
POL.  2001                                                                POL. CASTELLO BRIANZA 
G.S. DUEVI VILLA VERGANO                                 GRIGNETTA A.S.D. 
A.C. PAGNANO                                                        ACSD MONTE MARENZO 
POL. C.G. VALMADRERA                                        POL. ROVINATA 
U.S. VELATE                                                             POL. S.L.-D.P. MALGRATE 
 
Formula di svolgimento del campionato.  
Squadre iscritte : 16.  Il numero delle iscrizioni ci porta alla scelta di formare due gruppi di 8 
squadre ciascuno. Un gruppo di ECCELLENZA e un gruppo di PROMOZIONE, nel pieno rispetto 
della formula di svolgimento del campionato della scorsa stagione, prendendo atto delle classifiche 
finali che si sono determinate alla fine dell’ultimo campionato. 
ECCELLENZA : 8 squadre : girone unico con partite di andata, ritorno e ancora andata, e formula 
delle finali con le prime quattro classificate che si incontrano in semifinale con partite di andata e 
ritorno (1-4 ; 2-3) e finali con partita unica.  
Per quanto riguarda le semifinali, per dare giusta considerazione alla migliore posizione in 
classifica conquistata nella stagione regolare, si osserverà la regola seguente : 
accede alla finale chi fa più punti nelle due partite di semifinale, e in caso di parità chi tra le due 
squadre segna più gol; se al 80’ del ritorno la parità persiste, si va ai supplementari; se la 
situazione non dovesse cambiare nemmeno nei supplementari, viene promossa in finale la 
squadra meglio posizionata in classifica. 
Le due squadre ultime classificate verranno retrocesse in Promozione nel prossimo campionato. 
PROMOZIONE : 8 squadre : girone unico con partite di andata, ritorno e ancora andata, e formula 
delle finali con le prime quattro classificate che si incontrano in semifinale con partite di andata e 
ritorno (1-4 ; 2-3) per determinare le posizioni in classifica che stabiliscono la promozione in 
Eccellenza delle due squadre vincitrici delle semifinali e la graduatoria di merito per eventuali 
ripescaggi in Eccellenza nella prossima stagione sportiva. 
Per quanto riguarda le semifinali, per dare giusta considerazione alla migliore posizione in 
classifica conquistata nella stagione regolare, si osserverà la regola seguente : 
risulterà vincitrice chi fa più punti nelle due partite di semifinale, e in caso di parità chi tra le due 
squadre segna più gol; se al 80’ del ritorno la parità persiste, si va ai supplementari; se la 
situazione non dovesse cambiare nemmeno nei supplementari, la vincitrice sarà la squadra meglio 
posizionata in classifica. 
 
 

 
 
 
COMUNICAZIONI  CATEGORIA CALCIO  A  5 giocatori 
 

Girone Unico 
ORATORIO BARZANO’  A                                        ORATORIO BARZANO’  B 
POL. CARENNESE                                                   POL. CASTELLO BRIANZA  A 
POL. CASTELLO BRIANZA B                                   POL. ORATORIO 2B 
ASD EUPILIO CALCIO A                                          ASD EUPILIO CALCIO B 
SAN GIORGIO MOLTENO FUTSAL                         G.S. ROGENO 
ACI CISANO SANSONE                                           SKENDERBEU KFK 
POL. TORRE DE’ BUSI                                            A.C. VICTORIA ARDEMA TEAM 
 
 



Formula di svolgimento del campionato.  
Squadre iscritte : 14 , quindi girone unico con partite di andata e ritorno, e formula delle finali con 
le prime quattro classificate che si incontrano in semifinale con partite di andata e ritorno (1-4 2-3) 
e finali con partita unica.  
Per quanto riguarda le semifinali, per dare giusta considerazione alla migliore posizione in 
classifica conquistata nella stagione regolare, si osserverà la regola seguente : 
accede alla finale chi fa più punti nelle due partite di semifinale, e in caso di parità chi tra le due 
squadre segna più gol; se al 50’ del ritorno la parità persiste, si va ai supplementari; se la 
situazione non dovesse cambiare nemmeno nei supplementari, viene promossa in finale la 
squadra meglio posizionata in classifica. 
 
 
 

COMUNICAZIONI  CATEGORIA  TOP JUNIOR  a  7  giocatori 
 

Girone Unico 
C.S. ABBADIA LARIANA                                           ORATORIO OGGIONO BIANCO 
ORATORIO OGGIONO ROSSO                               ORATORIO OGGIONO VERDE 
S.G. OLGIATE MOLGORA                                        SAN GIUSEPPE OLGINATE A 
SAN GIUSEPPE OLGINATE B                                 POL. ORATORIOSUELLO 
PADERNO D’ADDA AZZURRI                                  PADERNO D’ADDA BIANCHI 
G.S.O. V UNITE   
 
Formula di svolgimento del campionato. 
Squadre iscritte : 11, quindi girone unico con partite di andata e ritorno, e formula delle finali con le 
prime quattro classificate che si incontrano in semifinale con partite di andata e ritorno (1-4 2-3) e 
finali con partita unica.  
Per quanto riguarda le semifinali, per dare giusta considerazione alla migliore posizione in 
classifica conquistata nella stagione regolare, si osserverà la regola seguente : 
accede alla finale chi fa più punti nelle due partite di semifinale, e in caso di parità chi tra le due 
squadre segna più gol; se al 60’ del ritorno la parità persiste, si va ai supplementari; se la 
situazione non dovesse cambiare nemmeno nei supplementari, viene promossa in finale la 
squadra meglio posizionata in classifica. 
 
 

 
COMUNICAZIONI  CATEGORIA  JUNIORES  a  7  giocatori 
 

Girone Unico 
C.S. ABBADIA LARIANA                                                G.S. BELLEDENSE 
POLISPORTIVA  2001                                                   ORATORIO OGGIONO BIANCO 
ORATORIO OGGIONO ROSSO                                    ORATORIO OGGIONO VERDE 
S.G. OLGIATE MOLGORA                                            POL. ORATORIOSUELLO 
POL. ORATORIO PESCARENICO                                A.S. PREMANA    
G.S. ROGENO                                                                P.G.S. SAN ROCCO 
G.S.O. V UNITE 
 
Formula di svolgimento del campionato. 
Squadre iscritte : 13, quindi girone unico con partite di andata e ritorno, con la classifica finale che 
stabilisce le posizioni finali in classifica, non essendoci più il tempo materiale per svolgere 
semifinali e finale.  



 
 
COMUNICAZIONI  CATEGORIA  ALLIEVI  a  7  giocatori 
 

Girone Unico 
G.S.O. PADERNO D’ADDA 
POL. ORATORIO PESCARENICO 
SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE 
G.S. SAN MARCELLINO IMBERSAGO 
G.S. CSI TIRANO 
 
Formula di svolgimento del campionato. 
Squadre iscritte : 5, l’esiguo numero delle iscrizioni e le difficoltà trovate  nel ricercare una 
soluzione con i comitati limitrofi ci hanno portato alla soluzione seguente. 
In questa prima fase del 2022 le squadre si incontrano in partite di andata e ritorno. 
A dicembre verranno riaperte le iscrizioni al campionato Allievi, sperando che con l’aggiunta di una 
o più squadre si riesca nel 2023 a fare andata e ritorno di un campionato di carattere nazionale 
(Sport in Regola pretende la partecipazione di almeno sei squadre) con una fase finale da stabilire. 
Nel caso che le squadre rimangano le stesse, per fare comunque giocare i ragazzi, si ripeterà 
andata e ritorno a cinque squadre. 
 
 
 

COMUNICAZIONI  CATEGORIA  RAGAZZI  a  7  giocatori 
 

Girone “A”                                                                 Girone “B” 
C.S. ABBADIA LARIANA                                            U.S. ORATORIO AIRUNO 
VIRTUS BELLANO                                                     SAN GIORGO IMBERIDO 
POLISPORTIVA  2001                                               ASD NUOVA RONCHESE 
POL. ESINO LARIO                                                   ASD ORATORIO OGGIONO 
POL. LIERNA                                                             S.G. OLGIATE MOLGORA 
A.S. PREMANA                                                          G.S.O. PADERNO D’ADDA 
ASD STELLA AZZURRA                                            U,S OROBIA ROBBIATE 
ASD STELLA AZZURRA BIANCA 
 
 
Formula di svolgimento del campionato. 
Squadre iscritte : 15, quindi un girone da 8 squadre e un girone da 7 squadre, con partite di 
andata, ritorno e ancora andata, e formula delle finali con le prime due classificate di ogni girone 
che si incontrano in semifinale con partite di andata e ritorno (1A-2B ; 1B-2A) e finali con partita 
unica.  
Per quanto riguarda le semifinali, per dare giusta considerazione alla migliore posizione in 
classifica conquistata nella stagione regolare, si osserverà la regola seguente : 
accede alla finale chi fa più punti nelle due partite di semifinale, e in caso di parità chi tra le due 
squadre segna più gol; se al 50’ del ritorno la parità persiste, si va ai supplementari; se la 
situazione non dovesse cambiare nemmeno nei supplementari, viene promossa in finale la 
squadra meglio posizionata in classifica. 
 

 


