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Coppa CSI Lecco 2011 – 2012
Tra sabato 24 e domenica 25 settembre 2011 ha preso il via la seconda edizione
della Coppa C.S.I. Lecco, manifestazione calcistica riservata alla categoria Under 12 a
7 (nati negli anni 2000 e 2001).
“La manifestazione mantiene un carattere assolutamente amichevole, come per la
stagione 2010 – 2011” ha dichiarato il presidente del C.S.I. di Lecco Carlo Isacchi.
Al via dodici squadre che sono state suddivise in quattro gironi per la prima fase. Il
triangolare si è disputato in mini partite di venti minuti al termine dei quali, in caso
di parità, sono stati tirati i calci di rigore, senza passare per i tempi supplementari.

Il girone A è stato giocato a Cortenuova di Monticello e ha visto scendere in campi
padroni di casa del G.S. San Michele, la Polisportiva O.S.G.B. Merate ed il C.S.C.
Costamasnaga. Il raggruppamento B ha fatto tappa a Civate dove sul sintetico
oratoriano si sono incontrati F.C. San Vito, Pol. Castello Brianza e Pol. Oratorio
Bernate “B”. Il gruppo C è salito invece in Valsassina ad Introbio con Valsassinese,
A.S. Premana e Virtus Oratorio Bellano.
Infine il gruppo D, che inizialmente doveva essere a due sole squadre. Ad ospitare i
bianco verdi dell’A.S.D. Oratorio Oggiono che hanno accolto il Centro Sportivo
Abbadia Lariana e la squadra A della Polisportiva Oratorio Bernate. Le tre partite
sono state ricche di colpi di scena, soprattutto la sfida decisiva tra i locali e la Pol.
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Oratorio Bernate “A”. 3 a 3 il punteggio finale dopo i tempi regolamentari. Per
assegnare la vittoria del girone sono stati necessari i calci di rigore.
Di seguito si riportano i risultati del girone D disputato sul sintetico di Oggiono:
A.S.D. Oratorio Oggiono – C.S. Abbadia Larian 5 a 4 dopo i calci di rigore
C.S. Abbadia Lariana – Pol. Oratorio Bernate “A” 2 a 4
A.S.D. Oratorio Oggiono – Pol. Oratorio Bernate “A” 3 a 4 dopo i calci di rigore
Classifica girone D
5 punti Pol. Oratorio Bernate “A”
3 punti A.S.D. Oratorio Oggiono
1 punto C.S. Abbadia Lariana
La seconda fase è prevista nel fine settimana dell’8 – 9 ottobre. Le squadre verranno
“mischiate” tra loro in altri raggruppamenti a seconda dei risultati conseguiti nella
prima fase.
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