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Palio dei Comuni 2011
È terminato domenica 24 luglio la gara forse più attesa del “Palio dei Comuni”
edizioni 2011: il torneo di calcio categoria “Liberi”, che ha coinvolto i calciatori degli
otto comuni partecipanti a questa manifestazione brianzola.
Ad aver organizzato l’evento l’A.S.D. Oratorio Oggiono e l’A.S.D. San Giorgio
Imberido, con entrambi gli oratori coinvolti nell’ospitare le partite di quella che
potrebbe essere la gara che deciderà effettivamente le sorti del Palio.
Ma prima un passo indietro. Sabato 23 luglio si sono svolte le ultime partite della
fase a gironi che hanno visto questi risultati:
Presso l’oratorio di Oggiono
Ore 20:30 Civate – Oggiono 6 - 4
Ore 21:30 Suello – Rogeno 0 – 5
Accede dunque alla finalissima è Rogeno che nel testa a testa finale la spunta su
Suello con un secco e sonoro cinque a zero rifilato ai verdi suellesi. Nulla da fare per
i padroni di casa di Oggiono che nonostante i quattro goal messi a segno non
riescono a superare Civate.
Presso l’oratorio di Imberido
Ore 20:30 Bosisio Parini – Valmadrera 3 - 5
Ore 21:30 Cesana Brianza - Annone Brianza 5 – 1
Conquista la finale Cesana Brianza che elimina il fanalino di coda annonese. Gli
arancioni di Valmadrera superano Bosisio Parini ed accedono alla finale di
consolazione.
Al termine dei gironi di qualificazione ecco, quindi, la classifica dei due gironi:
Girone A
9 punti Rogeno
6 punti Suello
3 punti Civate
0 punti Oggiono
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Girone B
9 punti Cesana Brianza
6 punti Valmadrera
3 punti Bosisio Parini
0 punti Annone Brianza
Domenica 24 luglio si è dunque scesi in campo per le fasi finali al fine di assegnare i
preziosi “punti palio” dal primo all’ottavo posto.
Presso l’oratorio di Imberido
Ore 20:30 finale 7°-8° posto
Oggiono – Annone Brianza 8 - 1
Ore 21:30 finale 5°-6° posto
Civate – Bosisio Parini 3 - 1
Nella prima finale risorge dalle proprie ceneri la rossa Oggiono, che rifila ben otto
goal ai confinanti cugini di Annone Brianza. Meno goal, ma identico predominio per
la lotta al quinto posto: Civate si impone per tre a uno sui concittadini del poeta
abate Giuseppe Parini.
Presso l’oratorio di Oggiono
Ore 20:30 finale 3°-4° posto
Suello – Valmadrera 4 – 3
Ore 21:30 esibizione Scuola Calcio A.S.D. Oratorio Oggiono
Ore 22:00 finalissima 1°-2° posto
Rogeno – Cesana Brianza 1 - 6
Il Suello vince per quattro a tre il testa a testa con Valmadrera nella finalina in una
partita combattuta e ricca di colpi di scena. Suello a fine primo tempo in vantaggio
per tre reti si fa rimontare e solo nel finale riesce a spuntarla. Senza storia la
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finalissima di questo torneo: gli azzurri di Cesana si impongono con il punteggio
tennistico di sei reti a uno sul Rogeno in maglia blu.
La classifica finale del torneo con i rispettivi punti conquistati:
8 punti Cesana Brianza
7 punti Rogeno
6 punti Suello
5 punti Valmadrera
4 punti Civate
3 punti Bosisio Parini
2 punti Oggiono
1 punto Annone Brianza
Sul sito www.comune.suello.lc.it è possibile trovare tutti i risultati delle prove del
Palio dei Comuni 2011 e anche la classifica generale che tiene conto dei jolly giocati.

