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ccoci pronti ad una nuova stagione calcistica. La prima novità del sito è proprio questo editoriale, 

in cui discuteremo di tutti gli eventi salienti della lunga stagione che è alle porte. Nella apposita 

sezione potrete commentare, dire la vostra, criticare e proporre nuovi temi di discussione. Grazie 

al duro lavoro dei “ragazzi” della federazione di Lecco, e della Zona Brianza, anche quest’anno 

potremo giocare, divertirci e stare insieme. 

La stagione 2010-2011 parte con delle novità salienti, che snoccioleremo pian piano. 

Innanzitutto il nostro campionato è intitolato “Memorial Luca Catalano”, in ricordo del ragazzo tristemente 

ed ingiustamente mancato sul campo per un incidente, nel corso della stagione passata. Una decisione che 

ci trova completamente d’accordo con la federazione, così come ci troviamo in pieno accordo con il 

messaggio diffuso a tutte le società di rendere i campi più sicuri, nel limite del possibile. 

Parte quindi “la caccia” all’ Orobia Seacet Robbiate, squadra campione di Brianza della scorsa stagione, che 

è riuscita a chiudere la stagione imbattuta, con 20 vittorie in 22 partite e 2 soli pareggi. Ma l’organizzazione 

dei campionati sarà diversa dal passato: oltre all’arbitraggio ufficiale e a regole più ferree sui rinvii delle 

partite (ottime entrambe le novità, rendendo più seri tutti i campionati) è stato infatti introdotto un 

campionato di Eccellenza composto da 10 squadre, e 4 gironi di Promozione da 11 squadre. Il campionato 

Eccellenza vede al via le 8 squadre che sono arrivate ai quarti di finale dei playoff 2010, e due ripescate per 

“meriti”. Tutte le altre squadre giocheranno il campionato promozione, con l’obiettivo di essere promosse 

in Eccellenza. L’urna è stata cattivella, e ha proposto subito diversi “derby”, tra i quali possiamo citare:  GS 

SANTA MARIA HOE' "B" - IL GLICINE S.MARIA HOE' nel girone A, ORAT. S.GIUSEPPE - CONS. A.B. OLG. 

MOLGORA nel girone B, invece nel girone C si assisterà ad un derby infuocato tra i due Bar di centro 

Verderio Inferiore: MONEY BAR VERDERIO - FC SOLELUNA. 

La nota dolente arriva dalle discussioni nate per le promozioni-retrocessioni-playoff: in prima battuta la 

federazione ha proposto 4 retrocessioni dall’eccellenza (ci sembra un giusto rapporto 4 retrocesse su 10), 

ma solo le prime di ogni girone sarebbero state promosse. Questo ha suscitato qualche polemica (giusta 

secondo noi), in quanto “premiare” una sola squadra avrebbe falsato troppo i valori in campo nella seconda 

metà della stagione. C’era chi proponeva, durante la riunione consueta d’inizio anno, di fare dei playoff con 

le migliori 4 di ogni girone di promozione, che tra le migliori 3, ecc. Pare che si sia giunti alla seguente 

conclusione (attendiamo comunicazione ufficiale dalla federazione): le prime 2 classificate di ogni girone di 

promozione, ovvero 8 squadre, si affronteranno in un primo turno di playoff a scontro diretto. Le 4 

vincitrici, oltre ad essere promosse in Eccellenza, parteciperanno al playoff vero e proprio, andando a 

sfidare le prime 4 classificate dell’ Eccellenza in un tabellone ad eliminazione diretta da 8 squadre (quarti-

semifinali-finali). Diciamo che è un buon compromesso, forse migliorabile in futuro, ma vi assicuriamo che 

ascoltare il parere di 54 squadre e trovare una soluzione ottima non è stato facile e come disse un saggio … 

”cent cò, cent crap, cent cù, dusènt ciapp” 
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