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A.S.D. RUGBY LECCO 1975 
 

 

Si parte 
Il 7 marzo riparte l’attività agonistica nazionale. 

 

È il 7 marzo 2021 la nuova data di avvio delle competizioni FIR di interesse nazionale 

deliberata dal Consiglio Federale riunitosi il 22 dicembre in video-conferenza per 

l’ottavo incontro del 2020. L’organo di governo del rugby italiano ha identificato la 

nuova data, che sostituisce quella originariamente prevista del 24 gennaio, in 

considerazione del protrarsi dell’emergenza pandemica e nell’intento di garantire la 

piena tutela e sostenibilità di tutte le componenti del movimento, in coerenza con la 

linea adottata dal Consiglio sin dalle prime fasi della pandemia da Covid-19 in Italia.  

Veniamo ai campionati dove fanno parte le formazioni del sodalizio bluceleste.  

Per quanto concerne la serie B il torneo scatta il 7 marzo e terminerà il 27 giugno. Due 

le promozioni previste per salire in serie A. Il format prevede quattro gironi da dodici o 

undici squadre, suddivisi in due Pool da cinque o sei squadre ciascuno. Gare di 

andata e ritorno tra le componenti di ciascuna Pool. La prima classificata di ciascun 

girone sarà definita da uno spareggio di andata e ritorno (30 maggio-6 giugno) tra le 

prime classificate di ciascuna Pool. Le prime classificate di ciascun girone accedono 

ai play-off promozione con abbinamento a sorteggio (andata 20 giugno, ritorno 27 

giugno) secondo il seguente schema: finale 1 squadra A v squadra B e finale 2 

squadra C v squadra D Le vincenti del doppio confronto di Finale sono promosse nella 

Serie A 2021/22. Il Rugby Lecco è inserito nel girone 1 Pool B con Rovato (BS), 

Franciacorta (BS), Bergamo 1950, Sondrio e Piacenza. Un girone davvero difficile per i 

ragazzi del tecnico Sebastian Damiani con Rovato indubbiamente squadra favorita.  
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In casa Lecco procedono gli allenamenti, a livello individuale, rispettando ovviamente 

tutte le normative Covid. Dal prossimo 1 febbraio ci sarà anche la possibilità di fare 

allenamenti con contatto. In casa bluceleste si sta lavorando con molta 

determinazione. Il tecnico Damiani riesce a trasmettere ai ragazzi valori come 

convinzione, carattere e voglia di rugby.  

Il Rugby Lecco è presente anche nella competizione nazionale under 18 (7 marzo-27 

giugno) con un format che prevede quattro gironi Elite di Area da 10/11 squadre, divisi 

in Pool da cinque/sei squadre ciascuno. Partecipano ai gironi Elite di Area le nove 

squadre che ne avevano maturato il diritto al termine della Stagione 2018/19, più le 

due squadre che avrebbero partecipato allo spareggio interregionale. Stagione 

regolare con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascuna Pool. La prima 

classificata di ciascun girone sarà definita da uno spareggio di andata e ritorno (6-13 

giugno) tra le prime classificate di ciascuna Pool. La prima classificata di ciascun 

Girone accede alla Fase Finale Nazionale che prevede il turno di semifinale in gara 

unica in campo neutro (20 giugno 2021). Le due vincenti del turno di semifinale alla 

Finale in gara unica in campo neutro il 27 giugno. La vincente è Campione d’Italia 

Giovanile 2020/21. Il team bluceleste è inserito nell’Area 2 Pool A con Kawasaki 

Calvisano (BS), Viadana 1970 (MN), Nordival Rovato (BS) e Cus Milano 
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