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CASARGO-GSO 1-0 

GARA SCIALBA 
Sconfitta della squadra di 

D’Agosto, che a Dervio cede 

1-0 in una serata deludente. 

Partita condizionata dalle 

forti raffiche di vento, il Gso 

va sotto nel primo tempo e 

non riesce a recuperare. 

NIENTE PAURA, 

PIU’ ATTENZIONE 
Tre turni al termine, ancora 

sei punti per vincere. Il 

destino rimane nelle mani dei 

gialloblu, che non devono farsi 

prendere dal panico. Ma 

nemmeno credere che il titolo 

sia già vinto. 

 
Ora la Gazzetta di Lomagna è disponibile anche online: visita il sito www.gsolomagna.it, nell’apposita sezione 

La Gazzetta di Lomagna 

augura  a tutti i lettori 

una Buona Pasqua. 

Il prossimo 

appuntamento è per 

martedì 14 aprile, nel 

numero che sarà 

dedicato ai match 

casalinghi della prima 

squadra contro il 

Victoria e della juniores 

contro il Brivio.  

Siamo al rush finale, 

quindi speriamo di 

vedere tanti tifosi al 

Comunale!  

 

http://www.gsolomagna.it/


 
 
 
 

 
  

Pagina 2  CASARGO-GSO: LA PARTITA 

Poteva essere la notte della fuga, 

poteva essere la notte del Gso. 

Invece, il sogno di avvicinarsi 

con grande anticipo alla vittoria 

del campionato è stato spazzato 

via dal vento. E dal Casargo. 

La squadra di D’Agosto perde 

1-0 sul campo di Dervio contro 

un’avversaria in piena lotta per i 

playoff e rischia di vedersi 

ridimensionato a quattro punti il 

vantaggio sulle inseguitrici, 

Civate e Nuova Brianza. Ma il 

sogno vero e proprio, quello di 

conquistare la Seconda 

categoria, rimane ancora 

realizzabile. Dipende solo dai 

ragazzi gialloblu e dalla loro 

capacità di voltare pagina. Il 

passato può essere d’aiuto. 

 

Variabili a favore Sono 

molteplici gli elementi per essere 

ottimisti. Innanzitutto, come ha 

dichiarato Daniele Pirovano, la 

squadra ha sempre reagito nella 

maniera ottimale alle sconfitte 

sul campo. I precedenti dicono 

che, dopo un ko, questo Gso ha 

vinto tre partite su quattro, 

pareggiando solo con il Merate 

(post sconfitta col Bulciago) in 

una partita giocata alla grande. 

Inoltre, il Lomagna dovrà 

affrontare Victoria, Nuova 

Brianza e Civate. I due scontri 

diretti fanno paura, ma 

ricordate che in stagione la 

squadra gialloblu ha tirato fuori 

il meglio di sé proprio in queste 

partite. E, se servirà, siamo 

convinti che lo farà anche al 

ritorno. Infine, Civate e Nuova 

Brianza devono ancora 

recuperare (tra oggi e lunedì) le 

proprie partite, giocando con la 

pressione di dover per forza 

vincere, senza dimenticare che 

poi dovranno pure affrontarsi. 

 

Variabili contrarie Ottimismo, sì. 

Ma senza abbassare la guardia. 

Il Gso dovrà stare molto attento 

a non farsi prendere dalla paura, 

perché una sconfitta può 

indebolire, ed allo stesso tempo a 

non credere di aver già vinto il 

campionato, perché sarebbe 

controproducente. Ci vogliono 

concentrazione e fame, a partire 

dalla sfida con il Victoria, che è 

la prima ordine di tempo, contro 

la squadra ultima in classifica. 

Le brutte sorprese, spesso, 

arrivano proprio in queste gare. 

 

Sotto nel finale Contro il Casargo 

mister D’Agosto deve rinunciare 

a Mapelli, sostituito da Pirovano 

in attacco. La partita, 

condizionata da fortissime 

raffiche di vento, inizia con un 

buon Gso, che sembra efficace 

negli inserimenti dagli esterni, 

ma un po’ inconcludente in area. 

All’8’, però, la prima conclusione 

del Casargo, dalla distanza, si 

stampa sulla traversa, complice 

una deviazione di D’Oca, mentre 

poco dopo è Brivio a salvare 

sulla linea un tentativo di 

Berera. Il Gso si rende pericoloso 

solo su un paio di corner battuti 

direttamente in porta da 

Giumelli. Al 43’ il Casargo passa: 

pallone filtrante per Spandri che 

si presenta davanti a D’Oca ed 

insacca, sfiorando pure il bis 

prima dell’intervallo. 

 

Forcing inutile Nella ripresa, la 

squadra gialloblu ha il vento a 

favore, ma il Casargo si chiude 

bene e resiste. In avvio sono 

addirittura i locali ad andare 

vicini al 2-0, ma D’Oca respinge 

su Nogara. Poi esce il Gso: ci 

provano sugli sviluppi di corner 

Pirovano e Manfrinato, ma non 

trovano la porta, così come 

Barella con un sinistro a giro, 

mentre Giumelli impegna Gobbi 

su punizione. Alla mezz’ora, 

altra deviazione del portiere su 

Barella, prima di un assedio 

finale che non porta risultati.  

 

 

IN FORMA 

MANFRINATO 

Debuttare con due gol non è da 

tutti. Nella sua prestazione c’è 

senso della posizione, ottima 

intesa con Mapelli e carattere. 

Bravo anche a difendere il pallone 

e giocare da sponda per i 

compagni. 

MAPELLI 

Il Mapelli che conosciamo e che 

trova le giuste sinergie con 

Manfrinato in attacco. Rapido ed a 

tratti incontenibile, davanti alla 

porta sbaglia poco come al solito. 

Se il buongiorno si vede dal 

mattino... 

PIROVANO 

Come già anticipato, vuole dare 

del filo da torcere alla coppia più 

attesa ed a mister Penati. Due gol 

sono il modo migliore per iniziare 

la nuova stagione. Insieme, tante 

buone giocate per i compagni, 

come spesso ci ha abituati. 

GGGSSSOOO,,,   MMMAAANNNCCCAAATTTAAA   LLLAAA   FFFUUUGGGAAA   DDDEEECCCIIISSSIIIVVVAAA   

MMMAAA   LLLAAA   SSSQQQUUUAAADDDRRRAAA   SSSAAAPPPRRRAAA’’’   RRRIIITTTRRROOOVVVAAARRRSSSIII   

      

   

TABELLINO 

CASARGO-GSO LOMAGNA 1-0 

(primo tempo 1-0) 

GIUDIZIO  

CASARGO                               (4-4-2): 

Gobbi, Paroli (Maroni 37’st), M. 

Berera, Mariani, Tinti; G. Arrigoni 

(Rizzi 48’st), Pomoni, Carletti, A. 

Arrigoni; Spandri (N. Berera 12’st), 

Nogara (Malugani 24’st). All. Paroli. 

GSO LOMAGNA                  (4-3-1-2): 

D’Oca, Cosentino, Bagalà, Banfi, 

Luczak; Brivio, Rossi, Barella; 

Giumelli; Pirovano (Valagussa 

30’st), Manfrinato. All. D’Agosto 

(Passoni, Casati, Frigerio, Iosca, 

Martinelli, Verona). 

ARBITRO: Montanelli di Lecco 5,5: 

non deve prendere decisioni troppo 

importanti, ma, come capitato in 

passato, la sua direzione è 

approssimativa, sia nei cartellini che 

nei falli e fuorigioco fischiati. 

MARCATORE: Spandri 43’pt. 

NOTE: Ammoniti Manfrinato e 

Barella per c.n.r.. 

PIROVANO: “PARTITA 

NON ENTUSIASMANTE” 
Daniele Pirovano, capitano del Gso 

nella sfida contro il Casargo, 

commenta così il ko della sua 

squadra: “Non abbiamo certamente 

giocato una partita entusiasmante, 

peraltro molto condizionata dal vento. 

Purtroppo nella prima frazione loro 

sono stati più concreti di noi ed hanno 

trovato il gol, mentre nella ripresa 

abbiamo pressato molto nella loro 

trequarti, senza riuscire ad essere 

particolarmente pericolosi, eccezion 

fatta per un paio di episodi.” Sulle 

sensazioni dopo questa sconfitta e 

sulle possibili ripercussioni sul finale 

di stagione, Pirovano si è espresso 

così: “Non credo che questa partita 

possa avere ripercussioni. Nell’arco 

della stagione abbiamo dimostrato di 

aver sempre reagito bene alle partite 

negative. Mancano tre gare ed abbiamo 

un vantaggio di almeno 4 punti, siamo 

vicini al traguardo. Dobbiamo essere 

concentrati al massimo e non dare 

nulla per scontato.” 

 



D’OCA 5,5 

La sua 100ma ufficiale in  

maglia gialloblu non è 

fortunata. Inizia anche bene, 

con una deviazione decisiva  

su un gran tiro dalla distanza, poi va un 

po’ in difficoltà sulle uscite, anche per il 

vento. Fosse partito qualche passo più 

avanti, avrebbe forse evitato il gol. 

 
COSENTINO 5,5 

Gioca una partita senza lode 

né infamia, anche se resta da 

migliorare la continuità  

nell’arco dei 90 minuti. Al 

solito, si perde in un bicchier d’acqua in 

alcune circostanze, soprattutto quando è 

in possesso palla. Più puntuale nelle 

chiusure, specie nella ripresa. 

BAGALA’ 5,5 

Probabilmente sale con un 

attimo di ritardo nell’azione 

del gol, tenendo in gioco 

Spandri nell’incrocio dei 

movimenti. Al di là di questo episodio, 

cerca di cavarsela ma fatica molto contro 

un vento che incrementa le difficoltà. 

Abbastanza attento sulle palle alte. 

BANFI 6 

Non si fa intimidire dal vento, 

riuscendo comunque a capire 

dove va a finire il pallone con 

discreto anticipo. Rispetto al 

passato, qualche eccesso di sicurezza 

rischia di metterlo nei guai, ma riesce a 

rimediare con buoni recuperi. Nel finale 

va in attacco senza fortuna. 

  
LUCZAK 6 

Nella prima frazione si gioca 

quasi solo dalla sua parte, a 

causa del vento che soffia 

lateralmente. Tutto sommato 

riesce a contenere gli avversari, non 

facendosi sorprendere e coprendo anche 

eventuali svarioni altrui. In fase di 

disimpegno ha qualche difficoltà in più. 

BRIVIO 5,5 

Contrariamente al resto  

della squadra si salva nel 

primo tempo, arrivando 

in anticipo sugli avversari,  

salvando un gol già fatto e 

comportandosi bene nel fraseggio. Nella 

ripresa, invece, cala parecchio anche sul 

ritmo. In difficoltà sui palloni alti. 

 
ROSSI 5 

La grinta del centrocampo 

avversario lo mette in seria 

difficoltà ed in effetti è spesso 

in ritardo sui palloni vaganti.  

Quando ha il pallone tra i piedi, poi, non 

scarica velocemente e viene subito 

ingabbiato dai centrocampisti locali, 

specialmente nel primo tempo.  

 
GIUMELLI 6 

Con questo vento anche i 

piedi migliori non riescono a 

fare la differenza: il pallone 

va dove vuole. Ciononostante, 

lui si allarga molto a sinistra, prova (a 

tratti) ad impostare il gioco e mette in 

seria difficoltà il portiere avversario su 

corner e punizione. Non molla mai. 

MANFRINATO 5 

Ha giusto un paio di palloni 

in mischia, situazioni in cui 

servirebbe opportunismo, ma 

le sue caratteristiche sono  

altre e non è fortunato. Ci prova sempre 

ma la mira, stavolta, non è delle migliori, 

così come non riesce ad essere nel vivo 

del gioco della squadra. 

 

PIROVANO 5 

Finisce troppo spesso in  

fuorigioco (anche se a volte 

sbaglia l’arbitro), non  

riuscendo ad incidere sul  

match. Davanti ha poche chance, nelle 

quali non trova comunque la porta. 

(VALAGUSSA 5,5: Non trova alcun 

guizzo per impensierire la difesa locale). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gso Lomagna 60 27 

Nuova Brianza Sportiva 53 26 

Civate 53 26 

Casargo 47 27 

Osgb Merate 46 27 

Robbiate Calcio 43 27 

Foppenico 42 27 

Montevecchia  39 26 

Monticello Calcio  38 27 

San Zeno 34 26 

Oratorio Bulciago  31 26 

Pagnano 29 26 

Polisportiva 2B  28 26 

Oratorio Cassago 22 26 

Ellese 1979  15 26 

Victoria  15 26 

Casargo-Gso Lomagna (01/04)   1 - 0  

Pagnano-Montevecchia (oggi) 

Pol. 2B-Or. Cassago (oggi) 

Civate-Or. Bulciago (oggi) 

Nuova Brianza-San Zeno (06/04) 

Civate-Nuova Brianza (1 - 2)  

Foppenico-Casargo (1 - 1)  

Gso Lomagna-Victoria (7 - 2)  

Monticello-Osgb Merate (2 - 2)  

Oratorio Cassago-Or. Bulciago (2 - 2)  

Polisportiva 2B-Pagnano (1 - 0)  

Robbiate-Montevecchia (2 - 0)  

San Zeno-Ellese 1979 (0 - 2)  

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

SEMPRE LA PALLAVOLO 
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LA PERLA DELLA SETTIMANA 
MAI SCHERZARE CON PENATI! 
Settimana di Champions League, settimana 

di gioia per l’interista Penati, che 

nell’allenamento di giovedì, si rivolge così a 

Cosentino, che a sua volta martedì esultava 

e cantava cori a Gomez per la possibile 

eliminazione nerazzura dopo il 2-1 del primo 

tempo: “A Milano i morti li mettono via 

quando sono freddi” Il tutto in rigoroso 

dialetto, ad aumentare l’ironia della frase. 
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I PRECEDENTI 
Il Gso tornerà in campo 

domenica 12 aprile nella sfida 

al Comunale di Lomagna 

contro il fanalino di coda 

Victoria. E’ la seconda volta 

che le due squadre si 

affrontano sul campo dei 

gialloblu: nel precedente della 

scorsa stagione, datato 17 

novembre 2013, il Gso vinse 

per 3-1 con doppietta di 

Mapelli e rete dello juniores 

Lainati. All’andata, invece, 

vittoria 2-7 per il Gso, abile a 

rimontare lo svantaggio 2-1 

della prima frazione. I 

marcatori gialloblu sono stati 

Rossi, Banfi (doppietta), 

Gandolfi, Mapelli, Barella e 

Pirovano. Il 12 saranno assenti 

Bagalà e Brivio, squalificati. 

LE PAGELLE: 100MA NON FORTUNATA PER D’OCA Pagina 3  

IL MIGLIORE 

BARELLA 6,5 

Davanti, con le sue 

percussioni palla al piede, 

è uno dei pochi a mettere 

in apprensione la difesa 

avversaria, soprattutto nella ripresa, 

quando guadagna parecchi falli al limite 

dell’area. Anche nel primo tempo fa 

vedere qualche spunto ma gli manca il 

passaggio finale. 

 

GSO LOMAGNA 5 

La squadra gioca un brutto primo 

tempo, arrivando in ritardo sui palloni e 

facendosi imporre il gioco dal Casargo. 

Un po’ meglio la ripresa, ma non basta. 

 

 

ALL. D’AGOSTO 5 

E’ sembrata mancare un po’ di 

cattiveria. Davanti si è fatta  

sentire l’assenza di Mapelli, ma  

la sensazione è che non fosse serata. 

L’innesto di Valagussa cambia poco. 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE A: CLASSIFICA E 

RECUPERI 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 
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http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=103
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=1983
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=2560
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=37
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=27
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=50
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=101
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=44
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=45
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=30
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=59
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=28
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=2184
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=104
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=491
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=926

