
 
 
   

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

ANNO XIII STAGIONE  2014-2015  NUMERO 25     MARTEDI’ 17 FEBBRAIO 2015 

 

 

S. ZENO FATALE 

GSO AL TAPPETO 
I gialloblu perdono 2-1 sul 

campo della squadra più in 

forma del campionato. Primo 

tempo chiuso sotto 2-0, 

reazione tardiva nella ripresa. 

Civate ko, pari N. Brianza. 

 

2-1 AL PAGNANO 

MA CHE FATICA! 
La juniores centra il terzo 

successo consecutivo contro 

una squadra inferiore ma 

determinata. Decisiva la 

doppietta del solito Lainati 

nella ripresa.  

 
LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna): 

LO STRANO CASO DI FILIPPO SALA 
L’hashtag #GsoLomagna ha avuto molto successo nell’ultima settimana. Tra le foto 

social, abbiamo scelto in ordine di pubblicazione quella del cannoniere della juniores 

Nicolò Lainati, che ha fotografato le scarpe del portiere Filippo Sala. Da notare una 

particolarità: il ragazzo porta il n° 38 nelle scarpe da calcio ed il n°40 in quelle da 

tennis. Nella foto si nota la differenza tra le due scarpe accostate. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

Lo sconforto dei gialloblu Nella foto, alcuni membri del reparto 

difensivo del Gso, sconfortati ed arrabbiati per la rete appena 

subita dal San Zeno (si tratta dell’1-0). D’Oca, Luczak, Bagalà e 

Banfi esprimono il loro disappunto per lo svantaggio, poi 

raddoppiato nel corso del primo tempo. Come nella scorsa 

stagione, il terreno sintetico di San Zeno si rivela fatale per i 

gialloblu, che riescono comunque a rimanere in vetta. 
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Pagina 2  SAN ZENO-GSO: LA PARTITA 

San Zeno, ancora tu. Un anno 

dopo, il Gso cade di nuovo su 

uno dei campi più insidiosi del 

campionato, con la sfortuna 

aggiuntiva di aver dovuto 

affrontare l’avversaria nel suo 

miglior momento di forma. Ma 

con una fortuna: quella di aver 

mantenuto la vetta della 

classifica, in un turno che tra 

rinvii e risultati clamorosi ha 

lasciato tutto invariato ai piani 

alti. 

 

San Zeno affamato Nella terza 

sconfitta stagionale del Gso c’è 

l’impronta di una squadra, il 

San Zeno, capace di mascherare i 

notevoli limiti tecnici con un 

atteggiamento agguerrito dal 

primo all’ultimo secondo. 

Dall’altra parte, i gialloblu ci 

hanno messo del loro, 

commettendo molti errori e 

facendosi sopraffare dalla 

cattiveria degli avversari, 

sempre più decisi e più efficaci 

nel pressing, determinante su un 

campo corto e stretto. Il Gso ha 

pagato così un primo tempo 

negativo, mentre la ripresa è 

stata una lunga agonia, nella 

quale si è creato poco ed il gol è 

arrivato soltanto nel finale con 

Mapelli, su errore del portiere 

locale. Ma non c’è motivo di 

abbattersi... 

 

Giornata pazza Già, perché la 

sconfitta del Gso, pur contro una 

squadra di medio-basso livello 

(ma giunta alla quinta vittoria 

di fila), non è paragonabile ai 

gravi passi falsi di Civate e 

Nuova Brianza. La seconda in 

classifica ha perso 1-0 contro il 

Cassago, una delle peggiori 

squadre del campionato, mentre 

i biancoblu non sono andati oltre 

lo 0-0 contro l’Ellese, penultima. 

Il contemporaneo rinvio per 

maltempo della partita tra 

Montevecchia e Merate ha così 

permesso ai gialloblu di 

mantenere la vetta. 

 

Uno-due shock Mister D’Agosto 

ritrova Cosentino e Banfi nell’11 

titolare e per il resto conferma la 

formazione di Robbiate. In 

avvio, la prima chance viene 

creata dai locali, con Maggioni 

che si inserisce alle spalle di 

Cosentino ed impegna D’Oca. Al 

20’, però, il San Zeno passa: l’ex 

Quartieri raccoglie un rinvio 

corto del portiere gialloblu, 

lancia sull’esterno per Frigerio 

che arriva davanti a D’Oca e lo 

supera con un preciso pallonetto. 

Ci si aspetta la reazione del Gso, 

invece arriva subito il raddoppio 

del San Zeno. Al 26’, sugli 

sviluppi di un corner, Fagetti 

gira in mischia e trova il gol. Un 

uno-due davvero terrificante per 

il Gso, che nell’ultimo quarto 

d’ora fa ricorso alle conclusioni 

dalla distanza: ci provano 

Giumelli e Manfrinato, la cui 

mira è imprecisa, ma anche 

Barella, che impegna Banfi. 

 

Mapelli troppo tardi Nella ripresa 

il Gso cerca di scuotersi, ma le 

uniche opportunità sono create 

ancora dalla distanza, in 

particolare con i tentativi di 

Manfrinato, uno degli ultimi a 

mollare. D’Agosto, che nel primo 

tempo aveva inserito Valagussa 

per Cosentino, si gioca anche la 

carta Pirovano, mentre al 39’ 

Barella si divora da due passi la 

palla del 2-1. Al 45’ Mapelli 

scippa il pallone al portiere 

Banfi, che cercava di dribblarlo, 

e riapre i conti. Ma è troppo 

tardi, al netto di una chance per 

Bagalà gettata al vento.  

 

 

 

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. 

LLLAAA   CCCAAATTTTTTIIIVVVEEERRRIIIAAA   BBBAAATTTTTTEEE   LLLAAA   TTTEEECCCNNNIIICCCAAA   

GGGSSSOOO,,,   RRREEESSSTTTAAA   LLLAAA   VVVEEETTTTTTAAA   DDDEEELLLLLLAAA   CCCLLLAAASSSSSSIIIFFFIIICCCAAA   

   
TABELLINO 

SAN ZENO-GSO LOMAGNA 2-1 

(primo tempo 2-0) 

GIUDIZIO  

SAN ZENO                              (4-4-2): 

Banfi, Casati (Motta 30’st), 

Colombo, Fagetti, Sala; Scarfone, 

Frigerio (De Angelis 20’st), D. Clerici 

(Perego 5’st), Maggioni; Quartieri 

(Cagliani 5’st), Arcurio (A. Clerici 

30’st). All. Ciofi. 

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

D’Oca, Cosentino (Valagussa 33’pt), 

Bagalà, Banfi, Luczak; Brivio 

(Pirovano 26’st), Rossi, Barella; 

Giumelli; Mapelli, Manfrinato. All. 

D’Agosto (Pirovano Rotini, Casati, 

Iosca, Martinelli, Verona). 

MARCATORI: Frigerio (S) 20’pt, 

Fagetti (S) 26’pt; Mapelli (L) 45’st. 

ARBITRO: Cassanelli di Lecco 5: 

dirige per la terza volta in stagione il 

Gso e conferma i suoi limiti arbitrali. 

Direzione scadente soprattutto per 

la gestione dei cartellini, da 

entrambe le parti. Nega anche un 

potenziale rigore al San Zeno. 

ROSSI: “NON ABBIAMO 

GIOCATO DA SQUADRA” 
Davide Rossi esprime tutta la sua amarezza 

nel commento della sconfitta contro il San 

Zeno: “Nei primi venti minuti abbiamo 

affrontato la partita col giusto atteggiamento, 

aggressivi e giocando palla a terra, poi 

abbiamo preso due gol e ci siamo disuniti. 

Nella ripresa abbiamo creato poco per 

rientrare in partita, peraltro in maniera 

confusa. Avremmo dovuto giocare più da 

squadra ed essere meno nervosi, loro hanno 

avuto più voglia di vincere rispetto a noi e 

questo è stato determinante.” Rossi si è anche 

espresso sul dibattito tra il rammarico per 

la mancata fuga e la felicità per aver 

mantenuto la vetta: “Conquistando tre punti 

avremmo potuto allungare, ma il bicchiere è 

mezzo pieno, perché con questa sconfitta ci 

saremmo anche potuti ritrovare terzi in 

classifica, invece siamo ancora primi. 

Domenica ci aspetterà un’altra battaglia, 

perché chi gioca contro di noi ha il coltello tra 

i denti. Se vogliamo vincere dobbiamo avere 

più fame delle nostre avversarie.” 

 



D’OCA 5,5 

Tra i pali non sfigura,  

soprattutto quando ferma  

Maggioni in avvio di partita. 

Il problema, semmai, sono 

alcuni rinvii con i piedi, in particolare in 

occasione della rete dell’1-0, quando il 

rilancio viene raccolto da Quartieri sulla 

trequarti. Se la cava nelle uscite. 

 
COSENTINO 4 

Forse, gli abbiamo portato 

sfortuna con gli elogi della 

scorsa settimana. Mezz’ora 

da dimenticare, distratto e  

sempre sorpreso dagli avversari. Si rifarà. 

(VALAGUSSA 5,5: Intraprendente nei 

primi minuti, un po’ meno nella ripresa, 

quando si limita a fare il compitino). 

 
BAGALA’ 5 

Arcurio è un avversario 

molto difficile dal punto di 

vista fisico. Infatti, riesce sempre a 

sovrastare il centrale gialloblu, sia sui 

palloni alti che nei corpo a corpo. Un 

pomeriggio delicato, non solo per i 

problemi in marcatura, ma anche per la 

potenziale chance fallita nel finale.  

BANFI 5,5 

Scende in campo per la prima 

volta nel 2015, stringendo i 

denti ma mostrando  

comunque di non essere al 

meglio, per una caviglia che gli dà 

sempre qualche noia. Non impeccabile 

quando viene puntato dagli avversari. 

Nel finale si sposta invano in avanti. 

  
LUCZAK 5,5 

Un altro di quei giocatori che 

soffrono particolarmente il 

ritmo degli avversari. Nel 

primo tempo non riesce a  

contenere le avanzate del San Zeno e gli 

uno contro uno, mentre nella ripresa 

rinuncia a spingere e rimane bloccato, 

anche perché ha pochi spazi.  

BRIVIO 5,5 

Per un giocatore poco tecnico 

come lui, far girare il pallone 

in mezzo a quel campo è 

difficile. Soffre molto il pressing 

asfissiante degli avversari, non riuscendo 

a mettere ordine nelle sue giocate. 

(PIROVANO 5,5: Non riesce a mettere la 

sua impronta nei minuti finali). 

 
ROSSI 6 

Uno dei pochi a salvarsi,  

soprattutto perché nel primo 

tempo limita i danni  

recuperando tanti palloni e 

riuscendo a competere sui ritmi del 

centrocampo avversario. Perde un po’ di 

lucidità nella ripresa, ma rimane 

importante in fase di interdizione. 

 
BARELLA 5 

Qualche sporadica fiammata e 

poco altro. Nel primo tempo si 

nota per una conclusione 

pericolosa dalla distanza,  

mentre nella ripresa si divora la palla del 

possibile 2-1 da pochi passi. Non porta 

molto il pallone dati gli spazi stretti, ma 

nei passaggi non è sempre preciso. 

MAPELLI 6 

Nel primo tempo collabora 

abbastanza bene con i  

compagni di reparto e fa salire 

la squadra, difendendo come può i 

palloni che gli arrivano. Nella ripresa non 

riesce quasi mai ad essere incisivo ma ci 

crede fino in fondo, come nell’occasione 

del gol, in cui è molto caparbio. 

GIUMELLI 5,5 

Gioca il primo tempo molto  

largo a sinistra, non  

sfigurando e creando qualche 

pericolo. Nella ripresa si abbassa troppo, 

spesso è quasi sulla linea dei difensori a 

prendere il pallone ed i suoi lanci non 

sono efficaci. Di conseguenza, manca la 

sua fantasia negli ultimi metri. 

 

  
Casargo-Victoria  Rinv. 

Ellese 1979-Nuova Brianza     0 - 0  

Foppenico-Monticello   1 - 1 

Montevecchia-Osgb Merate  Rinv. 

Oratorio Bulciago-Pagnano  Rinv. 

Oratorio Cassago-Civate   1 - 0 

Robbiate Calcio-Polisportiva 2B  Rinv. 

San Zeno-Gso Lomagna   2 - 1  

Gso Lomagna 42 20 

Civate 41 20 

Osgb Merate 40 19 

Nuova Brianza Sportiva 39 20 

Casargo 32 19 

Robbiate Calcio 30 19 

Montevecchia  30 19 

Foppenico 29 20 

Monticello Calcio 25 20 

Pagnano 25 19 

San Zeno 24 20 

Polisportiva 2B 23 19 

Oratorio Bulciago 22 19 

Oratorio Cassago 16 20 

Ellese 1979  14 20 

Victoria  9 19 

Civate-Pagnano (3 - 0)  

Gso Lomagna-Ellese 1979 (4 - 1)  

Monticello-San Zeno (1 - 0) 

Nuova Brianza-Casargo (0 - 1) 

Oratorio Cassago-Robbiate (0 - 3)  

Osgb Merate-Oratorio Bulciago (4 - 2) 

Polisportiva 2B-Foppenico (1 - 3)  

Victoria-Montevecchia (1 - 3)  

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE A: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO 

TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO 

TURNO 
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IL MIGLIORE 

MANFRINATO 6,5 

Uno dei pochi a provarci 

fino all’ultimo istante. 

Gioca un discreto primo 

tempo, con tante 

iniziative ed incursioni partendo largo 

dalla destra, mentre nella ripresa va più 

volte al tiro senza troppa fortuna. Buono 

anche l’apporto ai compagni con le 

sponde e le spizzate di testa. 

GSO LOMAGNA 5 

La squadra va in difficoltà quando il San 

Zeno alza ritmo e pressing. Gli errori dei 

singoli incidono, ma nel complesso la 

prestazione generale è deludente. 

 

 

ALL. D’AGOSTO 5 

Un passo indietro dopo la bella 

vittoria di Robbiate. Rapido 

nel cambiare un Cosentino in giornata 

no, ma anche il passaggio al 3-5-2 non 

porta i risultati sperati in attacco. 

 

 

I PRECEDENTI 
Si tratta della prima sfida in 

assoluto tra Gso Lomagna 

ed Ellese 1979 al Comunale. 

I gialloblu hanno vinto con 

grande facilità (1-4) la gara 

di andata, trascinati dalle 

reti di Banfi, Barella, 

Manfrinato e Giumelli. La 

sfida di ritorno, però, si 

annuncia più delicata, 

soprattutto alla luce del 

buon risultato dell’Ellese 

contro la Nuova Brianza. Il 

Gso non dovrà sottovalutare 

l’avversario, il pericolo è 

dietro l’angolo. 

 

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=2560
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=1983
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=50
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=101
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=59
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
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IIILLL   FFFIIILLLMMM   

DDDEEELLLLLLAAA   PPPAAARRRTTTIIITTTAAA   
Ecco la consueta rassegna di immagini dedicata, in 

questo caso, alla partita tra San Zeno e Gso 

Lomagna. Nella prima foto troviamo gli 11 gialloblu 

titolari: da sinistra Banfi, D’Oca, Brivio, Manfrinato, 

Cosentino, Mapelli, Giumelli, Luczak, Bagalà, Rossi e 

Barella. C’è una curiosità legata a questa foto: alcuni 

gialloblu stanno guardando l’arbitro che riprende la 

via degli spogliatoi, perché si è dimenticato...il 

fischietto! Non un bel modo di presentarsi per il 

direttore di gara, insufficiente nel suo operato. 

Nella seconda foto, Maggioni sorprende alle spalle 

Cosentino, ma trova la risposta di D’Oca sulla sua 

conclusione. 

Nella terza immagine il San Zeno esulta per la rete 

del 2-0, appena realizzata dal n°5 Fagetti, con i 

giocatori del Gso increduli, mentre nel quarto scatto 

Giumelli tenta di sorprendere Banfi, bravo a 

chiuderlo in uscita. 

A destra, nella prima foto troviamo un tiro di 

Giumelli di poco a lato e nella seconda immagine la 

rete del 2-1 di Mapelli, che ruba palla a Banfi e 

insacca il suo 14esimo gol in campionato. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia 

Domenico Reitano.  

 

 



È stata dura, ma è andata bene. 

La juniores supera l’ostacolo 

Pagnano e conferma il secondo 

posto in classifica, allungando 

sulle dirette inseguitrici e 

restando a -7 dalla capolista 

Robbiate, ad un mese dallo 

scontro diretto che si giocherà il 

prossimo 14 marzo. Eppure, per 

almeno un’ora di partita, le 

sensazioni erano tutt’altro che 

positive. 

 

Limitati dal campo Il terreno di 

gioco del Comunale di Lomagna 

non ha certo aiutato i gialloblu. 

La neve scioltasi nei giorni 

precedenti alla sfida e la pioggia 

del weekend hanno reso il campo 

quasi impraticabile. Ciò ha 

favorito decisamente il Pagnano, 

squadra che avrebbe potuto 

mettere la partita solo sul piano 

fisico, perché su quello tecnico 

non ci sarebbe stato nulla da 

fare. Ne è uscito un primo tempo 

estremamente difficile per il Gso, 

non in grado di creare pericoli 

importanti e di mettere in 

mostra il proprio gioco. Nella 

ripresa, con il campo diventato 

più una distesa di fango che di 

erba (a proposito, c’è 

preoccupazione per le partite del 

prossimo weekend), il Gso è 

riuscito, con il solito Lainati, a 

sbloccare la gara, poi in discesa 

fino ai minuti finali. Quando è 

successo qualcosa di incredibile. 

 

Arbitro, cosa fai? Al 43’ della 

ripresa, sul risultato di 2-1, 

Lainati supera con un pallonetto 

il portiere avversario. Il pallone 

sbatte sotto la traversa e 

rimbalza sul montante della 

porta, quello a forma di 

triangolo arrotondato che sta 

vicino all’incrocio dei pali. La 

sfera, quindi, è palesemente 

dentro e si ferma pure oltre la 

linea, prima di essere rinviata da 

un difensore ospite. L’arbitro, 

invece, lascia clamorosamente 

proseguire e sul rovesciamento di 

fronte il Pagnano sfiora il pari. 

Sarebbe stata una beffa 

incredibile. 

 

Gso spento Veniamo alla 

cronaca: i mister Banfi e Brivio 

devono fronteggiare numerose 

assenze e ripropongono in campo 

Carozzi, Mazzitelli, Mandelli e 

Pelucchi. Nella prima frazione, 

come già anticipato, il Gso è 

spento e non riesce ad essere 

incisivo. Anzi, al 17’ il Pagnano 

sfiora il gol, ma Rotini salva in 

uscita, mentre poco dopo è 

Mandelli a liberare dall’area un 

pallone insidioso. Alla mezz’ora 

gli ospiti si divorano un’altra 

chance, sparando addosso a 

Rotini. I gialloblu, invece, 

mettono fuori il naso solo tra il 

35’ ed il 36’, quando Lainati 

impegna due volte il portiere 

avversario. 

 

Doppio Lainati La ripresa inizia 

con qualche altra difficoltà 

(traversa del Pagnano al 4’), 

mentre prima del quarto d’ora il 

Gso crea almeno tre chance con 

Martinelli e Lainati, imprecisi o 

fermati dal super portiere ospite. 

Al 28’, dopo un brivido per 

Rotini (colpo di testa alto di un 

soffio), arriva il vantaggio 

gialloblu: lancio di Rimondo per 

Lainati che supera un avversario 

in velocità ed insacca. Il gol 

scioglie ulteriormente il Gso, che 

al 36’ raddoppia ancora con il 

suo bomber, bravo a dribblare il 

portiere e depositare in rete. Al 

40’ il Pagnano accorcia le 

distanze da centro area, il resto è 

storia già conosciuta... 

 

 

 
 
 
  

Ars Rovagnate-Barzanò (0 - 1)  

Montevecchia-Audace Osnago (2 - 3)  

Oratorio Bulciago-Brivio (1 - 4)  

Pagnano-Aurora Calcio (1 - 5)  

San Giorgio Cas.-Robbiate (0 - 3)  

San Zeno-Gso Lomagna (1 - 7)  

Riposa: Missaglia Sportiva 

Aurora Calcio-San Giorgio Cas.   3 - 1  

Audace Osnago-Ars Rovagnate   4 - 2  

Barzanò-Oratorio Bulciago  Rinv.  

Brivio-Missaglia  Rinv.  

Gso Lomagna-Pagnano   2 - 1  

Robbiate Calcio-Montevecchia   6 - 0  

Riposa: San Zeno 

Robbiate Calcio 39 16 

Gso Lomagna 32 16 

Aurora Calcio  28 16 

Missaglia Sportiva  27 15 

Oratorio Bulciago  27 15 

San Giorgio Casatenovo 26 15 

Brivio  21 15 

Audace Osnago 21 16 

Ars Rovagnate 18 16 

Pagnano 13 15 

Barzanò 13 14 

Montevecchia  12 16 

San Zeno 7 15 
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JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS   FFFOOORRRMMMAAATTTOOO   LLLAAAIIINNNAAATTTIII   

PPPAAAGGGNNNAAANNNOOO   KKKOOO   NNNEEELLLLLLAAA   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   

   

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-PAGNANO 2-1 

(primo tempo 0-0) 

GIUDIZIO  

GSO LOMAGNA                     (4-4-2): 

Pirovano Rotini, Carozzi, Casartelli, 

Ghezzi, Rimondo; Mazzitelli, 

Mandelli, Martinelli, Mainetti; 

Pelucchi (Comi 21’st), Lainati. All. 

E. Banfi-Ang. Brivio. (F. Sala). 

MARCATORI (GSO): Lainati 28’st 

(1-0) e 36’st (2-0). 

ARBITRO: Ripamonti di Lecco 4,5: 

la sua direzione non è in generale 

malvagia, ma sul voto pesa come un 

macigno il gol di Lainati 

clamorosamente non visto. Avesse 

pareggiato il Pagnano, staremmo 

parlando di una gara falsata. 

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 
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P. ROTINI 6,5: Decisivo un paio di volte con uscite efficaci sui piedi degli avversari. In 

apertura di ripresa rischia per un rinvio errato, ma viene graziato dalla traversa. 

CAROZZI 5,5: Si fa sorprendere un paio di volte dalle incursioni avversarie, che non 

riesce a contenere con attenzione. Timida la spinta sulla fascia. 

CASARTELLI 5: Gioca da centrale e trova grosse difficoltà, sia di posizionamento che 

di marcatura. Non efficace nei contrasti, a volte sbaglia anche i tempi di intervento. 

GHEZZI 6: Più ordinato del compagno di reparto, anche se nel primo tempo corre un 

grosso rischio tenendo in gioco un avversario. Sempre puntuale in marcatura. 

RIMONDO 6,5: Fa partire il preciso lancio che porta all’1-0 di Lainati. Per il resto, 

partita di applicazione e contenimento, senza rinunciare a spingere quando possibile. 

MAZZITELLI 6: Si mette in mostra a tratti, con qualche azione sulla fascia. Punta 

molto al pressing, con il quale si costruisce un’opportunità nel finale, poi fallita. 

MANDELLI 6: Le condizioni del campo, molto pesante, dovrebbero favorire le sue 

caratteristiche, ma nel primo tempo fatica. Meglio nella ripresa, con anche un assist. 

MARTINELLI 6,5: Dopo un primo tempo un po’ sottotono, si vede la sua impronta 

nella ripresa. Corre, svaria e serve molti palloni ai compagni, sfiorando anche il gol. 

MAINETTI 6:  Nel primo tempo gioca in mezzo al campo ma non si vede molto, 

mentre nella ripresa viene avanzato in avanti ed è sicuramente più pericoloso. 

PELUCCHI 5,5: Lavora discretamente di sponda, cercando di giocare vicino a Lainati 

e combinare con lui. Gli manca, però, uno spunto degno di nota. 

(COMI 6,5: Non è al meglio, ma la sua entrata in campo incide positivamente sulla 

qualità della squadra. Detta bene i tempi in fase di impostazione). 

LAINATI 7 (il migliore): Alla fine, è sempre lui a risultare decisivo. Si intestardisce 

anche troppo nel primo tempo, ma nella ripresa trascina la squadra con una doppietta. 

GSO LOMAGNA 6: Una media tra il 5 del primo tempo ed il 7 di una ripresa positiva.  

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6,5: La squadra è decimata da infortuni e influenze 

stagionali, ma ottengono il massimo risultato. Importante l’ingresso di Comi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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RINVII GIOVANILI 

PALLAVOLO KO 
Il maltempo abbattutosi sul Nord 

Italia nel weekend ha influenzato 

parecchio i campionati delle 

giovanili del Gso. Allievi e 

Giovanissimi, infatti, non sono 

scesi in campo per le condizioni 

pessime dei terreni di gioco di 

Dervio (colpito da una leggera 

nevicata sabato pomeriggio poco 

prima delle partita) e di 

Lomagna, decisamente rovinato 

dalla partita della juniores.  

La Serie D della pallavolo, invece, 

ha perso 3-2 sul campo del Centro 

Pallavolo 27. Le gialloblu hanno 

comunque conquistato un punto, 

che permette loro di rimanere 

vicine alle prime tre della classe. 

Sabato prossimo sfida sul campo 

del Centro Schuster, quinto. 

JUNIORES: LE FOTO 
Nella prima immagine a sinistra 

troviamo gli 11 titolari a bordo 

campo prima del match, mentre a 

destra Rotini compie una parata 

decisiva in uscita su un avversario. 

Sotto, a sinistra l’1-0 di Lainati, a tu 

per tu col portiere avversario, ed a 

destra il raddoppio dello stesso 

bomber gialloblu, a porta vuota. 


