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LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna): 

FIGLIO D’ARTE ALL’OPERA 
Questa settimana facciamo ricorso all’archivio dell’hashtag #GsoLomagna per mostrarvi 

quello che in realtà è un fermo immagine di un video. Il video è stato pubblicato su 

Instagram dal sempre più tifoso gialloblu Mattia Cabras, che ha ripreso il piccolo Nicolò 

D’Agosto, figlio del mister gialloblu, all’opera durante i propri allenamenti. L’esercizio, dopo 

lo scambio col mister-papà, si è concluso con un bel gol sotto la traversa. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

MMMAAA   CCCHHHEEE   BBBEEELLLLLLIII***!!!   

www.gsolomagna.it 

BULCIAGO KO 7-2 

RICORSO PERSO 
Altra grande prestazione dei 

gialloblu, che dilagano a 

Bulciago: 24 gol nelle ultime 

tre partite! La Figc, però, 

accetta il ricorso del San Zeno: 

ripristinato il 2-1 del campo. 

 

AHI, JUNIORES 

4-1 A ROBBIATE 
Brutta debacle dei giovani 

gialloblu, che non riescono a 

tenere testa  alla capolista. 

Ora c’è da guardare alla lotta 

per il secondo posto, 

decisamente alla portata. 

 

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

 
* Banfi, Brivio, Giumelli e Mapelli: il gioco di parole è naturale. 

In ordine alfabetico, si tratta dei quattro marcatori 

dell’ennesima goleada del Gso, in grado stavolta di vincere 2-7 

sul campo dell’Oratorio Bulciago, restituendo con gli interessi lo 

0-3 dell’andata. Nella foto sotto, la squadra gialloblu con, da 

sinistra verso destra, Barella, Rossi, D’Oca, Mapelli, Cosentino, 

Luczak, Manfrinato, Bagalà, Giumelli, Banfi e Brivio. 

 

 

 

http://www.gsolomagna.it/
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Una macchina da gol. Il Gso 

segna, dilaga e stravince, 

qualsiasi sia l’avversario ed il 

contesto. L’Oratorio Bulciago è 

solo l’ultima vittima di una 

squadra che sembra funzionare 

in maniera automatica, con dei 

meccanismi che si ripetono e 

sono vincenti. Lo dimostrano, 

soprattutto, i 24 gol realizzati 

nelle ultime tre partite, ed i 73 in 

stagione, su un totale di 23 gare 

disputate (3,17 a partita). Con il 

clamoroso ko del Merate in casa 

contro il fanalino di coda 

Victoria, in vetta sembra 

profilarsi un duello, che ha come 

protagoniste la squadra di 

D’Agosto ed il Civate. Anche per 

volere della Figc. 

 

San Zeno, è sconfitta Giovedì, 

infatti, è arrivato l’atteso 

responso sul ricorso del San Zeno 

per la gara dello scorso 15 

febbraio, vinta a tavolino dal 

Gso. Ecco un estratto del 

comunicato: “L’arbitro, sentito a 

chiarimenti, ha dichiarato di non 

essere sicuro in merito a quanto 

scritto nel rapporto arbitrale, circa 

le sostituzioni effettuate. A fronte 

di ciò, non vi è prova che la società 

San Zeno ha effettuato sei 

sostituzioni”. Dunque, il giudice 

ha ripristinato il risultato del 

campo, 2-1 per il San Zeno. Con 

tanti dubbi, soprattutto per le 

motivazioni scritte nel referto: 

come mai l’arbitro è stato 

contattato ad un mese di 

distanza dalla sfida? Inoltre, se 

non vi è prova delle sei 

sostituzioni, non vi è prova 

nemmeno del contrario. Ma 

tant’è. 

 

10 giorni di fuoco Quello che 

conta, ora, è il futuro. Dal 22 

marzo al 1° aprile il Gso giocherà 

4 gare, che all’andata sono state 

molto delicate: prima in casa 

contro Pagnano e Foppenico, poi 

in trasferta con Merate e 

Casargo. Saranno dieci giorni 

decisivi. Per scrivere la storia. 

 

Sblocca Mapelli, poi Brivio A 

Bulciago, D’Agosto ripropone 

Cosentino (alla 100ma in 

gialloblu) al posto di Casati. Per 

il resto, confermati i titolari 

vincenti col Montevecchia. In 

avvio, i locali aggrediscono 

molto il Gso, un po’ in difficoltà 

sul piano dell’impostazione. Le 

migliori chance, però, le creano i 

gialloblu, con Mapelli che prima 

salta il portiere calciando però a 

lato e poi impegna con un 

diagonale l’estremo difensore 

stesso. Al 31’, su una ripartenza 

gialloblu, lo stesso Mapelli 

rientra sul sinistro e trova il 

vantaggio. Al 45’ arriva il bis 

insolito di Brivio, in gol con un 

gran tiro a spiovere da 30 metri. 

 

Travolgenti Nella ripresa il Gso 

continua a premere e diventa 

travolgente: al 5’ Giumelli 

disegna una traiettoria perfetta 

su punizione, che vale lo 0-3, 

mentre poco dopo è Banfi ad 

andare in gol, con un colpo di 

testa sugli sviluppi di un corner. 

Il Bulciago prova a rientrare in 

partita (traversa di Passetti), ma 

i gialloblu dilagano: al 18’ 

Mapelli va a segno dopo una 

respinta del portiere su tiro di 

Barella, mentre al 33’ è il turno 

ancora una volta di Giumelli che 

mette il pallone all’angolino da 

centro area. Poi, complice un 

calo di tensione del Gso, il 

Bulciago accorcia due volte le 

distanze con Amati e Maggioni. 

Allo scadere, però, tripletta di 

Mapelli su ripartenza. 

 

 

 

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. 

UUUNNN   GGGSSSOOO   SSSEEEMMMPPPRRREEE   PPPIIIUUU’’’   SSSTTTRRRAAARRRIIIPPPAAANNNTTTEEE   

MMMAAA   LLLAAA   FFFIIIGGGCCC   TTTIIIEEENNNEEE   AAAPPPEEERRRTTTOOO   IIILLL   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAATTTOOO   

   
TABELLINO 

ORATORIO BULCIAGO-GSO  

LOMAGNA 2-7 (primo tempo 0-2) 

GIUDIZIO  

ORATORIO BULCIAGO        (4-4-2): 

Paolo Maggioni, Arrigoni, Passetti, 

Sormani, Ripamonti; Patrick 

Maggioni, Somaschi, Beretta (Amati 

22’st), Sormani; Caruso, Rendina. 

All. Gioia. 

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

D’Oca, Cosentino, Bagalà (Casati 

27’st), Banfi, Luczak (Puddu 24’st); 

Brivio, Rossi (Iosca 31’st), Barella; 

Giumelli (Pirovano 33’st); Mapelli, 

Manfrinato (Verona 8’st). All. 

D’Agosto (Passoni, Valagussa). 

MARCATORI: Mapelli (L) 31’pt, 

18’st e 44’st, Brivio (L) 45’pt; 

Giumelli (L) 5’st e 33’st, Banfi (L) 

10’st, Amati (B) 35’st, Patrick 

Maggioni (B) 39’st. 

ARBITRO: Visconti di Lecco 6: 

direzione non difficile, visto il 

risultato. Dubbi sul 2-6 del Bulciago 

e sul 2-7 del Gso, forse in fuorigioco. 

NOTE: Ammoniti Giumelli per c.n.r. 

e Cosentino per gioco scorretto. 

BANFI: “LE PROSSIME SFIDE 

SONO MOLTO DIFFICILI” 
È di capitan Jacopo Banfi il commento 

dedicato alla vittoria del Gso a Bulciago. 

Ecco le parole del difensore gialloblu, a 

segno per l’ottava volta in campionato: 

“Siamo stati bravi, perché loro hanno messo 

la gara sul piano fisico, cercando peraltro di 

eliminare a turno i nostri quattro giocatori 

d’attacco, con interventi duri. Una volta 

sbloccato il match, poi, abbiamo giocato con 

più tranquillità ed abbiamo trovato la via del 

gol più volte. 24 reti in 3 gare? E’ frutto dei 4 

fenomeni d’attacco: Giumelli fa paura, 

Mapelli e Manfrinato la buttano sempre 

dentro e Barella crea superiorità. Poi, se 

segna pure Brivio... (ride, ndr).” 

Ora, arriverà un poker di sfide delicate: 

“Sono tutte gare difficili: col Pagnano 

abbiamo perso e col Foppenico abbiamo 

strappato uno 0-1 su rigore. Il Merate è in 

difficoltà ma contro di noi avrà molti stimoli 

e, infine, il Casargo è una squadra ostica, 

che ci ha fatto soffrire molto all’andata.” 

 



D’OCA 6 

Impegnato perlopiù nella 

ripresa, quando la squadra 

si lascia un po’ andare. 

Resiste ai tentativi di Amati 

e Caruso, con due respinte, mentre cede 

al tiro d’esterno molto angolato dello 

stesso Amati ed al tap-in sottomisura di 

Maggioni, dopo una sua parata di piede. 

 
COSENTINO 5,5 

La sua 100ma partita ufficiale 

in maglia gialloblu non è tra 

le più indimenticabili. In  

grossa difficoltà nei minuti 

iniziali, quando sbaglia alcuni disimpegni 

dando luogo a ripartenze avversarie. 

Meglio nella ripresa, anche se prende 

un’ammonizione in maniera ingenua. 

BAGALA’ 6 

Anche per lui i primi 20 

minuti di gara non sono 

privi di difficoltà, soprattutto per 

l’aggressività degli avversari. Non molla 

negli uno contro uno, mostrandosi 

all’altezza della situazione, mentre sui 

movimenti non è sempre impeccabile. 

Ripresa in discesa. (CASATI SV).   

BANFI 6,5 

Un paio di disimpegni  

sorprendentemente sbagliati, 

stavolta, arrivano anche dai  

suoi piedi sempre precisi,  

complice un campo non ottimale. Sempre 

efficace nei colpi di testa e nelle chiusure 

sulle ripartenze avversarie. È ancora una 

volta l’arma in più sulle palle inattive. 

  
LUCZAK 6,5 

È protagonista di un paio di  

recuperi importanti nel primo 

tempo, soprattutto quando i 

due centrali vengono superati. 

Più efficace, stavolta, nella fase di 

copertura, davanti non spinge molto. 

(PUDDU 5,5: Da un suo passaggio 

sbagliato nasce l’azione dell’1-6 locale).  

BRIVIO 7 

La notizia principale è il gol, 

il secondo in maglia gialloblu 

alla 89ma presenza, sempre 

sul campo del Bulciago, che ha 

poteri magici per lui. Un gran bel gol, 

con un tiro a spiovere da distanza 

notevole. Per il resto, solita prestazione 

di sostanza e di gran corsa.  

 
ROSSI 6,5 

E’ sempre il solito Rossi: in  

mezzo al campo mette ordine 

alla manovra, mantiene la 

posizione ed è arrembante sui 

palloni vaganti. Non si lascia intimidire 

dalla pressione degli avversari. 

(IOSCA 6,5: Entra con un ottimo 

atteggiamento. Avvia l’azione del 2-7.) 

 
BARELLA 6,5 

Niente gol, stavolta, ma una 

prestazione comunque alla 

Barella, con iniziative,  

accelerazioni e cambi di passo 

che lasciano sul posto gli avversari. 

Molto efficace anche in fase di recupero 

palla, mentre in area non è abbastanza 

cattivo e non va a segno.  

MANFRINATO 6,5 

Gioca poco meno di un’ora 

a causa di alcuni giramenti  

di testa, fortunatamente 

rientrati nel post-partita. Gara generosa, 

con sponde ai compagni e giocate precise. 

(VERONA 6: Entra in mezzo al campo 

con discreta qualità, senza strafare. Un 

po’ più in difficoltà nel contenimento). 

GIUMELLI 7,5 

Fa girare la squadra,  

dettando i tempi in fase di 

costruzione avanzata e  

garantendo gran qualità nelle sue 

giocate. Quando punta l’uomo lo salta 

sempre ed inoltre realizza una doppietta, 

in cui spicca la punizione magistrale (ci 

sta abituando bene). (PIROVANO SV). 

 

   

Robbiate-2B (rec. 12/03)   3 - 0 

 

 

 

 

 

 

 

Casargo-Polisportiva 2B   2 - 0 

Ellese 1979-Oratorio Cassago   2 - 4 

Foppenico-Civate   1 - 2 

Montevecchia-Monticello   0 - 3 

Or. Bulciago-Gso Lomagna   2 - 7 

Osgb Merate-Victoria   2 - 5 

Pagnano-Nuova Brianza   1 - 2 

San Zeno-Robbiate Calcio   2 - 1 

Civate-Victoria (7 - 0)  

Gso Lomagna-Pagnano (1 - 2)  

Foppenico-San Zeno (1 - 1)  

Monticello-Or. Bulciago (2 - 4)  

Oratorio Cassago-Casargo (1 - 4)  

Nuova Brianza-Osgb Merate (1 - 2)  

Polisportiva 2B-Montevecchia (0 - 4)  

Robbiate-Ellese 1979 (2 - 0)  

Bulciago-Pagnano (rec. 19/03) (4 - 2) 

Gso Lomagna 51 23 

Civate 50 24 

Nuova Brianza Sportiva 47 24 

Osgb Merate 45 24 

Casargo 42 23 

Foppenico 36 24 

Robbiate Calcio 36 24 

Montevecchia  35 24 

Monticello Calcio  34 24 

San Zeno 31 24 

Oratorio Bulciago  28 23 

Pagnano 26 23 

Polisportiva 2B  25 24 

Oratorio Cassago 20 24 

Ellese 1979  15 24 

Victoria  15 24 

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 

MAPELLI 8 

Ha ripreso a segnare dal 

Cassago e non si è  

fermato più: 13 gol nelle 

ultime 6 partite, una  

media da fuoriclasse. Letale nell’area di 

rigore avversaria, può concedersi anche 

una rete sbagliata a porta vuota ancora 

sullo 0-0. E, come al solito, crea tante 

occasioni per la squadra con i movimenti. 

GSO LOMAGNA 7,5 

La squadra dà l’impressione di poter fare 

quello che vuole quando decide di giocare 

il pallone a terra e senza lanci lunghi. 

Davanti, si crea tanto e si sbaglia poco. 

 

 

ALL. D’AGOSTO 7 

Approccio stavolta reso difficile 

da un buon Bulciago in avvio, 

ma la vendetta dell’andata è servita 

grazie ad un gioco più ordinato e 

divertente col passare dei minuti.  

 

 

I PRECEDENTI 
Domenica andrà in scena la 

quinta sfida al Comunale tra 

Gso e Pagnano. La squadra 

ospite vinse 3-4 nel 2010-2011 

(per il Gso, doppietta di 

Verona e rete di Melosu), 

bissando il successo la stagione 

successiva (1-2, rete gialloblu 

di Sala). La tendenza si è 

invertita nel 2012-2013, 

quando il Gso vinse 2-0 con gol 

di Mapelli e Panepinto, mentre 

nella scorsa stagione fu ancora 

il Pagnano a trionfare 0-1 con 

una rete allo scadere. 

All’andata, 2-1 per il Pagnano. 

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=1983
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=37
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=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=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
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VVVAAALLLAAANNNGGGAAA   DDDIII   GGGOOOLLL   

PPPEEERRR   IIILLL   GGGSSSOOO   

La prima delle immagini più significative della sfida 

tra Oratorio Bulciago e Gso ha come protagonista 

Manfrinato, anticipato dal portiere locale nel 

tentativo di colpire di testa il pallone, ancora sul 

risultato di 0-0. Sotto, invece, Mapelli firma lo 0-1 

con un preciso sinistro davanti al portiere.  

Nella terza immagine il protagonista indiscusso è 

Andrea Brivio, tornato al gol nel Gso dopo quattro 

anni e mezzo (unica rete finora realizzata sempre a 

Bulciago, il 7 novembre 2010). Il giocatore è 

festeggiato dai compagni, che lo travolgono 

letteralmente. Nella quarta foto, invece, la punizione 

perfetta con la quale Giumelli trova il gol dello 0-3. 

A destra, nella prima immagine il gol dello 0-4 di 

Banfi, abile ad insaccare a porta sguarnita dopo 

l’uscita a vuoto del portiere locale, mentre nella 

seconda foto Mapelli deposita in rete il 2-7 dopo aver 

dribblato il portiere. L’attaccante gialloblu sale così a 

quota 22 centri in campionato, diventando 

capocannoniere in solitudine. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia 

Domenico Reitano.  

 

 



Il sogno è rimasto nel cassetto. 

Ancora una volta, il Gso si dovrà 

accontentare della piazza 

d’onore. Robbiate è teatro della 

disfatta della juniores gialloblu, 

finora capace di fare da degna 

inseguitrice, ma non altrettanto 

in grado di giocare una partita di 

alto livello contro la squadra più 

forte del campionato. Che sta 

meritatamente in vetta. 

 

Eterni secondi? Siamo alla 

quarta stagione della juniores 

del Gso, che ha concrete 

possibilità di piazzarsi per la 

terza volta consecutiva al 

secondo posto in classifica. Un 

risultato certamente importante, 

se pensiamo da dove è partita la 

squadra tre anni e mezzo fa. E, 

soprattutto, un sinonimo di 

costanza. Ma, tocca dirlo, è 

mancata, e manca, quella 

mentalità utile per fare il salto di 

qualità, per combattere al 

vertice con la capolista di turno. 

Non a caso, il Gso ha giocato gli 

scontri diretti decisivi sempre 

nel mese di marzo, perdendo 3-1 

contro l’Aurora due anni fa, 6-2 

contro la Cisanese (comunque 

imprendibile) nella scorsa 

stagione e 4-1 contro il Robbiate 

nel presente. Ben venga il 

secondo posto (peraltro ancora 

tutto da conquistare), ma un po’ 

di rammarico, a fine anno, sarà 

inevitabile, soprattutto per i 

punti buttati via con le piccole. 

 

Atteggiamento sbagliato La 

sconfitta contro il Robbiate è 

figlia di una squadra troppo 

impaurita. Il Gso aveva anche 

fatto una brutta figura 

all’andata, pertanto l’occasione 

per il riscatto era ghiotta. Ma in 

campo, al posto di undici leoni, 

si sono visti undici ragazzi un 

po’ scarichi, senza la necessaria 

cattiveria agonistica. Il 

Robbiate rimane una grande 

squadra, ma se il Gso avesse 

giocato come nelle ultime uscite, 

avrebbe potuto quantomeno 

tenere testa all’avversario. 

 

Doppio svantaggio I mister Banfi 

e Brivio confermano il prudente 

4-5-1, proponendo le novità 

Mazzitelli, Mainetti e Martinelli. 

La prima frazione, però, si 

chiude 2-0 per la squadra locale. 

Nei primi minuti la gara sembra 

equilibrata, ma al 23’, al primo 

affondo, la capolista colpisce con 

un’azione elaborata che porta un 

esterno a superare Rotini ed 

insaccare il vantaggio. Al 40’, 

invece, arriva il raddoppio locale 

con un tiro dalla sinistra. Ed il 

Gso? Purtroppo, non pervenuto: 

non si ricorda un’azione degna di 

nota della squadra gialloblu, che 

non riesce mai a calciare verso la 

porta avversaria. 

 

Inutile Lainati Nella ripresa la 

musica non cambia per niente. I 

gialloblu subiscono ancora la 

squadra locale ed al 3’ arriva il 

3-0 con un preciso pallonetto su 

Rotini in uscita. Il tracollo, poi, 

è definitivo al 10’, quando arriva 

il poker del Robbiate, con un 

gran tiro da fuori area. A questo 

punto, almeno, il Gso ha una 

reazione d’orgoglio e va in gol 

con il solito Lainati, che trova 

un’altra delle sue perle, la 

30esima in campionato. Peccato 

che serva solo a rendere meno 

amara la sconfitta. Nel finale, i 

gialloblu hanno altre chance per 

accorciare le distanze, ma 

Lainati, Manganini e Comi non 

riescono a trovare lo specchio 

della porta. Ora, nel derby con 

l’Osnago, ci vuole il riscatto. 

 

 

 
 
 
  

Aurora Calcio-Robbiate Calcio  (1 - 2)  

Gso Lomagna-Audace Osnago (4 - 2)  

Montevecchia-Oratorio Bulciago (4 - 6)  

Pagnano-Brivio (3 - 1)  

San Giorgio Casatenovo-Missaglia (0 - 5)  

San Zeno-Barzanò (1 - 3)  

Riposa: Ars Rovagnate 

Audace Osnago-San Zeno    1 - 0 

Barzanò-Pagnano   5 - 3 

Brivio-San Giorgio Casatenovo   1 - 0 

Missaglia-Montevecchia   2 - 1 

Oratorio Bulciago-Ars Rovagnate   1 - 1 

Robbiate Calcio-Gso Lomagna   4 - 1 

Riposa: Aurora Calcio 

Robbiate Calcio 51 20 

Gso Lomagna 38 19 

Aurora Calcio  34 19 

Oratorio Bulciago  34 18 

Missaglia Sportiva  33 18 

San Giorgio Casatenovo 29 19 

Brivio  28 19 

Audace Osnago 28 20 

Ars Rovagnate 23 20 

Barzanò 17 18 

Pagnano 16 19 

Montevecchia  14 20 

San Zeno 7 19 
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TTTRRROOOPPPPPPOOO   RRROOOBBBBBBIIIAAATTTEEE   PPPEEERRR   IIILLL   GGGSSSOOO   

RRREEESSSTTTAAA   LLLAAA   PPPIIIAAAZZZZZZAAA   DDD’’’OOONNNOOORRREEE   

   

TABELLINO 

ROBBIATE-GSO LOMAGNA 4-1 

(primo tempo 2-0) 

GIUDIZIO  

GSO LOMAGNA                     (4-5-1): 

Pirovano Rotini, Casartelli, Ghezzi, 

Paleari, Rimondo; Mazzitelli (Bottin 

1’st), Comi, Martinelli, Mandelli 

(Manganini 26’st), Mainetti 

(Pelucchi 35’st); Lainati. All. E. 

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

MARCATORI (GSO): Lainati 20’st. 

ARBITRO: Brozzoni di Bergamo. 

 

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

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=103
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=13
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=6
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=54
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=3
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=18
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=34
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=489
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=44
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=30


P. ROTINI 5: Poco concentrato e preciso. Ha responsabilità su un paio di gol degli 

avversari, anche se di certo la prestazione della linea difensiva non lo aiuta. 

CASARTELLI 5: Non riesce mai ad arrivare in anticipo sul pallone, è sempre costretto 

a rincorrere un avversario ostico ma non irresistibile.  

GHEZZI 5: Anche per il capitano e leader della squadra la giornata non è delle 

migliori. Non detta i tempi in difesa e non riesce a dirigere il reparto come al solito.  

PALEARI 5: Vale un po’ lo stesso discorso fatto per i suoi compagni di reparto. 

Partita in salita e al di sotto delle proprie potenzialità.  

RIMONDO 4,5: Prestazione assolutamente da dimenticare in fase difensiva, non riesce 

a contenere gli avversari. Una giornataccia, ma si rifarà. 

MAZZITELLI 4,5: Corre, tanto, ma sempre a vuoto. Non è per nulla propositivo e 

dalla sua parte non arrivano nemmeno giocate utili per l’attacco. 

(BOTTIN 5,5: Inizia con alcune accelerazioni interessanti, poi si adegua alla squadra). 

COMI 5,5: Dà lui ci si aspetta un apporto migliore. Ha le capacità tecniche ed atletiche 

per sorreggere la squadra anche con la prima in classifica, ma lo fa raramente. 

MANDELLI 5: Gli manca la solita grinta che sarebbe servita per dare forza ad un 

centrocampo nutrito ma senza cattiveria. Non riesce ad essere efficace nel suo ruolo. 

(MANGANINI 5: Subentra a partita già persa, ma da lui ci si aspetta qualcosa in più). 

MARTINELLI 5:  Un giocatore con la sua esperienza avrebbe dovuto essere il jolly in 

mezzo al campo. Purtroppo, invece, si fa trascinare nelle difficoltà della squadra. 

MAINETTI 5,5: I suoi spunti si schiantano puntualmente contro l’avversario di turno. 

Anche dalla sua parte non arrivano iniziative pericolose. (PELUCCHI SV). 

LAINATI 5,5 (il migliore): Meriterebbe la sufficienza perché va ancora a segno e crea 

qualche chance. Ma nel primo tempo è abulico come tutti i suoi compagni. 

GSO LOMAGNA 5: Sbagliato l’atteggiamento, ma anche i singoli non sono in partita.  

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6: Forse avrebbero potuto rischiare qualcosa in più, ma 

l’atteggiamento dei ragazzi, soprattutto nel primo tempo, non dipende da loro. Anche 

perché la squadra messa in campo è probabilmente la migliore possibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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JUNIORES: I PROTAGONISTI 
Nelle cinque immagini visibili sotto, 

potete vedere alcuni dei protagonisti 

della juniores nella disfatta sul 

campo del Robbiate. Si tratta, da 

sinistra, di Rotini e Martinelli sopra 

e Ghezzi e Mainetti sotto. A destra, 

invece, il bomber Nicolò Lainati. 

SUCCESSO VOLLEY 

MALE I GIOVANI 
Weekend non particolarmente 

facile per le giovanili del Gso 

Lomagna. Oltre alla sconfitta 

della juniores, infatti, c’è da 

registrare il ko degli Allievi, 

sconfitti 2-0 sul campo del 

Valmadrera. Per i gialloblu 

continua il momento di difficoltà: 

solo tre punti in classifica in sei 

turni. 

Pari, invece, per i Giovanissimi, 

fermati sull’1-1 in casa dal 

Missaglia, dopo la vittoria dello 

scorso mercoledì (4-2) nel 

recupero contro il San Giorgio 

Casatenovo. Perdono 2-3 contro 

la Sirtorese gli Esordienti a 11 di 

D’Agosto, mentre la Serie D della 

pallavolo vince al tie-break 

contro la Foppapedretti BG, 

rimanendo saldamente quinta. 


