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DODICI A ZERO! 

E NON SOLO… 
Vittoria incredibile del Gso 

contro l’Ellese. Triplette per 

Mapelli, Giumelli e 

Manfrinato. E dalla Figc 

arriva anche il successo a 

tavolino contro il San Zeno. 

 

CI PENSA LAINATI 

RAZZISMO SU BAR 
La juniores fatica ma espugna 

il campo del San Zeno (2-4) 

grazie ad un poker dello 

scatenato cannoniere. Bar 

coinvolto in insulti razzisti dal 

mister avversario.  

 
LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna): 

CANOTTIERA STYLE 
Nicolas Mapelli, Francesco Luczak e Raffaele Cosentino sono, nell’ordine da sinistra a destra, 

i protagonisti della foto della settimana targata con l’hashtag #GsoLomagna e pubblicata 

sul proprio profilo Facebook dal compagno della prima squadra Mattia Verona. La foto è 

stata scattata dopo un allenamento: singolare la tenuta dei tre gialloblu, accomunati da una 

canottiera intima nera. Uno stile “da 10 e lode” secondo lo stesso Verona...  
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

I due volti della sfida L’immagine sopra riportata descrive al 

meglio la vittoria 12-0 del Gso contro l’Ellese 1979. Da una 

parte, due dei “triplettisti” gialloblu, Giumelli e Mapelli, 

festeggiano dopo la realizzazione della rete del 6-0, mentre a 

sinistra un difensore dell’Ellese si dispera per quello che sta 

succedendo. Nessuno dei personaggi raffigurati sa che, di lì a 

breve, entrerà nella storia. Chi in un senso, chi nell’altro. 
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Pagina 2  GSO-ELLESE 1979: LA PARTITA 

Dodici a zero. Sì, ve lo 

ripetiamo, 12-0. Il Gso Lomagna 

entra nella storia con una 

vittoria incredibile, che supera 

ogni tipo di immaginazione. Un 

risultato del genere fa rumore, 

perché mostra la forza 

dirompente di una grande 

squadra, quella gialloblu, e 

perché è un record, se 

consideriamo gli anni in cui il 

Gso ha giocato in Terza 

categoria. Il successo più largo 

dei lomagnesi, in precedenza, era 

stato di sei gol di scarto, 

ottenuto con i risultati di 7-1 e  

6-0. Ora, la “posta” è 

raddoppiata. Raramente si è 

vista in campo una squadra così 

spietata, ma al contempo 

rispettosa dell’avversaria: 

continuare a segnare, infatti, è 

proprio una forma di rispetto, 

per quanto possa sembrare 

paradossale. Si chiude così una 

settimana perfetta... 

 

6 punti in 3 giorni Già, perché 

prima di parlare della sfida 

contro la malcapitata Ellese 

1979, è necessario fare un passo 

indietro. Nel pomeriggio di 

giovedì 19 febbraio, il giudice 

sportivo ha sentenziato la 

vittoria a tavolino del Gso 

contro il San Zeno, ribaltando il 

verdetto del campo. Questo 

perché la società locale, secondo 

il referto arbitrale, ha operato sei 

sostituzioni, una in più di 

quanto consentito. Il San Zeno 

ha subito presentato ricorso, 

negando questa versione dei 

fatti, ma le tempistiche 

potrebbero andare contro la 

squadra biancoblu, che avrebbe 

dovuto sporgere reclamo contro 

il referto entro 24h dal termine 

della sfida. Giovedì prossimo, 

comunque, il giudice sportivo si 

esprimerà definitivamente sul 

ricorso. Ciò che è certo, è che il 

Gso rimarrà in ogni caso in vetta 

alla classifica.  

 

7-0 in un tempo La squadra di 

D’Agosto, dunque, riparte a fare 

i fuochi d’artificio. Rispetto a 

San Zeno c’è un unico cambio: 

Casati al posto di Cosentino, con 

Banfi spostato terzino. La prima 

pallottola viene sparata all’8’, 

quando Manfrinato, a tu per tu 

con Amendolara, appoggia per 

Giumelli, che insacca. Al 13’ 

arriva il bis di Barella, con un 

colpo di testa su cross di Luczak, 

mentre al 16’ Mapelli chiude già 

la pratica insaccando il 3-0 su 

assist di Barella. Ma il primo 

tempo è ancora lungo. Al 20’ si 

sblocca anche Manfrinato, con 

un diagonale su lancio di 

Barella, prima del 5-0 di 

Giumelli, senza dubbio il gol più 

bello della sfida con una 

punizione a giro all’incrocio. 

Dopo un palo di Banfi, i sogni 

gialloblu e gli incubi grigiorossi 

continuano al 35’, quando 

Mapelli, imbeccato da Giumelli, 

sigla il 6-0, ed al 39’, quando 

Mapelli va ancora in gol su 

ennesimo assist di Barella. 

 

Doppia cifra e oltre Nella ripresa 

ci si aspetta un Gso più 

remissivo, ma non è così. 3’: tap-

in sottomisura di Banfi dopo 

corta respinta del portiere. 7’: 

Barella lancia Giumelli che salta 

il portiere ed insacca. 19’: 

Manfrinato trova la doppia cifra 

da centro area, su assist ancora 

di Barella. Poi, 16 minuti di 

incredibile vuoto prima dell’11-0 

di Manfrinato da posizione 

ravvicinata e del 12-0 di 

Pirovano con un tiro dal limite. 

Infine, il triplice fischio...  

 

 

 

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. 

EEE’’’   UUUNNN   GGGSSSOOO   EEESSSAAAGGGEEERRRAAATTTOOO   EEE   SSSPPPIIIEEETTTAAATTTOOO   

111222---000   EEE   VVVIIITTTTTTOOORRRIIIAAA   AAA   TTTAAAVVVOOOLLLIIINNNOOO   AAA   SSSAAANNN   ZZZEEENNNOOO   

   

   

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-ELLESE 1979 12-0 

(primo tempo 7-0) 

GIUDIZIO  

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

D’Oca, Luczak (Frigerio 7’st), 

Bagalà, Casati, Banfi; Brivio 

(Martinelli 16’st), Rossi (Verona 

19’st), Barella; Giumelli (Pirovano 

8’st); Mapelli (Valagussa 19’st), 

Manfrinato. All. D’Agosto (Passoni, 

Cosentino). 

ELLESE 1979                         (4-4-2): 

Amendolara, Saccani (Frigerio 1’st), 

Giudici (Redaelli 15’st), Albanese, 

Colombo (Mapelli 8’st); D. Rocca 

(Catalano 22’pt), Cesana, Panzeri 

(N. Rocca 1’st), Biffi; Sala, 

Spreafico. All. Bartesaghi. 

MARCATORI: Giumelli 8’pt, 28’pt e 

7’st, Barella 13’pt, Mapelli 16’pt, 

35’pt e 39’pt, Manfrinato 20’pt, 19’st 

e 35’st; Banfi 3’st, Pirovano 42’st. 

ARBITRO: Airoldi di Lecco 6: in una 

partita del genere, c’è ben poco da 

valutare. Annulla un gol regolare a 

Giumelli sullo 0-0. 

GIUMELLI: “GRANDE 

DIMOSTRAZIONE DI FORZA” 
Alessandro Giumelli ha realizzato la sua 

prima tripletta in maglia gialloblu, salendo 

a quota 7 centri in stagione. Ecco il suo 

commento personale sulla sfida: “Avevamo 

tanta voglia di mostrare a tutti il motivo per 

cui siamo in testa e abbiamo spazzato via una 

squadra che aveva fatto soffrire la terza in 

classifica e pareggiato una settimana fa con la 

quarta. Un risultato del genere mi è capitato a 

livello giovanile, ma in prima squadra non ho 

mai visto segnare più di 6-7 gol dalla 

compagine in cui giocavo.” 

Giumelli ha anche espresso la sua opinione 

sulla vittoria a tavolino di San Zeno, in 

bilico fino a giovedì per il ricorso degli 

avversari: “Credo che faremmo meglio a 

pensare di avere un solo punto di vantaggio 

sul Civate, per non abbassare la 

concentrazione. Poi, se ci venisse confermata 

la vittoria, sarebbe importante. Ora, però, ci 

aspetta una delle partite più difficili da qui a 

fine stagione, la trasferta di Casargo.” 

 



D’OCA SV 

Avesse portato un libro da 

leggere, sarebbe stata la  

stessa cosa. Totalmente 

inoperoso nel primo tempo, 

mentre nella ripresa deve fronteggiare un 

contropiede avversario, ma Sala, tutto 

solo, decide di fargli un cucchiaio 

passandogli di fatto la sfera. 

 
LUCZAK 6,5 

Contribuisce alla goleada del 

primo tempo con il cross per 

Barella nell’azione del  

raddoppio. Per il resto, solito 

lavoro positivo, stavolta sulla destra. 

(FRIGERIO 6: Attento nel contenimento 

di Sala nella ripresa, anche se si prende 

un rischio favorendo una sua ripartenza). 

 
BAGALA’ 6 

In una partita così, un  

difensore centrale può stare 

solo a guardare le gesta dei suoi 

compagni. Svolge il suo compito senza 

alcuna difficoltà e senza commettere 

errori, mentre nel finale “rischia” di 

entrare nel tabellino con un colpo di testa 

respinto dal portiere.  

CASATI 6 

Vale lo stesso discorso fatto 

per D’Oca e Bagalà. La fase 

difensiva è praticamente nulla 

in questa sfida, pertanto anche 

lui si può rilassare senza correre grossi 

pericoli. Va alla ricerca del gol salendo 

sui calci piazzati, ma non gli arrivano 

mai palloni interessanti. 

  
BANFI 7 

Torna sulla sinistra come fece 

un anno fa sempre in questo 

periodo e dimostra di non 

aver perso lo smalto. Anzi,  

corre, spinge (tralasciando giustamente 

la fase difensiva) e va anche in gol, per la 

settima volta in stagione. Su punizione, 

poi, sfiora due volte un’altra gioia. 

BRIVIO 6,5 

In mezzo al campo c’è poco 

da sudare, visti i limiti della 

squadra avversaria. Lui non  

risparmia le energie, dando un buon 

contributo alla fase offensiva, pur senza 

entrare da protagonista nei gol. 

(MARTINELLI 6: Entra sul 9-0, fa girare 

palla con ordine e senza errori). 

 
ROSSI 6,5 

Come già detto per Brivio, il 

suo compito primario è reso 

vano dalla mediocre Ellese. 

Anche lui, però, non si tira 

indietro e gioca una discreta partita, con 

un buon fraseggio in mezzo al campo. 

(VERONA 6: Sfiora il gol con un bel tiro 

dal limite, per il resto amministra). 

 
BARELLA 7,5 

Dei fantastici quattro è l’unico 

a non realizzare una tripletta, 

ma entra da protagonista nella 

sfida con ben 5 assist decisivi, 

oltre al gol realizzato nel primo tempo. E 

poi, ogni volta che prende palla e cambia 

passo, diventa inarrestabile per 

chiunque. Devastante. 

MANFRINATO 8 

Diventa padrone dell’area di 

rigore realizzando una  

tripletta da vero centravanti, 

sempre con freddezza davanti al portiere 

avversario. Nella sua partita c’è anche 

un assist a Giumelli ed un recupero, 

sull’11-0, a fermare un contropiede 

avversario. Incontentabile. 

 

MAPELLI 8 

Realizza tre reti come se nulla 

fosse, insaccando ogni palla  

che gli si presenta davanti  

alla porta. E pensare che le firma tutte 

nel primo tempo, poi esce praticamente 

per manifesta superiorità. Spietato. 

(VALAGUSSA 6: Qualche serpentina 

interessante ed un paio di conclusioni). 

 

  Civate-Pagnano   5 - 0 

Gso Lomagna-Ellese 1979   12 - 0  

Monticello-San Zeno   2 - 1 

Nuova Brianza-Casargo   1 - 1 

Oratorio Cassago-Robbiate   0 - 3 

Osgb Merate-Oratorio Bulciago   0 - 1 

Polisportiva 2B-Foppenico   0 - 0 

Victoria-Montevecchia   3 - 5  

Casargo-Gso Lomagna (1 - 1)  

Ellese 1979-Monticello   (1 - 1)  

Foppenico-Oratorio Cassago (3 - 1) 

Montevecchia-Nuova Brianza (2 - 2) 

Oratorio Bulciago-Victoria (2 - 3)  

Pagnano-Osgb Merate (1 - 2) 

Robbiate Calcio-Civate (1 - 1)  

San Zeno-Polisportiva 2B (0 - 1)  

Casargo-Victoria (rec. 25/02 h 20.30) (2 - 1)  

Gso Lomagna 48 21 

Civate 44 21 

Osgb Merate 40 20 

Nuova Brianza Sportiva 40 21 

Robbiate Calcio 33 20 

Montevecchia  33 20 

Casargo 33 20 

Foppenico 30 21 

Monticello Calcio  28 21 

Oratorio Bulciago  25 20 

Pagnano 25 20 

Polisportiva 2B  24 20 

San Zeno 21 21 

Oratorio Cassago 16 21 

Ellese 1979  14 21 

Victoria  9 20 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE A: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO 

TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO 

TURNO 

 

LE PAGELLE: FANTASTICI QUATTRO DA OSCAR  Pagina 3  

IL MIGLIORE 

GIUMELLI 8,5 

Prestazione al limite 

della perfezione per il 

trequartista gialloblu, 

che torna al centro della 

manovra. Il suo forte, però, sono gli 

inserimenti, con cui arrivano ben due dei 

tre gol. L’altro, è una perla su punizione. 

(PIROVANO 6,5: Nel finale c’è gloria 

anche per lui con un bel tiro dal limite). 

GSO LOMAGNA 8 

A una squadra che segna dodici gol si 

può dire ben poco. La partita perfetta, in 

cui tutto funziona per il verso giusto, 

contro un’Ellese che ci mette del suo. 

 

 

ALL. D’AGOSTO 8 

Un piccolo aggiustamento  

rispetto a San Zeno, positivo 

in particolare per il contributo sulla 

fascia di Banfi. Per il resto una squadra 

così è certamente riflesso del mister. 

 

 

I PRECEDENTI 
Domenica il Gso giocherà 

sul campo del Casargo, che 

fu indigesto nella scorsa 

stagione. La partita, giocata 

il 15 settembre 2013, fu 

vinta dalla squadra 

biancorossa, che ribaltò 

l’iniziale 0-1 di Mapelli. 

All’andata, invece, 1-1 con 

rete gialloblu sempre di 

Mapelli. I biancorossi 

giocheranno domani sera un 

recupero contro il Victoria 

sul campo di Dervio, che, 

causa neve a Casargo, 

potrebbe essere anche il 

teatro della sfida con il Gso. 

 

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=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=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=45
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=30
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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PPPIIIOOOGGGGGGIIIAAA   DDDIII   GGGOOOLLL   

EEE   DDDIII   IIIMMMMMMAAAGGGIIINNNIII   
Per ovvi motivi, il film fotografico della partita tra 

Gso Lomagna ed Ellese 1979 ha in questo numero 

uno spazio superiore, che viene distribuito su due 

pagine.  

Nella prima foto, l’11 gialloblu sceso in campo dal 

1’: da sinistra Banfi, D’Oca, Brivio, Casati, Barella, 

Giumelli, Luczak, Manfrinato, Bagalà, Mapelli e 

Rossi. Sotto, invece, l’azione dell’1-0 di Giumelli, 

servito da Manfrinato su filo del fuorigioco (dalla 

foto, scattata un attimo dopo il tocco del n° 7, 

Giumelli pare in linea col difensore). Una curiosità: 

sullo sfondo, si intravede la telecamera di Claudio 

Baiguini, che sta realizzando un video con le 

immagini del Gso per il 35° anniversario. 

Nella terza foto, Barella insacca di testa il 2-0, 

approfittando dell’uscita a vuoto di Amendolara, 

mentre sotto Mapelli si accinge a firmare il tris a 

porta vuota, su assist proprio di Barella.  

A destra, nella prima immagine il 5-0 di Giumelli, 

con il pallone che si insacca sotto la traversa, e nel 

secondo scatto troviamo il 7-0 di Mapelli, imbeccato 

ancora da Barella. Alla pagina successiva le foto della 

ripresa.  

 



 
 
 
  

Ars Rovagnate-Barzanò   2 - 1  

Montevecchia-Audace Osnago   1 - 1  

Oratorio Bulciago-Brivio   4 - 2 

Pagnano-Aurora Calcio  Rinv.  

San Giorgio Cas.-Robbiate   1 - 2  

San Zeno-Gso Lomagna   2 - 4  

Riposa: Missaglia Sportiva 

Aurora Calcio-San Zeno  (2 - 0)  

Audace Osnago-San Giorgio Cas. (3 - 4)  

Barzanò-Montevecchia (0 - 2)  

Brivio-Ars Rovagnate (1 - 0)  

Missaglia-Oratorio Bulciago (3 - 2)  

Robbiate Calcio-Pagnano (3 - 0)  

Riposa: Gso Lomagna 

Robbiate Calcio 42 17 

Gso Lomagna 35 17 

Oratorio Bulciago  30 16 

Aurora Calcio  28 16 

Missaglia Sportiva  27 15 

San Giorgio Casatenovo 26 16 

Audace Osnago 22 17 

Brivio  21 16 

Ars Rovagnate 21 17 

Pagnano 13 15 

Montevecchia  13 17 

Barzanò 13 15 

San Zeno 7 16 

LE FOTO DI GSO-ELLESE E L’INTRO ALLA JUNIORES  Pagina 5 

TABELLINO 

SAN ZENO-GSO LOMAGNA 2-4 

(primo tempo 2-2) 

GIUDIZIO  

GSO LOMAGNA                     (4-4-2): 

Pirovano Rotini, Casartelli, Paleari, 

Ghezzi, Rimondo; Carozzi (Mazzitelli 

19’st), Bottin, Comi, Mainetti 

(Pelucchi 35’st); Bar, Lainati. All. E. 

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

MARCATORI (GSO): Lainati 22’pt, 

43’pt, 2’st e 22’st. 

ARBITRO: Turconi di Bergamo 6: 

gestisce come può l’episodio chiave 

dal punto di vista disciplinare, 

allontanando il mister del San Zeno 

ed espellendo Bar. Per il resto, 

direzione non difficile. 

NOTE: Espulso Bar per 

comportamento non regolamentare. 

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

LLLAAAIIINNNAAATTTIII   BBBAAATTTTTTEEE   IIILLL   SSSAAANNN   ZZZEEENNNOOO   

MMMAAA   CCC’’’EEE’’’   LLLAAA   MMMAAACCCCCCHHHIIIAAA   RRRAAAZZZZZZIIISSSMMMOOO   

   

Nella prima foto, Giumelli firma il 9-0 e la sua tripletta personale, mentre a destra è Manfrinato a portare la squadra al gol 

per la decima volta nel match. Sotto, a sinistra si festeggia il “pirata” gialloblu, che dì lì a poco realizzerà anche l’11-0, come 

si vede dall’immagine sulla destra.  Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico Reitano.  

 

 

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=59
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=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=18
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=34
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
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LE PAGELLE 

P. ROTINI 6,5: Non può fare molto sulle reti subite, mentre nella ripresa è 

protagonista, sul 2-2, di un’uscita decisiva e di una parata importante. 

CASARTELLI 5,5 Nella prima frazione non contiene le incursioni degli avversari, 

come succede anche nelle azioni dei gol del San Zeno. Un po’ meglio nella ripresa. 

PALEARI 5,5: Soffre i corpo a corpo con il centravanti avversario, specialmente nel 

secondo tempo, quando è salvato da Rotini. Non sempre impeccabile nella posizione. 

GHEZZI 6,5: Nella ripresa viene spostato a destra per fronteggiare l’esterno 

avversario ed in effetti il risultato è buono. Dà una mano a tutto il reparto. 

RIMONDO 6: Gioca con attenzione, senza esagerare nella spinta ma non concedendo 

molto agli avversari. Puntuale nelle chiusure, più impreciso nei rilanci. 

CAROZZI 6: Affronta la partita in maniera timida, potrebbe sfruttare meglio gli spazi 

a lui concessi. Lo fa nella maniera giusta, comunque, nell’azione del 2-1. 

(MAZZITELLI 5,5: Entra negli ultimi 25’ ma non riesce ad essere nel vivo del gioco). 

BOTTIN 6,5: Gioca per la prima volta in mezzo al campo. Non ha la qualità per 

costruire gioco, ma applicandosi riesce a disputare una buona gara, con un assist. 

COMI 5: E’ soffocato dagli spazi stretti e dalla pressione degli avversari. Raramente si 

è visto un Comi così passivo ed impreciso, pecca molto nell’impostazione. 

MAINETTI 6,5:  Nelle azioni offensive del Gso rimane uno dei più incisivi, sia quando 

va al tiro che quando serve i compagni. Ottimo il cross per il 2-4 di Lainati. 

(PELUCCHI SV). 

BAR 5: Un primo tempo sufficiente, con un paio di buone iniziative. Poi rovina la sua 

partita reagendo male alle offese del mister avversario e lasciando la squadra in dieci. 

LAINATI 9 (il migliore): Obiettivamente, senza di lui la rimonta sarebbe stata ardua. 

Si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto e soprattutto non sbaglia mai. 

GSO LOMAGNA 6,5: Una prestazione normale, se non fosse per un super Lainati.  

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6,5: Confermano il 4-4-2 che sta dando risultati sul 

campo. Nella ripresa trovano l’assetto giusto lasciando Lainati unica punta. 

Nel segno di Lainati. La juniores 

vince 2-4 sul campo del San 

Zeno, ribaltando con merito una 

partita tutta in salita dopo i 

primi 20 minuti, molto difficili 

dal punto di vista del gioco e del 

risultato. Ancora una volta, 

però, il trascinatore della 

squadra è Lainati, che firma un 

poker personale salendo a quota 

28 in classifica marcatori. Un 

numero incredibile, se 

rapportato alle 53 reti totali 

realizzate dai gialloblu. Quello 

che conta, comunque, è che la 

squadra di Banfi e Brivio si può 

godere il secondo posto, che 

rimarrà tale anche con il turno 

di riposo della prossima 

settimana. Purtroppo, però, il 

Robbiate non molla un colpo 

davanti e potrebbe presentarsi 

allo scontro diretto del 14 marzo 

con un vantaggio molto 

rassicurante. 

 

Episodio da condannare Il 

campo di San Zeno è stato anche 

teatro di un increscioso episodio. 

Alla fine del primo tempo, il 

mister dei locali Matteo Placida 

ha rivolto alcune frasi razziste 

(non ripetibili) all’attaccante 

gialloblu Bar Lamine, che è 

andato su tutte le furie cercando 

di aggredire l’allenatore ma, per 

fortuna, è stato fermato dai 

propri compagni. L’arbitro si è 

ritrovato costretto ad espellere 

entrambi. La reazione 

dell’attaccante gialloblu non è 

giustificabile, ma gli insulti di 

carattere razzista del mister 

avversario sono un esempio 

pessimo, specialmente in un 

oratorio. L’auspicio è che il 

giudice sportivo prenda gli 

opportuni provvedimenti per 

punire un tale comportamento. 

 

Brivido e rimonta Banfi e Brivio 

ritrovano dal 1’ Paleari in difesa, 

Comi a centrocampo e Bar in 

attacco. Ma l’inizio della sfida è 

totalmente in salita: sembra di 

rivivere la prima mezz’ora della 

Terza categoria della domenica 

precedente; al 16’, infatti, il San 

Zeno va in vantaggio con una 

rete sottomisura ed al 18’ arriva 

anche il raddoppio dei locali, con 

un gran tiro al volo. Il doppio 

svantaggio, fortunatamente, 

scuote il Gso, che al 22’ si rifà 

sotto con Lainati, abile a deviare 

in rete con il tacco una 

conclusione di Bar. Nell’ultimo 

quarto d’ora, i gialloblu 

spingono sull’acceleratore, 

sfiorano il pari con Bar e Lainati 

e lo trovano con quest’ultimo, 

che approfitta di una sponda di 

Bottin ed insacca davanti al 

portiere. 

 

Ancora Lainati In avvio di 

ripresa, col Gso in dieci per 

l’espulsione di Bar, ci pensa 

Lainati a fugare ogni dubbio, 

involandosi verso la porta 

avversaria ed insaccando il gol 

del sorpasso con un pallonetto. Il 

San Zeno non molla e prova a 

rifarsi sotto, ma Rotini è attento 

in un paio di circostanze. Poi, al 

22’, cross di Mainetti e testa di 

Lainati, che vale il poker e mette 

titoli di coda sul match. Nel 

finale, però, c’è tempo anche per 

una traversa di Bottin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ALLIEVI E GIOV. 

BELLE VITTORIE 
Primo successo nel campionato 

primaverile per gli Allievi allenati 

da Banfi, Brivio e Manfrinato. La 

squadra gialloblu vince 6-3 contro 

l’Aurora San Francesco grazie 

alla tripletta di Falconi, poi 

espulso nel finale, ed alle reti di 

Lakssiouer, Peracchi e Zambelli. 

La squadra gialloblu affronterà il 

prossimo turno sul campo del 

Brivio.  

Notizie positive anche per i 

Giovanissimi di Bonalume e 

Bonanomi. I ragazzi classe ’00-’01 

battono 2-4 in trasferta l’Osvaldo 

Zanetti, rimanendo in vetta alla 

classifica con 6 punti in due gare. 

Sconfitta, invece, per la Serie D 

della pallavolo, che cade 3-0 sul 

campo del Centro Schuster e 

viene raggiunta in classifica dalla 

stessa squadra milanese. 

Prossimo turno in casa contro il 

Gessate capolista del campionato.  


