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LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna): 

STRISCIONE GIALLOBLU 
L’immagine della settimana, sempre caratterizzata dall’hashtag #GsoLomagna, è opera 

ancora una volta del tifoso del Gso Mattia Cabras. Sul suo profilo Instagram, Cabras ha 

pubblicato un’immagine di uno striscione a quadrati gialli e blu, con la scritta “fino alla fine 

forza Lomagna”, con l’intento di sostenere la squadra in questo incandescente finale di 

stagione. Da notare anche i due cuori, sempre dei colori sociali del Gso. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

ZZZAAAMMMPPPAAATTTEEE   FFFIIINNNAAALLLIII   

www.gsolomagna.it 

2-1 SOFFERTO CON 

IL PAGNANO 
Che fatica per la prima 

squadra, sotto al Comunale 

ma poi abile a rimontare. Pari 

di Mapelli e sorpasso di 

Pirovano a pochi minuti dalla 

fine. Il Civate tiene il passo.  

DERBY JUNIORES 

2-1 ALL’OSNAGO 
I ragazzi di Banfi e Brivio 

trovano un prezioso successo 

dopo il tonfo con il Robbiate 

(campione). Partita delicata, 

decisa negli ultimi 20 minuti 

dalle reti di Bottin e Paleari.  

 

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

 

Mapelli-Pirovano, è tornata la coppia-gol Nella foto, i ragazzi del 

Gso festeggiano bomber Daniele Pirovano dopo la rete decisiva 

nella sfida contro il Pagnano. Per Pirovano è il secondo centro in 

campionato ed il 45esimo in maglia gialloblu, in 89 presenze 

ufficiali. Nella sfida di domenica, oltre a Pirovano, è andato in 

gol anche Mapelli: i due hanno formato una coppia d’attacco 

davvero formidabile nelle stagioni 2011-2012 e 2012-2013. 

 

 

 

La Gazzetta di Lomagna vi dà appuntamento a venerdì 27 marzo per il 

racconto del recupero di Terza categoria tra Gso Lomagna e Foppenico. 

http://www.gsolomagna.it/


 
 
 
 
 

  

Pagina 2  GSO-PAGNANO: LA PARTITA 

Chiamatela zona Gso. Anzi, 

chiamatelo il minuto del Gso. 

Facciamo rispettivamente 

riferimento alla nota “zona 

Cesarini” ed al 40’ del secondo 

tempo. Un filo sottile collega 

prima squadra e juniores, in un 

weekend di alta tensione, di 

partite apparentemente facili ma 

in discussione fino all’ultimo 

istante. La squadra di D’Agosto 

prevale sul Pagnano, dopo un 

secondo tempo passato in apnea 

per un pareggio che sembrava 

inchiodato. Quella di Banfi e 

Brivio ha avuto lo stesso destino 

24 ore prima nel derby contro 

l’Audace Osnago.  

 

Vittoria pesante Andiamo per 

gradi e pensiamo innanzitutto 

alla prima squadra, sempre in 

vetta alla classifica con un punto 

in più del Civate (ed una gara in 

meno). La sfida contro il 

Pagnano poteva far pensare ad 

un’altra scorpacciata di gol, 

come nelle ultime partite. 

Invece, il risultato dell’andata, 

un pizzico di insicurezza in 

campo e la mancanza di un 

giocatore di grandi qualità come 

Giumelli hanno complicato la 

vita ai gialloblu. Che hanno 

dovuto soffrire parecchio, per lo 

svantaggio nel primo tempo e 

per le difficoltà nel costruire 

azioni pericolose in attacco. Alla 

fine, in una gara piuttosto 

scialba, i tre punti sono oro 

colato. Lo abbiamo detto spesso: 

sono queste le sfide che fanno 

vincere o perdere i campionati. 

Ed i gialloblu continuano ad 

essere sulla giusta strada. 

 

Prosegue il tour de force 

Mancano sei gare alla fine del 

campionato: cinque, saranno 

contro le squadre dal secondo al 

sesto posto. Un vero e proprio 

tour de force finale, concentrato 

in particolare tra domani (in 

casa col Foppenico) e mercoledì 

prossimo (con il Casargo). In 

mezzo, la sfida con l’Osgb 

Merate. Il sogno, è allungare sul 

Civate, che in questi sette giorni 

avrà una sola partita. 

 

Mapelli risponde a Codogno Due 

assenze importanti per D’Agosto 

contro il Pagnano: Luczak, ko, e 

Giumelli, squalificato, sono 

rilevati da Casati e Martinelli. 

L’avvio delle due compagini è 

piuttosto timido: il Gso ci prova 

con Mapelli, ma Rocca fa buona 

guardia, mentre dopo il quarto 

d’ora inizia a farsi pericoloso il 

Pagnano. Al 18’, ospiti avanti 

con Codogno, che raccoglie 

l’assist di Magno e fulmina 

D’Oca dal limite dell’area 

piccola. Lo svantaggio non 

scuote il Gso, che pochi minuti 

dopo rischia di crollare sul il 

pallonetto di Magno, di poco 

alto. Per i gialloblu, però, la 

prima chance è buona: al 43’ 

Mapelli, servito da una sponda 

aerea di Barella, resiste 

fisicamente al difensore 

avversario e pareggia i conti. 

 

Pirovano provvidenziale Nella 

ripresa la gara pare bloccata. Il 

Pagnano non è mai pericoloso, 

ma nemmeno il Gso crea grosse 

opportunità: solo qualche 

pallone vagante nell’area 

avversaria e qualche timido 

tentativo di Manfrinato, Mapelli 

ed il subentrato Pirovano. Al 

40’, però, cross di Cosentino per 

Pirovano, che controlla ed 

insacca, col destro! Una rete 

provvidenziale, che fa esplodere 

la gioia dei gialloblu e regala tre 

punti ed il mantenimento della 

vetta. Il sogno continua... 

 

 

 

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   PPPRRRIIIMMMAAA   DDDEEELLL   TTTOOOUUURRR   DDDEEE   FFFOOORRRCCCEEE   EEE’’’   BBBUUUOOONNNAAA   

VVVIIITTTTTTOOORRRIIIAAA   SSSOOOFFFFFFEEERRRTTTAAA   MMMAAA   FFFOOONNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLEEE   

   
TABELLINO 

GSO LOMAGNA-PAGNANO 2-1 

(primo tempo 1-1) 

GIUDIZIO  

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

D’Oca, Cosentino, Bagalà, Casati 

(Pirovano 35’st), Banfi; Martinelli 

(Frigerio 41’st), Rossi, Brivio; 

Barella (Verona 25’st); Mapelli, 

Manfrinato. All. D’Agosto (Passoni, 

Iosca, Luczak, Moneta). 

PAGNANO                              (4-4-2): 

Rocca, Cuni (Bonanomi 19’st), 

Gargantini, Carzaniga, Limonta; 

Filippelli (Comi 14’st), Conti 

(Maggioni 22’st), Codogno, Soldano; 

Massironi (Crippa 26’st), Magno 

(Bosisio 19’st). All. Ralli. 

MARCATORI: Codogno (P) 18’pt; 

Mapelli (L) 43’pt, Pirovano (L) 

40’st. 

ARBITRO: Giampaolo di Lecco 6,5: 

dirige in maniera autoritaria, senza 

commettere grossi errori in una 

partita comunque corretta. Metro di 

giudizio coerente anche sui cartellini. 

NOTE: Ammoniti Casati e Brivio per 

gioco scorretto. 

MARTINELLI: “CI SIAMO 

SVEGLIATI NELLA RIPRESA” 
Riccardo Martinelli ha disputato contro 

il Pagnano la sua seconda partita da 

titolare in stagione, dopo quella 

casalinga con la Polisportiva 2B. Ecco il 

commento del centrocampista gialloblu 

sulla difficile sfida di domenica: 

“Abbiamo fatto molta fatica a costruire 

azioni da gioco perché non riuscivamo a 

tenere bene le posizioni in campo e loro ci 

limitavano facilmente. Nonostante ciò, 

dopo la rete subita per una piccola 

distrazione, abbiamo reagito senza 

scomporci e siamo stati bravi a trovare il 

pari prima dell’intervallo. Nel secondo 

tempo ci siamo svegliati, abbiamo concesso 

poco e creato di più.” Sulla sua 

prestazione personale, Martinelli è 

abbastanza soddisfatto: “Personalmente 

mi sono trovato bene, anche se si è giocato 

meno dalla mia parte. Un aspetto che ho da 

rimproverarmi riguarda il fatto che avrei 

potuto spingere un po’ di più, per aiutare i 

compagni in attacco”. 

 



D’OCA 6 

Un solo intervento, quello su 

Magno nell’azione che porta al 

vantaggio del Pagnano. 

Per il resto, nulla può sulla 

conclusione ravvicinata di Codogno, 

mentre non ci sono altri episodi rilevanti 

in una partita di ordinaria 

amministrazione, senza parate. 

 
COSENTINO 6,5 

Inizia un po’ in apprensione, 

poi cresce nel corso del match, 

spingendo anche molto nella 

ripresa e, soprattutto, nei 

minuti finali. Da un suo bel cross, infatti, 

arriva il pareggio di Pirovano. Nella 

seconda frazione è attento anche in 

copertura sugli esterni avversari. 

BAGALA’ 5,5 

Un po’ come Casati, soffre 

molto nella prima frazione di 

gioco, quando arriva spesso in 

ritardo in chiusura sugli  

attaccanti avversari e non si intende 

sempre al meglio con i compagni di 

reparto. Nella ripresa è in miglioramento, 

gioca con più sicurezza.   

BANFI 6 

Ha spazio a sinistra, ma nel 

primo tempo è interessato  

soprattutto da una difficile 

fase di contenimento e non  

può sempre spingere. A volte soffre la 

pressione avversaria, ma in qualche 

modo riesce sempre a cavarsela. Nella 

ripresa da centrale controlla bene.  

  
MARTINELLI 6 

La qualità non manca e non 

è una nuova notizia. Nel  

primo tempo è l’unico a dare 

respiro alla manovra con lanci 

orizzontali che favoriscono gli esterni 

opposti. In certe occasioni, però, gli 

manca un po’ di sfrontatezza 

nell’atteggiamento. (FRIGERIO SV). 

ROSSI 5,5 

Nel primo tempo soffre un po’ 

a centrocampo: non riesce a  

far girare bene il pallone, si 

fa irretire dal pressing avversario ed è 

spesso in ritardo sulle seconde palle. 

Qualche passo in avanti nella ripresa, 

anche se non ha la qualità per inventare 

giocate decisive. 

 
BRIVIO 6 

Fatica a fronteggiare gli 

avversari arrembanti, specie 

quando è in possesso del  

pallone e viene aggredito.  

Cresce col passare dei minuti, acquisendo 

più sicurezza nel palleggio nella ripresa e 

riuscendo a contrastare il fraseggio 

avversario con la solita grinta. 

 
BARELLA 5 

Gioca da trequartista, in una 

posizione per lui inusuale, ed 

in effetti fatica. Non riesce a 

puntare gli avversari, ha  

pochi spazi e viene spesso ostacolato. Ha 

almeno il merito dell’assist per l’1-1. 

(VERONA 5,5: Gioca gli ultimi 20 minuti 

ma non entra molto nel vivo del match). 

MANFRINATO 5,5 

Passo indietro rispetto alle 

ultime uscite. Si abbassa 

molto a prendere palla, ma 

non è sempre efficace  

nell’ultimo passaggio o nella conclusione 

verso la porta. Apprezzabile, comunque, 

l’atteggiamento nel finale, quando si 

sacrifica in fase difensiva. 

MAPELLI 6,5 

Segna un gol, tanto per  

cambiare. Ed è un gol molto 

pesante, perché arrivato 

pochi istanti prima del 

duplice fischio arbitrale. Non ha altre 

grandi occasioni, anche se nella ripresa 

potrebbe collaborare un po’ di più con i 

compagni in alcune circostanze. 

 

   

Bulciago-Pagnano (rec. 19/03)   2 - 3 

Civate-Victoria   3 - 0 

Gso Lomagna-Pagnano   2 - 1 

Foppenico-San Zeno   1 - 0 

Monticello-Or. Bulciago   1 - 2 

Oratorio Cassago-Casargo   0 - 0 

Nuova Brianza-Osgb Merate   3 - 1 

Polisportiva 2B-Montevecchia   0 - 4 

Robbiate-Ellese 1979   2 - 0 

Gso Lomagna-Foppenico (1 - 0)  

Monticello-Robbiate (1 - 1)  

Osgb Merate-Casargo (3 - 0)  

Victoria-Ellese 1979 (1 - 3)  

Gso Lomagna 54 24 

Civate 53 25 

Nuova Brianza Sportiva 50 25 

Osgb Merate 45 25 

Casargo 43 24 

Foppenico 39 25 

Robbiate Calcio 39 25 

Montevecchia  38 25 

Monticello Calcio  34 25 

San Zeno 31 25 

Oratorio Bulciago  31 25 

Pagnano 29 25 

Polisportiva 2B  25 25 

Oratorio Cassago 21 25 

Ellese 1979  15 25 

Victoria  15 25 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE A: RISULTATI, 

CLASSIFICA E RECUPERI (25/03) 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 
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IL MIGLIORE 

PIROVANO 7 

Ha fatto 45 gol in maglia 

gialloblu, ma questo è senza 

alcun dubbio il più pesante. 

C’è poco da dire, la sua 

zampata finale decide la partita. E può 

avere un grosso peso sulla stagione. 

(CASATI 5,5: Primo tempo di difficoltà 

in mezzo alla difesa, soprattutto in 

marcatura. Meglio da terzino sinistro). 

GSO LOMAGNA 6 

La prestazione non è indimenticabile, 

paradossalmente la squadra aveva fatto 

decisamente meglio nel ko dell’andata. 

Ma vincere così fa bene al morale. 

 

 

ALL. D’AGOSTO 6,5 

Il 4-3-1-2, stavolta, sembra non 

andare. Nella ripresa inserisce 

Pirovano e passa al 3-4-3: 

la mossa, a posteriori, si rivela decisiva. 

Ora bisogna tenere la concentrazione. 

 

 

I PRECEDENTI 
Domani sera si disputeranno 

quattro recuperi della quinta 

giornata di ritorno, che si 

completerà poi a cavallo di 

Pasqua. Il Gso sarà impegnato 

in casa contro il Foppenico 

(arbitro Calogero Modica di 

Lecco), squadra affrontata una 

sola volta al Comunale di 

Lomagna. La partita fu 

disputata lo scorso 9 febbraio 

2014 e finì 6-2 per i gialloblu, 

in gol con Banfi, Giumelli, 

Mapelli, Manfrinato, Verona 

ed un’autorete. All’andata, 

vittoria sofferta per i gialloblu, 

firmata da un rigore di 

Manfrinato. Domani, un altro 

big-match sarà Osgb-Casargo. 

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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RRREEETTTIII   EEEDDD   EEEMMMOOOZZZIIIOOONNNIII   

DDDEEELLL   MMMAAATTTCCCHHH   

La prima immagine della sfida tra Gso Lomagna e 

Pagnano è dedicata alle due squadre schierate a 

centrocampo prima del fischio d’inizio. Per i 

gialloblu, da sinistra troviamo Banfi, D’Oca, Barella, 

Brivio, Manfrinato, Casati, Cosentino, Martinelli, 

Mapelli e Bagalà (manca all’appello Rossi). In mezzo, 

l’arbitro Stefano Giampaolo di Lecco. 

La seconda foto è dedicata alla rete dello 0-1 ospite, 

con un tiro ravvicinato al termine di un’azione di 

ripartenza, mentre nel terzo scatto Mapelli firma il 

pari davanti al portiere avversario Rocca.  

Nella quarta immagine l’attaccante gialloblu viene 

festeggiato dai compagni di squadra dopo la sua 

23esima realizzazione in campionato, la 14esima del 

girone di ritorno, mentre nella quinta foto mister 

D’Agosto si complimenta con i suoi ragazzi, tra i 

quali Rossi e Banfi, a fine partita. 

Le due foto a destra, infine, riguardano in sequenza 

la rete decisiva di Pirovano: sopra la conclusione e 

sotto la palla in fondo al sacco nonostante il tocco di 

Rocca. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia 

Domenico Reitano.  

 

 



Serviva una vittoria, e vittoria è 

stata. La juniores del Gso 

Lomagna conquista il suo 

quarto derby consecutivo contro 

l’Osnago, rinforzando il secondo 

posto in classifica nel giorno in 

cui il Robbiate batte l’Aurora e 

vince matematicamente il 

campionato, con 13 punti di 

vantaggio sui gialloblu a quattro 

gare dal termine. Un dominio 

incontrastato quello della 

squadra biancorossa, la cui 

vittoria del campionato non è 

mai stata in discussione, visti i 

distacchi abissali dalle rivali. 

 

Derby = equilibrio La partita 

contro l’Audace Osnago, come 

accade in un vero derby, ha 

azzerato sul campo il divario in 

classifica tra le due squadre. Alla 

fine ha prevalso quella 

tecnicamente più dotata, ma 

non è stata una passeggiata. 

Anzi, l’equilibrio ha fatto da 

padrone fino al 40’ della ripresa, 

quando il Gso ha trovato il gol 

vittoria. Che, in una partita così, 

non è importante: è l’unica cosa 

che conta. 

 

Emergenza A parziale discolpa 

dei gialloblu allenati da Banfi e 

Brivio c’è stata l’emergenza 

indisponibili, soprattutto a 

centrocampo. In particolare, le 

assenze di Giani, Mainetti, 

Mandelli e Manganini hanno 

pesato su un reparto che ha 

fisiologicamente perso qualità, 

non riuscendo a costruire gioco 

per le punte. E questo è un altro 

punto a favore del Gso, che è 

riuscito ad ottenere il massimo 

risultato in una condizione non 

facile, respingendo con forza 

anche un possibile contraccolpo 

psicologico dopo la debacle di 

Robbiate. Adesso, Barzanò, 

Brivio, Missaglia e San Giorgio 

Casatenovo: quattro gare per 

conquistare l’obiettivo minimo. 

 

Comi sbatte sul legno Banfi e 

Brivio tornano al 4-4-2 nel derby 

contro l’Osnago, riproponendo 

dal 1’ Carozzi, Bottin (mediano), 

Bar e Pelucchi. Avvio buono per 

i gialloblu: al 14’ spunto di Bar, 

che si libera alla conclusione ma 

manda alto da buona posizione, 

mentre al 16’ lo stesso Bar 

imbecca Casartelli, ma sul suo 

tiro il portiere ospite è attento. 

Al 25’ doppia chance per 

Lainati, che prima impegna 

l’estremo difensore avversario, 

poi calcia a colpo sicuro ma 

manda fuori. A cavallo della 

mezz’ora break dell’Osnago, che 

sfiora il vantaggio in un paio di 

occasioni, con un tiro fuori di 

poco ed una chance fermata da 

Rotini. Tra il 34’ ed il 35’, 

invece, due corner fotocopia di 

Bar trovano la testa di Comi: nel 

primo caso, palla fuori di un 

soffio, nel secondo, traversa. 

 

Bottin e Paleari Al 14’ della 

ripresa Paleari fa le prove 

generali del gol con un colpo di 

testa di poco a lato, mentre al 

25’ è l’Audace ad essere fermato 

da un super Rotini. Sul 

ribaltamento di fronte, Lainati 

serve sulla corsa Bottin che salta 

il suo avversario ed insacca l’1-0 

con un diagonale. Sembra fatta, 

tanto che Rimondo, Lainati e 

Mazzitelli sfiorano in sequenza il 

raddoppio (con errori clamorosi 

negli ultimi due casi), ma al 35’, 

su una ripartenza, gli ospiti 

pareggiano e gelano il Comunale. 

Al 40’, però, ci pensa Paleari, 

che stacca imperiosamente sul 

corner di Bar e regala una 

vittoria fondamentale. 

 

 

 
 
 
  

Aurora Calcio-Robbiate Calcio    0 - 3 

Gso Lomagna-Audace Osnago   2 - 1 

Montevecchia-Oratorio Bulciago   2 - 2 

Pagnano-Brivio   0 - 4 

San Giorgio Casatenovo-Missaglia   2 - 1 

San Zeno-Barzanò   2 - 3 

Riposa: Ars Rovagnate 

Ars Rovagnate-Montevecchia  (2 - 4)  

Audace Osnago-Aurora Calcio (2 - 1)  

Barzanò-Gso Lomagna (1 - 4)  

Brivio-San Zeno (5 - 1)  

Missaglia Sportiva-Pagnano (1 - 1)  

Or. Bulciago-San Giorgio Cas. (3 - 3)  

Riposa: Robbiate Calcio 

ROBBIATE CALCIO 54 21 

Gso Lomagna 41 20 

Oratorio Bulciago  35 19 

Aurora Calcio  34 20 

Missaglia Sportiva  33 19 

San Giorgio Casatenovo 32 20 

Brivio  31 20 

Audace Osnago 28 21 

Ars Rovagnate 23 20 

Barzanò 20 19 

Pagnano 16 20 

Montevecchia  15 21 

San Zeno 7 20 
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TABELLINO 

GSO LOMAGNA-AUDACE OSNAGO 

2-1 (primo tempo 0-0) 

GIUDIZIO  

GSO LOMAGNA                     (4-5-1): 

Pirovano Rotini, Carozzi, Ghezzi, 

Paleari, Rimondo; Casartelli, Comi, 

Bottin, Lainati; Bar, Pelucchi 

(Mazzitelli 1’st). All. E. Banfi-Ang. 

Brivio. (F. Sala). 

MARCATORI (GSO): Bottin 26’st 

(1-0), Paleari 40’st (2-1). 

ARBITRO: Darga di Lecco 6: non ci 

sono troppi episodi rilevanti, se non 

un possibile rigore su Lainati nella 

ripresa. Solo piccole sbavature.  

 
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=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=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 7: Sbarra la strada a due attaccanti avversari una volta per tempo. Molto 

attento e preciso sulle uscite, soprattutto alte, mentre sul gol non può nulla. 

CAROZZI 5,5: Gli manca cattiveria: poco deciso nei contrasti e nei duelli con gli 

avversari, si fa anche sorprendere alle spalle in occasione della rete del pari.  

GHEZZI 7 (il migliore): Torna a fare il leader in tutti i sensi, chiudendo ogni falla del 

reparto e ripartendo con disimpegni molto eleganti. Essenziale per i compagni. 

PALEARI 7: Sui calci piazzati a favore è sempre stato pericoloso, stavolta timbra il 

cartellino con un forte colpo di testa che regala tre punti nel derby. E non è poco...  

RIMONDO 6,5: Si limita a svolgere il compitino nel primo tempo, mentre nella ripresa 

gioca più alto e spinge con continuità, rendendosi più volte pericoloso. 

CASARTELLI 6,5: Disciplinato e attento, soprattutto a non sbilanciarsi troppo in 

avanti. Nella ripresa si abbassa da terzino sinistro e contiene bene gli avversari.  

COMI 6: Si vede a sprazzi. Pericoloso sulle palle alte a favore, mentre con la sfera al 

piede non trova sempre la giocata che vorrebbe, soprattutto nella ripresa. 

BOTTIN 6,5: Non ha le caratteristiche per fare il play-maker ma si sacrifica per 

l’emergenza e disputa una partita dignitosa, arricchita dal gol dell’1-0, in velocità. 

LAINATI 5,5: E’ sempre nel vivo dell’azione, ma stavolta fa troppo di testa sua, 

sbattendo contro difensori (e portiere) e servendo poco i compagni. 

BAR 6: Delizia il pubblico con qualche giocata di classe, forse un po’ fine a sé stessa. 

Ma con i piedi ci sa fare, come dimostra sui corner da lui battuti. Un po’ discontinuo. 

PELUCCHI 5: Parte benino, con un paio di sponde per i compagni ed una conclusione 

pericolosa. Si spegne col passare dei minuti, non riuscendo ad essere incisivo. 

(MAZZITELLI 5: Entra per spingere sulla fascia destra, ma non riesce a prevalere 

sugli avversari. Troppo timido, forse, quando deve puntare l’uomo). 

GSO LOMAGNA 6: La vittoria in emergenza fa bene, il gioco lascia un po’ a desiderare.  

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6,5: Sono quasi costretti a schierare la formazione 

iniziale. Nella ripresa spostano alcuni tasselli e si nota un discreto miglioramento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: LE FOTO 

Nella prima immagine, i titolari 

gialloblu: da sinistra Lainati, 

Rotini, Bottin, Casartelli, Bar, 

Comi, Pelucchi, Ghezzi, Carozzi, 

Rimondo e Paleari. A destra, il 

gol di Bottin. Sotto, a sinistra il 

pari ospite ed a destra lo stacco 

imperioso di Paleari per il 2-1. 
 

GIOVANILI KO 

MALE IL VOLLEY 
Il weekend buono di prima 

squadra e juniores, almeno dal 

punto di vista dei risultati, non 

trova corrispondenza nelle 

categorie giovanili del Gso. 

Gli Allievi di Banfi, Brivio e 

Manfrinato perdono 3-0 sul 

campo del Malgrate, rimediando 

così il quarto ko di fila. Squadra 

ora all’ultimo posto insieme al 

Calolziocorte. Cattive notizie 

anche per i Giovanissimi di 

Bonalume e Bonanomi, battuti a 

domicilio 0-3 dal Vercurago. La 

squadra gialloblu rimane 

comunque al terzo posto con 11 

punti. Sconfitta, infine, anche per 

la Serie D della pallavolo, che 

cede 3-1 sul campo dell’Excelsior 

ma mantiene la quinta posizione. 

 


