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UN MERCOLEDI’

DA LEONI
Errata corrige: nel numero precedente, abbiamo erroneamente riportato che
Pirovano si trova a due reti in campionato. In realtà, il bomber del Gso ha
realizzato contro il Pagnano il terzo centro in stagione e 46esimo in gialloblu.

BRIVIO-MAPELLI
FOPPENICO KO 2-0

FUGA IN VETTA
+4 SUL CIVATE

Il Gso vince una partita ad
alta tensione, risolta solo
nell’ultimo quarto d’ora.
Grande prova di carattere
nella ripresa, decisivo ancora
il centrocampista tuttofare.

Cinque turni al termine: il Gso
allunga e avvicina il sogno.
Adesso, Merate e Casargo
saranno decisive, ma la
squadra è pronta. Fisicamente
e mentalmente.

Ancora Brivio-gol
Nella
foto,
i
ragazzi gialloblu
festeggiano la rete
di Brivio, che al
33’ della ripresa ha
sbloccato il match
con il Foppenico.
Per Brivio, è il
secondo gol in dieci
giorni. Ma stavolta
pesa tantissimo.

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

GSO-FOPPENICO: LA PARTITA
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IL GSO VINCE UNA GARA TIRATISSIMA
CON UN GRANDE SPIRITO DI SQUADRA
Tre passi verso l’olimpo. Il Gso
Lomagna ottiene una vittoria
importantissima
(la quinta
consecutiva) contro il Foppenico
e allunga in vetta alla classifica
sul Civate, ora a quattro punti di
distacco dai gialloblu. Una
vittoria sudata, sofferta, ma
pienamente
meritata
e
guadagnata. Da grande squadra.
Ripresa al cardiopalma Avete
presente l’apnea di cui si parlava
riguardo alla sfida col Pagnano?
Ecco,
dimenticatevela.
Lo
scontro con il Foppenico è stato,
soprattutto nel secondo tempo,
un concentrato di tensione e di
adrenalina che non ha avuto
eguali nella stagione. Premessa:
il Gso ha giocato contro una
delle
migliori
difese
del
campionato,
difficilmente
perforabile (specie grazie ad un
portiere strepitoso). La partita è
trascorsa su un equilibrio sottile
ma difficile da spezzare, con la
sensazione che un gol, da
qualsiasi delle due parti, sarebbe
stato decisivo. E così è stato. Ci
ha
pensato
Brivio,
il
centrocampista che, si diceva, sa
far tutto tranne che gol. Ecco, in
dieci giorni ha messo due firme,
di cui una con l’inchiostro
indelebile. Sorprendendo tutti.
Prossimi passi Ben venga,
dunque, una vittoria così, che
sul piano del morale ha
decisamente
galvanizzato
i
gialloblu, ora consapevoli (se
ancora ci fossero stati dubbi) di
essere vicini alla realizzazione di
un sogno. Ma è ancora presto:
Merate e Casargo saranno due
trasferte delicatissime, contro
squadre che stanno lottando per
i playoff. Tra una settimana,
sapremo se il sogno gialloblu ha
sembianze reali.

Reti
inviolate
Contro
il
Foppenico, mister D’Agosto
recupera Giumelli e lancia
titolare Frigerio, da terzino
sinistro. Per il resto è
confermata la squadra vincente
contro il Pagnano. L’avvio di
partita non è particolarmente
emozionante: il terreno è reso
viscido dalla pioggia ed il Gso
soffre un po’ il pressing alto degli
avversari. Le prime timide
conclusioni sono dalla grande
distanza: ci prova Barella al 20’
e, dall’altra parte, Pigazzini, ma
i portieri controllano. Alla
mezz’ora,
invece,
una
triangolazione
ManfrinatoMapelli-Giumelli manda in porta
quest’ultimo, ma Balsamello
respinge di piede. Si va a riposo
a reti inviolate.
Gol della liberazione La ripresa,
come spesso è capitato, mette in
mostra un altro Gso, più
compatto, aggressivo, affamato
e decisamente cattivo. Ma
soprattutto, più “squadra”,
nella
collaborazione
tra
compagni e nell’unità d’intenti.
Le occasioni fioccano: al 2’ un
diagonale di Giumelli viene
respinto dal portiere, mentre al
18’ Mapelli viene lanciato a rete
da Barella ma è ancora chiuso da
un Balsamello in versione
monstre. Al 25’ il Foppenico
rimane in dieci per la doppia
ammonizione di Frigerio e poco
dopo Giumelli scheggia la
traversa su punizione. Al 33’
arriva
il
tanto
sospirato
vantaggio: spunto di Giumelli
sulla sinistra, cross sul secondo
palo per Brivio che insacca di
testa. È il gol della liberazione.
Prima di un altro quarto d’ora in
apnea, chiuso dal bis di Mapelli,
in
contropiede
a
porta
completamente sguarnita.

TABELLINO
GSO LOMAGNA-FOPPENICO 2-0
(primo tempo 0-0)
GIUDIZIO
GSO LOMAGNA
(4-3-1-2):
D’Oca, Cosentino (Casati 36’st),
Bagalà, Banfi, Frigerio; Brivio,
Rossi, Barella; Giumelli; Mapelli,
Manfrinato (Iosca 40’st). All.
D’Agosto
(Passoni,
Martinelli,
Moneta, Pirovano, Verona).
FOPPENICO
(4-4-2):
Balsamello, Frigerio, A. Rosa (M.
Rosa
16’st),
Perego,
Riva;
Regazzoni, Corti, G. Spreafico
(Garavaglia 28’st), S. Spreafico
(Roveda 1’st); Pigazzini (Villa 34’st),
Parmose (Bottazzi 34’st). All. Sozzi.
MARCATORI: Brivio 33’st, Mapelli
49’st.
ARBITRO: C. Modica di Lecco 6:
molto
sicuro
e
deciso
nei
provvedimenti. Nulla da eccepire sul
rosso al Foppenico, qualche dubbio
su un possibile rigore per gli ospiti al
94’, ma lascia correre.
NOTE: Ammonito Giumelli per c.n.r.

FRIGERIO:
“PENSARE
PARTITA PER PARTITA”
Prima gara da titolare in stagione
per Francesco Frigerio, che ha ben
figurato contro il Foppenico. Il
terzino gialloblu commenta così la
prestazione della squadra: “E’ stata
una partita difficile, meritavamo la
vittoria ma forse ci è mancata un po’
di cattiveria, a me compreso. Con un
po’ più di convinzione avremmo
vinto con più facilità. Ad ogni modo,
le vittorie così sudate sono anche le
più belle.”
Una
vittoria
sicuramente
fondamentale per la classifica ma
soprattutto per il morale, a pochi
turni dal termine: “Questo successo
dà morale a tutti ed è importante per
il raggiungimento dell’obiettivo
finale. Però, adesso dobbiamo
pensare partita per partita, abbiamo
gare decisive e se giochiamo come
sappiamo sono sicuro che le
vinceremo.”

LE PAGELLE: BARELLA NON DA’ RIFERIMENTI
IL MIGLIORE
BRIVIO 7,5
“Se ne sbagliamo una
marea ci pensa Brivio
Andrea” è la rima del tifoso
gialloblu Mattia Cabras.
Scherzi a parte, è decisivo nell’arco del
match:
prima
causa
l’espulsione
dell’avversario Frigerio, poi insacca la
rete dell’1-0 con un ottimo inserimento.
E gioca una partita davvero encomiabile.
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TERZA CATEGORIA LECCO
GSO LOMAGNA 7
Partita difficile, ma la squadra ha GIRONE A: RISULTATI RECUPERI,
pazienza, non si fa prendere dal panico e CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO
colpisce nel momento giusto. Spirito di Gso Lomagna-Foppenico
2-0
gruppo esemplare nella ripresa.
Monticello-Robbiate
1-1
Osgb Merate-Casargo
3-3
TERZA
CATEGORIA LECCO
ALL. D’AGOSTO 7
GIRONE
B: RISULTATI,
Victoria-Ellese
1979
Rinv.
Buona la scelta di Frigerio, che
CLASSIFICA
E
PROSSIMO
TURNO
a sinistra dà il suo contributo.
25
Gso Lomagna
57
Per il resto, si affida alla solita
formazione, con qualche aggiustamento Civate
25
53
dopo il vantaggio nel finale.
Nuova Brianza Sportiva
25
50

D’OCA 6
Nel primo tempo compie una
parata a terra sulla potente
ma centrale punizione di
Pigazzini. Per il resto, è
chiamato in causa solo su uscite alte
(peraltro di semplice gestione) e rinvii (in
miglioramento). Nel finale smanaccia
come può un pallone in mischia.

ROSSI 6,5
Gioca forse un po’ troppo
basso nella prima frazione,
quando non riesce ad
aggredire gli avversari come
vorrebbe. Quando alza la posizione ed il
pressing diventa subito più efficace,
come dimostra nella ripresa. Non perde
un contrasto, comunque.

COSENTINO 5,5
Non sempre preciso nelle sue
giocate. Come spesso gli
accade, alterna buone cose ad
errori abbastanza grossolani
in fase di disimpegno. Nella ripresa
accusa anche un calo fisico, che gli fa
perdere lucidità. Nel contenimento se la
cava in qualche modo. (CASATI SV).

BARELLA 7
Torna nel suo ruolo naturale
ed i risultati si vedono. Bravo
a svariare da destra a sinistra
nel corso della gara, non dando
mai riferimenti agli avversari. Cresce
esponenzialmente nella ripresa, quando
serve molti assist ai compagni di squadra
ed è incontenibile nelle ripartenze.

BAGALA’ 7
Attento, preciso e puntuale
nella marcatura degli
avversari e negli interventi in
chiusura. Non tira mai
indietro la gamba, su ogni pallone che
passa dalle sue parti si fa sentire sul
diretto avversario, se necessario anche
anticipandolo. Arcigno.

GIUMELLI 7
E’ un gran protagonista del
match: nel primo tempo si
divora una chance ghiotta,
mentre nella ripresa ci prova
ripetutamente, fino a decidere, dopo
un’azione personale, di mettere sulla
testa di Brivio la palla dell’1-0. Nei
minuti finali aiuta la fase difensiva.

BANFI 7
Guida la difesa con grande
sicurezza. Va a staccare sui
palloni alti, sventando tante
potenziali occasioni degli
avversari, ma è bravo soprattutto a
mantenere sempre la giusta posizione a
supporto dei compagni di reparto. E,
naturalmente, è insuperabile.

MAPELLI 6,5
Rischia molto, perché al 18’
della ripresa fallisce in
maniera incredibile la rete
dell’1-0 (anche se disturbato
da un avversario). Ancora una volta,
però, timbra il cartellino, al termine di
una sfida nella quale dà l’anima e,
comunque, si costruisce buone chance.

FRIGERIO 6,5
Una gara generosa e positiva.
Ci mette un po’ ad entrare in
partita, ma quando prende le
misure agli avversari cresce
tantissimo, specie sul piano della scelta di
tempo negli interventi. Nella ripresa si
rende utile anche in fase di spinta,
supportando molto la manovra.

MANFRINATO 6
Il “pirata” è il meno
appariscente dei “fantastici
quattro”, almeno sul piano
delle occasioni concrete.
In generale è protagonista di buoni
scambi con i compagni, anche se non si
rende molto pericoloso in zona gol. Solito
spirito di sacrificio. (IOSCA SV).

Osgb Merate

46

26

Casargo

44

25

Robbiate Calcio

40

26

Foppenico

39

26

Montevecchia

38

25

Monticello Calcio

35

26

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

Casargo-Robbiate

(0 - 2)

Ellese 1979-Foppenico

(1 - 3)

Montevecchia-Oratorio Cassago (3 - 2)
Or.Bulciago-Polisportiva 2B

(0 - 1)

Osgb Merate-Gso Lomagna

(1 - 1)

Pagnano-Monticello Calcio

(0 - 0)

San Zeno-Civate

(1 - 3)

Victoria-Nuova Brianza

(2 - 4)

I PRECEDENTI
Domenica si disputerà il terzo
incontro tra Osgb Merate e Gso
Lomagna all’Oratorio San
Giovanni Bosco. I due
precedenti sono delle stagioni
2010-2011 e 2011-2012: nel
primo caso vinse il Gso 2-3
grazie alla doppietta di Verona
ed alla rete di Pirovano,
mentre l’anno successivo fu
Gandolfi a firmare il successo
0-1 dei gialloblu. In entrambi i
match, decisive le reti di due
giocatori subentrati dalla
panchina (Verona e Gandolfi).
Gso, che, invece, non ha mai
battuto il Merate al Comunale
di Lomagna: dopo due
sconfitte in passato, la gara di
andata si è conclusa 1-1 con il
contestato rigore su Diop.

GSO-FOPPENICO: LE FOTO
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UNA RIPRESA
INFINITA
Ecco le immagini più significative della sfida tra
Gso Lomagna e Foppenico. La prima foto è dedicata
agli 11 titolari gialloblu: da sinistra Banfi, D’Oca,
Brivio, Manfrinato, Cosentino, Barella, Giumelli,
Frigerio, Bagalà, Mapelli e Rossi.
Il primo tempo si è chiuso senza grandi emozioni e
le immagini sono quindi dedicate alla ripresa. Nella
seconda foto Giumelli prova con un rasoterra su
assist di Barella, ma la difesa salva, mentre nella
terza immagine vediamo la grande opportunità fallita
da Mapelli al 18’ della ripresa: decisivo l’intervento
del portiere ospite Balsamello. Nella quarta foto,
invece, Giumelli scheggia l’incrocio dei pali su
punizione.
A destra, le reti del Gso: sopra, Brivio
(inginocchiato) ha appena insaccato la palla dell’1-0,
mentre sotto Mapelli esulta per il gol del raddoppio,
arrivato a tempo praticamente scaduto ed a porta
vuota, dato che Balsamello era salito in attacco sulla
precedente rimessa laterale a favore del Foppenico.
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia
Domenico Reitano.

