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GRAZIE RAGAZZI!

CHE FESTA AL COMUNALE!

JUNIORES BUONA L’ULTIMA

I campioni non fanno sconti a nessuno:
Civate travolto 4-2, nel post-partita
premiazione
emozionante.
Miglior
attacco, difesa e coppa Disciplina!

I gialloblu vincono 2-3 sul campo del
San Giorgio con reti di Mainetti (2) e
Carozzi. Solo quarto posto in classifica,
ma altro trionfo in coppa Disciplina.

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna):
SELFIE DA VINCITORI
Come anticipato nel numero precedente, negli ultimi giorni l’hashtag #GsoLomagna è stato
digitato più volte dai ragazzi e dai tifosi gialloblu. Tra le foto emerse sui social, una non
ancora mostrata su questo giornale ritrae Mattia Cabras, probabilmente il sostenitore più
irriducibile della squadra, con Giacomo Barella, uno degli assoluti protagonisti sul campo. La
foto, in bianco e nero, è stata pubblicata da Cabras sul proprio profilo Instagram.
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna.

GSO-CIVATE: LA PARTITA
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CHIAMATELO INVINCIBILE GSO LOMAGNA
E’ UN TRIONFO TOTALE, IN CAMPO E FUORI
Un rullo compressore. Il Gso
Lomagna chiude il campionato
travolgendo 4-2 il Civate, in una
domenica che sarà ricordata per
la grande festa gialloblu al
Comunale. Una festa suggellata
da
un’altra
prestazione
mostruosa degli uomini di
D’Agosto che, con l’euforia
ancora in corpo per un
campionato fantastico, vincono
contro una squadra costretta a
fare
risultato
e
quindi
certamente
più
stimolata.
Questo, dà la dimensione della
superiorità
del
Gso
su
un’avversaria che ha provato a
tenerle testa fino all’ultimo, ma
che ha chiuso a -9. Un abisso.
Numeri surreali 69 punti in 30
partite, 97 gol realizzati (!) e 28
subiti. Tirate fuori qualsiasi
statistica sul campionato ed al
comando troverete solo una
squadra, il Gso. Miglior attacco,
in grado di sfiorare la soglia dei
100 gol, miglior difesa, proprio
grazie al successo all’ultima
giornata sul Civate e, ciliegina
sulla torta, la coppa Disciplina.
Un connubio, quello tra vittoria
del titolo e premio fair play, che
mostra come i gialloblu abbiano
saputo annientare gli avversari,
giocare con cattiveria agonistica
ed aggressività, ma senza mai
superare i limiti, senza mai
incappare
in
episodi
di
nervosismo, anche nei momenti
più difficili della stagione.
Mapelli, 30 e lode Contro il
Civate mister D’Agosto non fa
turnover: le uniche novità
rispetto a sette giorni prima sono
Passoni in porta e Martinelli a
centrocampo. Il messaggio è
chiaro: il Gso vuole festeggiare
con un successo. E così è. Al 5’
cross di Giumelli, mano in area
di Laddaga e rigore solare. Sul

dischetto va Bagalà, alla caccia
del primo gol in gialloblu, ma
Adamoli para. Per fortuna, sulla
respinta Mapelli è lesto ad
insaccare. I gialloblu continuano
a macinare gioco e sfiorano il bis
con un bel diagonale di
Manfrinato, parato dal portiere,
mentre al 28’ sono gli ospiti a
pareggiare con il colpo di testa
ravvicinato di Gouem. Al 45’,
dopo un tentativo di Giumelli
parato da Adamoli, Mapelli sigla
il raddoppio, su assist di
Manfrinato. Un altro anno a
quota 30 per il bomber gialloblu.
Nettamente capocannoniere.
Manfri-Giume Nella ripresa
partecipano alla festa anche
Manfrinato e Giumelli: al 13’
l’attaccante supera il portiere
con un preciso sinistro dal limite
dell’area, mentre al 18’ il
fantasista va in gol su assist di
Mapelli, dopo aver saltato
Adamoli. In mezzo, altra chance
per Mapelli, che sfiora il
100esimo gol in maglia gialloblu.
Al 27’, Leto accorcia le distanze
raccogliendo un assist di
Mascaro ed insaccando a porta
vuota, ma vale solo per le
statistiche. La realtà è che il
Civate è uscito con le ossa rotte
dalla sfida. Come in campionato.
Festa...e non è finita Al termine
della sfida, è andata in scena una
grande festa all’insegna dei
colori gialloblu (foto alle pagine
5-6-7). Uno scenario davvero
emozionante e divertente, che
dimostra come il Gso abbia
saputo vincere in campo e fuori,
con tante persone che hanno
sostenuto la squadra. Giovedì,
per non farsi mancare nulla, i
gialloblu scenderanno in campo
alle 16.30 in casa contro il Calcio
Lecco, squadra che milita in
Serie D. Sarà un’altra festa.

TABELLINO
GSO LOMAGNA-CIVATE 4-2
(primo tempo 2-1)
GIUDIZIO
GSO LOMAGNA
(4-3-1-2):
Passoni, Cosentino (Casati 10’st),
Bagalà, Banfi, Luczak; Brivio
(Moneta 5’st), Martinelli, Barella
(Verona 15’st); Giumelli (Valagussa
22’st); Mapelli (Pirovano 25’st),
Manfrinato. All. D’Agosto (D’Oca,
Puddu).
CIVATE
(4-4-2):
Adamoli,
Spreafico,
Laddaga,
Farina, Bonacina; Di Salvatore,
Mascaro, Torri, Leto; Gouem,
Amoriello. All. Corgnali.
MARCATORI: Mapelli (L) 5’pt rig. e
45’pt, Guoem (C) 28’pt; Manfrinato
(L) 13’st, Giumelli (L) 18’st, Leto (C)
27’st.
ARBITRO: Panzeri di Lecco 5,5:
Netto il rigore per il Gso, anche se
manca un giallo a Laddaga, che lo
implora di non ammonirlo vista la
diffida e viene ingiustamente
graziato. Sbaglia molti fuorigioco.

COSENTINO:
“ORGOGLIOSO
DELLA NOSTRA ANNATA”
Raffaele
Cosentino
commenta
le
emozioni dell’ultima sfida con il Civate:
“Tutti credevano che non avessimo più
niente da dire al campionato, ma la partita
di domenica è stata un’ulteriore conferma
di quanto sia cresciuta la squadra in questa
stagione. Abbiamo finito l’anno mettendo il
punto esclamativo, battendo la seconda in
classifica senza troppi sforzi.” Sulla festa
finale, il terzino gialloblu si è espresso
così: “Era doveroso ripetere la festa davanti
al nostro pubblico. Al di là dell’emozione e
della gratificazione che si ottiene dalla
vittoria di un campionato, credo sia motivo
d’orgoglio aver dato un contributo a questa
stagione ed aver permesso alla persone che
ci seguono di passare un altro felicissimo
pomeriggio.” Sull’amichevole col Lecco,
infine: “Sarà bello potersi confrontare con
una squadra di tutt’altro livello. Sarà
semplicemente un’amichevole, ovviamente il
risultato non conterà nulla, ma si tratterà
di un allenamento speciale”.

LE PAGELLE: MANFRINATO, CHE ELEGANZA
IL MIGLIORE
MAPELLI 9
Il re dei bomber, per il
secondo anno consecutivo.
Lui non pensa alla festa,
pensa a segnare e raggiungere quota 30 (e
99 in maglia gialloblu). Gli capitano due
occasioni, le scaraventa in rete senza
pietà. E serve anche un assist. Chapeau.
(PIROVANO 6: Venti minuti senza
grandi occasioni, con qualche sponda).
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TERZA CATEGORIA LECCO
GSO LOMAGNA 8
Chi pensava ad una squadra con la testa GIRONE A: RISULTATI E
tra le nuvole per i festeggiamenti si è CLASSIFICA
dovuto fortemente ricredere. Questo Gso Ellese 1979-Casargo
0-1
è troppo forte per tutti.
Foppenico-Oratorio Bulciago
2-2
Gso Lomagna-Civate
4-2
TERZA CATEGORIA LECCO
ALL. D’AGOSTO 8
Monticello-Nuova
Brianza
3-1
GIRONE B: RISULTATI,
Niente turnover, vuole vincere
Oratorio Cassago-Osgb
Merate TURNO
1-3
CLASSIFICA
E PROSSIMO
e raggiunge pienamente
Polisportiva 2B-Victoria
2-1
l’obiettivo. Nella ripresa dà
Robbiate-Pagnano
0-0
spazio a tutti ed anche i subentrati fanno
la loro parte. Come sempre.
San Zeno-Montevecchia
2-2

PASSONI 6
A parte nelle occasioni delle
reti, sulle quali non può fare
molto di più, non è
particolarmente impegnato nel
corso del match. Gestisce con sicurezza le
uscite alte e se la cava bene anche con i
piedi (nonostante il terreno scivoloso) sui
retropassaggi dei compagni.

MARTINELLI 6,5
Gioca al posto dello
squalificato Rossi,
dimostrando di essere
maturato molto rispetto ad
inizio stagione. Mette qualità nelle
giocate e combatte maggiormente anche
sul piano fisico, nonostante l’evidente
stanchezza della ripresa. Promettente.

GSO LOMAGNA

69

30

Civate

60

30

Nuova Brianza Sportiva

55

30

Osgb Merate

53

30

Casargo

51

30

Robbiate Calcio

47

30

Montevecchia

46

30

Foppenico

44

30

COSENTINO 6,5
Conferma il buono stato di
forma di questo finale di
stagione giocando una partita
molto attenta in fase di
contenimento, concedendo poco agli
avversari. Si sgancia anche in avanti.
(CASATI 6: Attento in marcatura nella
ripresa, nessuna particolare sbavatura).

BRIVIO 6,5
Il solito Brivio sforna un’altra
delle prestazioni a tutto
campo di cui ci ha abituato
in stagione. Sempre in anticipo
sui palloni vaganti, arrembante al
massimo quando aggredisce gli avversari.
(MONETA 7: Ci mette una gran grinta e
recupera tantissimi palloni. Prezioso).

San Zeno

42

30

Monticello Calcio

41

30

Polisportiva 2B

35

30

Oratorio Bulciago

35

30

Pagnano

33

30

Oratorio Cassago

28

30

Victoria

18

29

Ellese 1979

15

29

BAGALA’ 5
Poteva essere la sua domenica,
se solo dal dischetto avesse
trasformato il rigore. Invece,
è stata una partita difficile,
condizionata, forse, dall’errore dagli 11
metri. Nella ripresa, infatti, da una sua
leggerezza nasce l’azione che porta al 4-2.
Rimane, comunque, la sua super annata.

BARELLA 7
D’Agosto gli consegna la
fascia di capitano e lui lo
ricambia con una partita
da protagonista. Come al
solito, le sue scorribande sulla fascia sono
incontenibili per gli avversari. Un treno.
(VERONA 6: Mezz’ora di gloria anche per
lui: buona gestione in mezzo al campo).

BANFI 6,5
Ci teneva ad arrivare in
doppia cifra, ma si deve
“accontentare” di 9 reti.
In difesa è sempre ben
posizionato e sicuro, mentre nella ripresa,
da terzino, mette molti cross interessanti
a centro area. Nel finale ha una chance
potenziale ma non incorna bene.

GIUMELLI 7,5
Se i compagni lo hanno
soprannominato “il geometra”
ci sarà un motivo. Sa
telecomandare il pallone con
grande facilità, sbagliando raramente.
Freddo e bravo ad inserirsi sul suo gol.
(VALAGUSSA 6: Avvia molte ripartenze,
sfruttando la sua velocità palla al piede).

LUCZAK 7
Se non fosse per la marcatura
imperfetta su Gouem in
occasione dell’1-1, la sua
partita sarebbe perfetta.
Grande superiorità in entrambe le fasi,
gli avversari cercando di saltarlo in ogni
modo ma non ci riescono mai. Tempismo
perfetto negli interventi.

MANFRINATO 7,5
La sua eleganza si racchiude
in una veronica che delizia il
pubblico nel primo tempo.
Ed è elegante anche quando
manda in porta Mapelli per il 2-1 e
quando mette la sua firma per il tris. A
proposito, con 20 gol in stagione arriva
anche secondo in classifica marcatori.

Victoria-Ellese 1979 (rec. 03/05) (1 - 3)

I VERDETTI
Il Gso ha dominato in lungo e
in largo il campionato, ma per
alcune squadre la stagione non
è ancora finita.
Domenica 3 maggio, infatti,
oltre al recupero tra Victoria
ed Ellese, si disputeranno le
semifinali playoff: il Civate
ospiterà il Casargo e la Nuova
Brianza
riceverà
l’Osgb
Merate. In caso di parità al
termine dei 90 minuti,
accederanno alla finale le
squadre meglio classificate al
termine della regular season.
VOTA IL MIGLIORE!
Anche in questa stagione, il migliore
lo scegliete voi lettori. Accedete al
link sottostante
https://it.surveymonkey.com/r/7C6MR5C

Votate il miglior giocatore della
prima squadra e giudicate l’operato
di mister D’Agosto!
Il sondaggio è rapido ed anonimo. È
possibile votare fino a sabato 16/05.

GSO-CIVATE: LE FOTO
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LE RETI
DELLA SFIDA
Si apre in questa pagina l’ampia sezione di immagini
dedicate alla sfida contro il Civate ed alla festa nel postpartita.
Diamo precedenza al match: nella prima immagine
vediamo i 18 gialloblu a disposizione di mister D’Agosto,
che ha chiesto all’arbitro la possibilità di concedere
l’ingresso in campo a tutti i suoi giocatori, omaggiati dal
pubblico. Da sinistra vediamo Barella, Passoni, Brivio,
Manfrinato, Cosentino, Giumelli, Martinelli, Puddu,
Luczak, Bagalà, D’Oca, Casati, Valagussa, Pirovano (di
spalle), Moneta, Mapelli, Verona e Banfi.
Nella seconda foto Adamoli respinge il rigore calciato da
Bagalà, ma per fortuna del Gso Mapelli si avventa sul
pallone e lo scarica in rete con grande opportunismo (terza
immagine).
Nel quarto scatto, invece, lo stesso Mapelli realizza il 2-1
(nonché suo 30esimo gol in stagione), con un tiro deviato
invano dal portiere avversario.
A destra, nella prima foto Manfrinato festeggia il suo gol
con la maschera del pirata (suo soprannome), mentre nella
seconda immagine è Giumelli ad esultare per la rete
personale del 4-1, la 13esima in stagione. Per le foto
presenti nel giornale si ringrazia Domenico Reitano.

LA FESTA PROMOZIONE DEL GSO: LE FOTO
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DOMINA IL
GIALLOBLU
Eccoci giunti alle immagini della festa del
Gso al termine della partita con il Civate.
Nella prima foto vediamo il Comunale
tappezzato di nastri e palloncini gialloblu in
occasione dell’evento speciale. Sotto, capitan
Banfi alza la coppa omaggiata da Domenico
Reitano ai suoi ragazzi per la vittoria del
campionato. La premiazione per i gialloblu,
con tanto di medaglie al collo, è stata
interamente organizzata e voluta proprio dal
fotografo. Non si tratta, pertanto, della
cerimonia ufficiale della Figc, che si terrà nel
mese di giugno.
Nella terza foto un primo piano sul trofeo,
mostrato con felicità dal capitano Jacopo
Banfi, mentre nelle ultime due immagini
troviamo altri premi speciali: la scarpa d’oro
per Nicolas Mapelli, capocannoniere del
campionato per due anni consecutivi con 30
reti in entrambe le stagioni, ed una targhetta
per mister Massimo D’Agosto, straordinario
condottiero della squadra alla sua prima
annata su questa panchina. Nelle foto a destra,
invece, i ragazzi mostrano i propri
riconoscimenti.

LA FESTA PROMOZIONE DEL GSO: LE FOTO
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Ecco altre immagini della festa al Comunale:
a sinistra nelle prime due foto la corsa dei
giocatori verso il pubblico, poi l’accoppiata
Bonanomi-Manfrinato
con
la
maglia
celebrativa della promozione in Seconda
categoria. Infine, un primo piano sui capelli dei
giocatori, tinti di gialloblu per l’occasione.
A destra, Domenico Reitano insieme ai
fantastici quattro Mapelli, Manfrinato,
Giumelli e Barella; sotto, Casati, Bagalà,
Banfi, Brivio, Manfrinato (in stile pirata) e
Giumelli e in fondo la squadra schierata
durante la premiazione.

LA FESTA PROMOZIONE DEL GSO: LE FOTO
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Altre foto dei protagonisti: in alto alcuni
gialloblu insieme al primo irriducibile tifoso
Mattia Cabras, mentre sotto primo piano per
Casati, Martinelli e Brivio. Ancora, nella terza
foto Mapelli, Brivio e Cosentino insieme a
Walter Penati, dirigente della squadra di
pallavolo del Gso, mentre nella quarta foto
Giumelli, D’Oca e Manfrinato posano con
Giorgio Meazza, che insieme a Mario Fumagalli
ha sostenuto la squadra da magazziniere
durante la stagione. A destra, Cabras si tinge i
capelli di gialloblu, così come hanno fatto
Domenico Reitano (seconda foto) e Francesco
Luczak (terza immagine), che ha provato
anche a tingersi i baffi.
Immagine meritata (in basso a destra), infine,
per il preparatore dei portieri Galetti,
purtroppo non citato, per errore, durante
premiazione della squadra al Comunale. Anche
lui è sicuramente tra i protagonisti di questa
stagione, grazie al prezioso lavoro svolto con i
numeri uno e, soprattutto, non facendo mai
mancare la vicinanza alla squadra ed il
supporto morale ai suoi ragazzi, con cui ha
costruito uno splendido rapporto.

SAN GIORGIO CASATENOVO-GSO: LA PARTITA

LA JUNIORES CHIUDE BENE
UN’ALTRA COPPA IN BACHECA
Alla fine, è “solo” quarto posto.
Ma con un’altra coppa in
bacheca, che si aggiunge alle due
della scorsa stagione ed alla
quale se ne può aggiungere
un’altra,
tra
un
mese
abbondante. La juniores del Gso
Lomagna chiude il proprio
campionato con un successo,
sofferto ma meritato, sul campo
del San Giorgio Casatenovo. Una
vittoria che serve per provare a
cancellare un finale di stagione
da incubo e per gettarsi nel
torneo, che inizierà il 5 maggio,
con lo spirito di chi ha vinto
l’ultima edizione e non vuole
certamente restare a guardare
quest’anno.
Annata positiva Proprio perché
manca il torneo, è ancora presto
per tirare le somme della
stagione. Rimandiamo, quindi,
giudizi generali e commenti a
giugno, quando sarà finito tutto.
Per ora, limitandoci ai dati
oggettivi, possiamo dire che
l’annata, lato campionato, è
stata tutto sommato positiva. Il
quarto posto è un risultato
leggermente al di sotto delle
aspettative,
ma
comunque
onesto e dignitoso.
Ciò che pesa sul positivo
giudizio finale, però, è la seconda
affermazione consecutiva nella
coppa Disciplina (che la Figc
ufficializzerà
nei
prossimi
giorni): in un’annata in cui ci
sono stati episodi da cancellare
(in particolare gli insulti razzisti
a Bar a San Zeno), il Gso esce
con una faccia pulita, di una
squadra che ha sempre giocato
nel rispetto delle regole e degli
avversari. Con fair play,
insomma. L’input è partito dai
mister Banfi e Brivio, che
tengono molto ai valori etici in

campo. E che li hanno trasmessi
perfettamente ai propri ragazzi.
Ora, però, serve ripetersi e
trovare il “double” come nella
scorsa stagione. Il torneo deve
rimanere in casa gialloblu.
Vantaggio ribaltato Nella sfida
con il San Giorgio Casatenovo i
mister Banfi e Brivio perdono
Casartelli, Mandelli e Lainati,
sostituiti da Casati, Carozzi e
Mazzitelli. Ottimo avvio di gara
dei gialloblu, che al 6’ passano:
Mazzitelli lancia Mainetti, che
arriva davanti al portiere e lo
supera con un pallonetto. All’11’
il San Giorgio fa le prove
generali per il pari, ma Rotini
vola e devia in corner una
conclusione dal limite, mentre al
27’ il portiere gialloblu non può
nulla su un’incursione di un
avversario, che lo supera
trovando l’1-1. Al 29’ Bottin,
servito da Mazzitelli, sciupa la
chance per il nuovo vantaggio,
che invece viene trovato dai
locali al 34’, con un tap-in
sottomisura su corta respinta di
Rotini. In chiusura di frazione,
Mainetti si divora il 2-2.
Assedio premiato Nella ripresa
inizia il forcing offensivo del
Gso: tra il 10’ ed 12’ Comi (due
volte) e Bottin mancano di un
soffio il pari, ma al 20’ ancora
Mainetti, con un preciso
diagonale, insacca nell’angolino.
Al 24’ i locali rimangono in dieci
per un fallo da ultimo uomo su
Mazzitelli. Il Gso acquisisce
fiducia e preme con più forza,
mancando il gol un paio di volte
con Mazzitelli e trovandolo, al
41’, con Carozzi, che infila nel
sette uno splendido diagonale su
assist di Rimondo. Allo scadere,
un super Rotini evita il 3-3.
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TABELLINO
SAN GIORGIO CASATENOVO-GSO
LOMAGNA 2-3 (primo tempo 2-1)
GIUDIZIO
GSO LOMAGNA
(4-4-2):
Pirovano Rotini, Paleari, Ghezzi,
Casati, Rimondo; Carozzi, Comi,
Manganini
(Pelucchi
19’st),
Mainetti; Mazzitelli, Bottin. All. E.
Banfi-Ang. Brivio.
MARCATORI (GSO): Mainetti 6’pt
(0-1) e 20’st (2-2); Carozzi 41’st (2-3).
ARBITRO: Darga di Lecco 5: la rete
del 2-1 locale e quella del 2-3 del Gso
sono in evidente fuorigioco. Da
questo punto di vista, non ne
azzecca una. Giusto il rosso ai locali.
NOTE: Ammoniti Bottin e Pelucchi
per c.n.r..
JUNIORES PROVINCIALI LECCO
GIRONE B: RISULTATI E
CLASSIFICA FINALE
Ars Rovagnate-Robbiate Calcio

3-2

Missaglia Sportiva-Barzanò

5-1

Montevecchia-Aurora
Calcio
1-2
TERZA
CATEGORIA
LECCO GIRONE
B:
Oratorio
RISULTATI,
Bulciago-Audace
CLASSIFICA
Osnago E 4 - 3
PROSSIMO
TURNO
Pagnano-San Zeno
2-0
San Giorgio Cas.-Gso Lomagna

2-3

Riposa: Brivio
ROBBIATE CALCIO

58

Missaglia Sportiva

48

Oratorio Bulciago

45

Gso Lomagna

44

Aurora Calcio

39

Brivio

38

Ars Rovagnate

35

San Giorgio Casatenovo

33

Audace Osnago

32

Barzanò

24

Pagnano

22

Montevecchia

18

San Zeno

7

VOTA IL MIGLIORE!
Anche in questa stagione, il migliore
lo scegliete voi lettori. Accedete al
link sottostante
https://it.surveymonkey.com/r/7C6MR5C

Votate il miglior giocatore della
juniores e giudicate l’operato dei
mister Banfi e Brivio.
Il sondaggio è rapido ed anonimo. È
possibile votare fino a sabato 16/05.

LE PAGELLE: PELUCCHI, VELO DELIZIOSO
P. ROTINI 6,5: Due parate importanti, sullo 0-1 ma soprattutto sul 2-3, quando salva
il risultato. In mezzo, qualche buon intervento e un’imprecisione sul gol del 2-1.
PALEARI 6: E’ sempre padrone dei palloni alti, soprattutto nella ripresa. Gioca una
partita accorta in fase difensiva, senza mai sganciarsi per aiutare la manovra.
CASATI 6: Un po’ in difficoltà nella prima frazione, soprattutto nei movimenti. Nella
ripresa, invece, acquisisce sicurezza e non si fa mai sorprendere dagli avversari.
GHEZZI 6,5: E’ protagonista di un paio di recuperi decisivi, soprattutto nel momento
più delicato del match. Quando gli avversari lo puntano, non lo superano mai.
RIMONDO 6: Prestazione a due facce: primo tempo sottotono, sia in marcatura che in
fase di disimpegno. Nella ripresa cresce, spinge maggiormente e firma l’assist per il 2-3.
CAROZZI 7: Nel complesso, la sua è una partita “normale”. Ma quel gol nel sette, a 4’
dalla fine, vale tre punti e tanto morale per affrontare il torneo. Incursione decisiva.
MANGANINI 5: Conferma il calo fisico di questo finale di stagione. Non riesce a
costruire azioni importanti a livello offensivo e fatica anche a fare da filtro.
(PELUCCHI 6,5: Un suo delizioso velo libera Mazzitelli verso la porta e causa
l’espulsione avversaria. Mette peso nelle azioni offensive, lavorando di sponda).
COMI 5,5: Leggermente meglio di Manganini, almeno per la capacità di inserirsi in
proiezione offensiva. Ma il Comi che conosciamo ha ben altro piglio e più qualità.
MAINETTI 7 (il migliore): Senza Lainati tocca a lui ricoprire il ruolo di esterno alto e
lo fa alla grande. Sfrutta al meglio le azioni in velocità ed è letale sotto porta.
MAZZITELLI 6,5: Gioca nell’insolito ruolo di attaccante ma non sfigura per niente.
Una prova generosa per intensità ed anche per le buone sponde verso i compagni.
BOTTIN 5,5: Ritorno al passato da centravanti: spreca un paio di buone chance ed è
anche piuttosto nervoso nel primo tempo. Meglio nella ripresa, ma senza guizzi.
GSO LOMAGNA 6,5: La squadra reagisce alla crisi ed allo svantaggio. E’ una notizia.
ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6,5: Giocano con una rosa ancora rimaneggiata. Il
modulo lavora bene sugli esterni, così come l’entrata di Pelucchi dà peso all’attacco.
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GIOVANILI KO
BENE IL VOLLEY
Weekend in salita per Allievi e
Giovanissimi del Gso, sconfitti
rispettivamente da San Giorgio
Molteno e Ars Rovagnate.
I ragazzi allenati dai campioni
della Terza categoria (Banfi,
Brivio e Manfrinato) cedono 5-0
in
trasferta
e
rimangono
all’ultimo posto in classifica in un
campionato
primaverile
da
dimenticare. Domani sera i
gialloblu scenderanno in campo al
Comunale per il recupero contro il
Calolziocorte, penultimo a +2.
I Giovanissimi, invece, perdono la
vetta della classifica ad un turno
dal termine con un ko 2-3 difficile
da digerire.
Weekend per fortuna positivo,
infine, per la Serie D della
Pallavolo: le ragazze di Pirovano
vincono 3-1 contro la Bracco Pro
Patria e si portano a tre
lunghezze dal quarto posto.

JUNIORES: LE FOTO Nella prima immagine la truppa gialloblu protagonista della trasferta di Casatenovo: da sinistra, in piedi, il
dirigente Crippa, Casati, Comi, Ghezzi, Paleari, Carozzi, Pelucchi, Rotini, Mazzitelli e mister Brivio. Sotto, da sinistra Rimondo,
Mainetti e Bottin. Nell’immagine a destra, invece, il pallone si insacca per lo 0-1 di Mainetti. Nelle foto sottostanti, infine, gli altri due
gol del Gso: a sinistra il diagonale di Mainetti per il 2-2 ed a destra i festeggiamenti in occasione della rete-vittoria di Carozzi.

