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TRIONFO TERZA 

1-3 A ROBBIATE 
Il Gso si conferma in vetta 

alla classifica con una vittoria 

di forza sul campo del temibile 

Robbiate. Manfrinato 

scatenato (doppietta), in gol 

anche Mapelli. 

 

VOLO JUNIORES 

6-2 E 2° POSTO 
I giovani gialloblu, trascinati 

dal ritorno di Martinelli, 

sfatano il tabù Montevecchia 

e si portano a -7 dal Robbiate, 

sconfitto per la prima volta. 

Ora il San Giorgio.  

 
LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna): 

PICCOLI CAMPIONI CRESCONO 
Ripeschiamo ancora una volta una foto dall’archivio dell’hashtag #GsoLomagna. In questo 

caso l’immagine è stata pubblicata da Mattia Cabras, tifoso gialloblu nonché nipote di mister 

D’Agosto, sul suo profilo Instagram. L’immagine ritrae in maglia gialloblu Nicolò D’Agosto, 

figlio del mister della prima squadra, in azione in una partita del campionato Esordienti a 11, 

nel Gso allenato sempre dallo stesso D’Agosto. Un potenziale campione del futuro gialloblu... 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

E’ sempre Ma-Ma a Robbiate Nella foto, i ragazzi di D’Agosto 

esultano per la rete dello 0-2 appena realizzata da Manfrinato. 

Come nella scorsa stagione, la coppia formata da Mapelli e dal 

sopra citato è stata protagonista a Robbiate. I due attaccanti 

del Gso sono anche gli unici gialloblu ad essere andati in doppia 

cifra finora, con 13 gol per Mapelli e 11 per Manfrinato. Di 

questo passo, i numeri continueranno ad aggiornarsi... 
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C’erano una volta i giorni del 

mercato invernale, quelli nei 

quali tanti addetti ai lavori 

parlavano di un Robbiate 

decisamente rinforzato da più 

giocatori provenienti dalla 

Prima categoria. Quella 

biancorossa sembrava destinata 

ad essere la squadra imbattibile 

del girone di ritorno. Ecco, quei 

giorni sono lontani. Il Robbiate 

arrivava da 11 partite senza 

sconfitte, ma ci ha pensato il Gso 

a ribadire la propria supremazia 

sul campionato. E’ bastato lo 

spirito delle prime partite, in 

una stagione davvero 

emozionante. 

 

Un macigno La vittoria sul 

campo del Robbiate pesa come 

un macigno, perché ha molti 

significati. Innanzitutto, è un 

successo che elimina 

concretamente una possibile 

avversaria per la vittoria finale, 

rispedita a -12 punti ad 11 turni 

dal termine. Inoltre, il trionfo ha 

un valore incommensurabile dal 

punto di vista del morale, perché 

ottenuto su un campo difficile, 

contro una compagine motivata 

ed agguerrita. Chi ha visto la 

partita può ragionevolmente 

fare un’obiezione, perché il 

Robbiate, in realtà, non è 

sembrato per nulla lo squadrone 

sopra descritto. La risposta, 

però, sta nella prestazione del 

Gso, capace, con la qualità e la 

grinta dei singoli e l’unione del 

gruppo, di annullare i 

biancorossi. I demeriti dei locali, 

dunque, sono specchio dei meriti 

dei ragazzi di D’Agosto, autori 

di una partita quasi perfetta.  

Adesso, la corsa per il titolo è a 

quattro, con Civate, Merate e 

Nuova Brianza che tengono il 

passo, ma devono inseguire. 

Super Manfrinato Contro il 

Robbiate D’Agosto deve 

rinunciare allo squalificato 

Cosentino, sostituito da 

Gandolfi, ma ritrova D’Oca in 

porta. Proprio il portiere 

gialloblu è il primo protagonista 

del match, con una deviazione 

sul tentativo su punizione da 

parte di Maresca. Il Gso, invece, 

si rende inizialmente pericoloso 

con un tiro dalla distanza di 

Giumelli, ed al 28’ trova il 

vantaggio sull’asse Mapelli-

Manfrinato: sponda del primo 

per il compagno che scarica un 

preciso destro dal limite, è 0-1. 

Un gol importante, che 

arricchisce una prestazione già 

ottima del “pirata” (così viene 

soprannominato dai compagni) 

gialloblu. Prima dell’intervallo, 

invece, è lo stesso Mapelli a 

sfiorare la rete del raddoppio su 

assist di Giumelli, ma il suo tiro 

viene salvato sulla linea di porta 

da Ferrara.  

 

Coppia-gol Neanche il tempo di 

tornare in campo ed il Gso è già 

sopra di due gol. Al 2’ ripartenza 

fulminea, Mapelli serve 

Manfrinato che batte ancora una 

volta il portiere avversario. Il 

doppio svantaggio scuote il 

Robbiate, che sfiora subito il 

pari con Dossi e lo trova al 15’ 

con lo stesso attaccante, con un 

colpo di testa sottomisura. Dopo 

un paio di minuti di panico per 

la difesa gialloblu, Giumelli 

sfiora il terzo gol con un gran 

tiro dal limite e analogamente fa 

Manfrinato, fermato sulla linea 

di porta. Ma al 36’ ancora 

Manfrinato pesca Mapelli che si 

invola davanti all’omonimo 

portiere locale e lo supera. E’ il 

gol che infrange definitivamente 

i sogni del Robbiate. 

 

 

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. 

LLL’’’IIINNNVVVIIINNNCCCIIIBBBIIILLLEEE   RRROOOBBBBBBIIIAAATTTEEE???   NNNOOO,,,   CCC’’’EEE’’’   IIILLL   GGGSSSOOO   

VVVIIITTTTTTOOORRRIIIAAA   PPPEEESSSAAANNNTTTEEE   EEE   MMMEEERRRIIITTTAAATTTAAA   

   
TABELLINO 

ROBBIATE-GSO LOMAGNA 1-3 

(primo tempo 0-1) 

GIUDIZIO  

ROBBIATE                             (4-4-2): 

Mapelli, Frigerio, Ferrara, Covino 

(Carozzi 9’st), Novellino (Brambilla 

35’st); Panzeri, A. Riva (M. Riva 

1’st), Farina, Maresca; Dossi, 

Montrasio (Pugliese 12’st). All. Sala. 

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

D’Oca, Gandolfi, Bagalà, Casati 

(Puddu 29’st), Luczak; Brivio, 

Rossi, Barella (Moneta 40’st); 

Giumelli; Mapelli, Manfrinato. All. 

D’Agosto (Passoni, Frigerio, 

Martinelli, Pirovano, Valagussa). 

MARCATORI: Manfrinato (L) 28’pt 

e 2’st; Dossi (R) 15’st, Mapelli (L) 

36’st. 

ARBITRO: Savarino di Lecco 6,5: 

non ci sono grossi episodi rilevanti. 

Deciso nei provvedimenti, a volte 

anche esagerati, ma tutto sommato 

coerenti nel corso del match. 

NOTE: Ammonito Mapelli per c.n.r. 

e Gandolfi per gioco scorretto. 

BAGALA’: “VITTORIA CHE DA’ 

GRANDE SODDISFAZIONE” 
Angelo Bagalà, ormai tra i pilastri della 

difesa gialloblu, commenta la vittoria di 

Robbiate: “Era importante fare punti contro 

una squadra che ci aspettava sin dalla gara 

d’andata. Siamo partiti alla grande, abbiamo 

fatto il nostro gioco e non abbiamo sbagliato 

nulla. Dopo il gol del pirata (Manfrinato, 

ndr), in grande condizione come tutto 

l’attacco, abbiamo spinto alla ricerca del 

raddoppio, trovato ad inizio ripresa grazie al 

nostro ottimo rientro in campo. Loro hanno 

poi inserito giovani freschi per ribaltare il 

match, ma noi abbiamo tenuto bene il campo. 

Da fuori in tanti ci hanno fatto i 

complimenti, è una grande soddisfazione.” 

Sull’importanza di questo successo: “Se 

vinciamo così sono tutte vittorie importanti, 

per rimanere al primo posto dobbiamo lottare e 

giocare con questo spirito. Colgo l’occasione 

per fare i complimenti a tutti i miei 

compagni, titolari, panchinari e chi ci 

sostiene dalla tribuna.” 
 



D’OCA 6,5 

Il suo rientro in campo è 

tutto sommato positivo. 

Attento sull’insidiosa  

punizione di Maresca, così 

come su una conclusione dello stesso nei 

minuti finali, sull’1-3. Nell’azione del gol 

subìto compie una parata bella ma 

inutile, il tiro di Maresca sarebbe uscito. 

 
GANDOLFI 6 

Ha seri problemi con le 

rimesse laterali, tanto che 

l’arbitro gli fischia per ben 

quattro volte il cambio  

rimessa. Escluso ciò, si adatta al meglio 

delle sue possibilità in fase difensiva, 

disputando una partita tenace seppur 

con qualche difficoltà. 

 
BAGALA’ 6,5 

Con l’assenza di Banfi è lui 

a dover guidare il reparto 

difensivo, non sempre ordinato nel primo 

tempo. A livello personale, invece, è 

sempre attento nelle chiusure e nelle 

marcature, anche se rischia per un tocco 

di mano (in realtà del tutto involontario) 

sul risultato di 1-2.  

CASATI 7 

Il giovane ragazzo sta  

crescendo a vista d’occhio. 

Non gli si vede sbagliare un 

intervento in anticipo e le 

prende tutte pure di testa.  

Nel primo tempo un salvataggio decisivo. 

(PUDDU 6: Un quarto d’ora di 

attenzione e senza errori in copertura). 

  
LUCZAK 6,5 

Ha tanto spazio sulla fascia e 

non rinuncia ad offendere,  

soprattutto nel primo tempo. 

A volte, però, esagera nella 

spinta in avanti, rischiando di lasciare 

scoperto il reparto. Si comporta bene nei 

minuti finali da centrale difensivo, dopo 

l’uscita di Casati. 

BRIVIO 6,5 

Il soldatino gialloblu fa il suo 

solito lavoro poco visibile ma 

di fondamentale importanza 

per garantire equilibrio. Non 

perde un contrasto, ha grinta da vendere 

ed è preciso anche nel fraseggio. A livello 

offensivo, invece, si inserisce un paio di 

volte senza fortuna. 

 
ROSSI 7,5 

Il miglior Rossi della stagione. 

Nel primo tempo recupera 

palloni in quantità industriale, 

non commettendo mai errori 

in fase di ricostruzione della manovra. 

Mette in mostra, inoltre, una gran 

condizione fisica, vista la straordinaria 

tenuta. Padrone del centrocampo. 

 
BARELLA 6,5 

Per una volta lo si vede  

maggiormente in fase di  

copertura e di interdizione. 

Si abbassa spesso ad aiutare il 

reparto difensivo e recupera anche lui 

tanti palloni. In avanti, invece, 

commette qualche errore, anche se in 

velocità è temibile. (MONETA SV). 

MAPELLI 7,5 

Due assist, un gol e tanti  

palloni sporchi conquistati e 

ben difesi con l’obiettivo di far 

salire la squadra. E’ tornato, ormai, il 

bomber di inizio stagione, che si era già 

visto anche contro il Cassago. I numeri 

dicono che è decisivo, perché entra 

sempre nelle azioni da gol. 

GIUMELLI 7 

Si conferma sugli standard 

delle ultime partite, giocando 

una gara buonissima per 

qualità ed intensità. Nella ripresa si 

allarga molto a sinistra, sacrificandosi in 

copertura e gestendo con saggezza il 

pallone nelle ripartenze. Sfiora un paio di 

volte il gol. 

 

  Casargo-Pagnano   4 - 0  

Ellese 1979-Osgb Merate   1 - 2  

Foppenico-Nuova Brianza   1 - 3 

Montevecchia-Oratorio Bulciago   1 - 2 

Oratorio Cassago-Monticello   3 - 2  

Polisportiva 2B-Civate   2 - 3 

Robbiate Calcio-Gso Lomagna   1 - 3 

San Zeno-Victoria   4 - 2 

Civate-Oratorio Bulciago (3 - 0)  

Gso Lomagna-Foppenico (1 - 0)  

Monticello-Robbiate (1 - 1) 

Nuova Brianza-San Zeno (0 - 2) 

Osgb Merate-Casargo (3 - 0)  

Pagnano-Montevecchia (1 - 0) 

Polisportiva 2B-Oratorio Cassago (1 - 2)  

Victoria-Ellese 1979 (1 - 3)  

Gso Lomagna 42 

Civate 41 

Osgb Merate 40 

Nuova Brianza Sportiva 38 

Casargo 32 

Robbiate Calcio 30 

Montevecchia  30 

Foppenico 28 

Pagnano 25 

Monticello Calcio  24 

Polisportiva 2B  23 

Oratorio Bulciago  22 

San Zeno 21 

Oratorio Cassago 13 

Ellese 1979  13 

Victoria  9 

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 

MANFRINATO 8 

Una prova mostruosa. 

Gioca molto vicino a 

Mapelli e dimostra che  

l’intesa è ormai a 

livelli elevatissimi, perché i due 

collaborano in occasione di tutte le reti. 

Quando ha la palla al piede mostra 

eleganza assoluta. Senza dimenticare il 

sacrificio in copertura. 

GSO LOMAGNA 7,5 

Nel complesso, una delle partite migliori 

di questa stagione, visto il livello 

dell’avversario. Squadra bella da vedere, 

determinata e spietata. 

 

 

ALL. D’AGOSTO 7,5 

Conferme sull’approccio giusto 

alla gara, perché anche il primo 

tempo è positivo. La condizione fisica dei 

ragazzi è ottimale, grande tenuta sui 90 

minuti. Ritocchi utili nella ripresa. 

 

 

I PRECEDENTI 
C’è un solo precedente al 

Comunale di Lomagna tra 

Gso e Foppenico. La sfida fu 

giocata lo scorso 9 febbraio 

2014 ed il Gso vinse 6-2 in 

una partita senza storia sin 

dall’inizio, visto che il primo 

tempo si concluse 4-0. In 

gol, per i gialloblu, Banfi, 

Giumelli, Mapelli, 

Manfrinato, Verona ed 

un’autorete. All’andata di 

questa stagione, invece, 

successo di misura per il 

Gso, firmato dal rigore 

trasformato da Manfrinato 

nei minuti finali. 

 

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=37
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=101
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=45
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=59
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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LLLEEE   EEEMMMOOOZZZIIIOOONNNIII   

DDDEEELLLLLLAAA   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   
Nella prima immagine, gli 11 gialloblu scesi in 

campo dal 1’ minuto contro il Robbiate. Da destra, 

oltre all’arbitro Savarino, Manfrinato, D’Oca, Brivio, 

Casati, Giumelli, Mapelli, Luczak, Gandolfi, Bagalà, 

Rossi e Barella. Con le foto passiamo poi 

direttamente alla ripresa: nel secondo scatto 

Manfrinato batte Mapelli per il momentaneo 0-2. 

L’attaccante gialloblu ha realizzato una doppietta da 

“biliardo”, con due tiri deviati dal portiere avversario 

sul palo interno e poi finiti in rete. Curioso anche un 

episodio avvenuto nella prima frazione, quando lo 

stesso Manfrinato è stato “interrogato” dal direttore 

di gara in merito alle regole per una corretta rimessa 

laterale, visti i problemi riscontrati da Gandolfi. Il 

capitano gialloblu se l’è cavata in qualche modo... 

La terza e la quarta foto ritraggono l’azione dell’1-2 

del Robbiate: la prima conclusione, di Maresca, viene 

respinta da D’Oca in tuffo, mentre sotto vediamo il 

tap-in sottomisura di Dossi, su cross di Pugliese.  

A destra, nella prima foto Mapelli insacca l’1-3 

battendo l’omonimo portiere avversario, mentre nella 

seconda immagine l’attaccante gialloblu esulta, 

raggiunto dai compagni. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia 

Domenico Reitano.  

 

 



La pareggite è nel dimenticatoio. 

La juniores sfata il tabù 

Montevecchia e si ritrova 

magicamente al secondo posto in 

classifica, complice una giornata 

ricca di colpi di scena, che 

potrebbe anche aprire nuove 

frontiere. Per archiviare la 

pratica biancorossa, questa 

volta, sono bastati 12 minuti, 

quelli trascorsi dal 15’ al 26’ del 

primo tempo. In quel frangente, 

ben cinque gol dei gialloblu, che 

si sono scatenati ed hanno 

chiuso la gara, rifiatando 

ampiamente (forse anche 

troppo) nella ripresa. 

 

La chiave Tra i protagonisti 

della sfida contro il 

Montevecchia va certamente 

citato Riccardo Martinelli. Il 

centrocampista della prima 

squadra è tornato per un sabato 

a disposizione dei mister Banfi e 

Brivio, dando un contributo 

determinante nel successo finale, 

con due reti ed un assist. 

Intendiamoci, i gialloblu 

avrebbero tranquillamente vinto 

anche senza Martinelli, vista la 

notevole superiorità rispetto agli 

avversari, ma l’apporto del 

regista, sul piano della qualità e 

dell’esperienza, è stato notevole. 

La speranza è che questa 

prestazione possa dare fiducia al 

ragazzo, che nonostante le 

indubbie capacità ha un po’ 

faticato, finora, a trovare spazio 

nei più grandi. 

 

Evoluzione in classifica Il 

successo sul Montevecchia, unito 

ai contemporanei passi falsi di 

Robbiate (primo ko in stagione) 

e Missaglia, permette così al Gso 

di stanziarsi al secondo posto, a 

7 punti dalla vetta. Una 

distanza notevole, ma non 

incolmabile. Per questo, sarà di 

fondamentale importanza la 

sfida di sabato sul campo del 

San Giorgio Casatenovo, quinto 

ma a soli 3 punti dal Gso, e con 

una partita in meno. 

 

Primo set: 6-0 Banfi e Brivio 

tornano al 4-3-3 con le novità 

Martinelli, Mainetti e Bar. Dopo 

la prima squadra, vincente 6-1 

sul Cassago, tocca anche ai più 

giovani gialloblu giocare a 

“tennis”. Il primo tempo si apre 

con alcune occasioni clamorose 

fallite da Bar, Comi e Casartelli, 

ma al 15’ arriva il vantaggio del 

Gso, firmato dallo stesso Bar con 

un rasoterra dal limite. È l’inizio 

del bombardamento: al 17’ 

Mainetti centra la traversa, ma 

sugli sviluppi dell’azione Lainati 

trova il raddoppio con uno 

spunto in velocità; al 23’ tris di 

Mainetti con un bel diagonale, 

mentre un minuto dopo si 

sblocca anche Martinelli, con un 

preciso “cucchiaio” davanti al 

portiere. Successivamente, 

Mazzitelli prende il posto 

dell’influenzato Manganini e va 

subito in gol su assist di Lainati. 

A chiudere il primo “set”, dopo 

altre due chance fallite da Bar e 

Mainetti, ci pensa ancora 

Martinelli, al termine di una 

combinazione con Lainati. 

 

Remi in barca Nella ripresa, il 

Gso è piuttosto rinunciatario e 

subisce pure due reti (al 18’ con 

un colpo di testa ed al 40’ con un 

gran tiro), a causa di una difesa 

decisamente allegra. 

Ciononostante, Lainati, Bar, 

Mazzitelli (palo) e Carozzi hanno 

le opportunità per arrotondare 

ulteriormente il punteggio. Ma 

stavolta basta così. I gol 

serviranno a Casatenovo. 

 

 

 
 
 
  

Ars Rovagnate-Robbiate Calcio (0 - 1)  

Missaglia Sportiva-Barzanò (4 - 3)  

Montevecchia-Aurora Calcio (1 - 3)  

Oratorio Bulciago-Audace Osnago (4 - 1)  

Pagnano-San Zeno (1 - 2)  

San Giorgio Cas.-Gso Lomagna (1 - 3)  

Riposa: Barzanò 

Aurora Calcio-Ars Rovagnate  1 - 1  

Audace Osnago-Missaglia Sportiva  5 - 2  

Barzanò-Brivio  2 - 0 

Gso Lomagna-Montevecchia  6 - 2 

Robbiate Calcio-Oratorio Bulciago  2 - 4  

San Zeno-San Giorgio Casatenovo  0 - 7 

Riposa: Pagnano 

Robbiate Calcio 36 15 

Gso Lomagna 29 15 

Missaglia Sportiva  27 15 

Oratorio Bulciago  27 15 

San Giorgio Casatenovo 26 14 

Aurora Calcio  25 15 

Brivio  21 15 

Ars Rovagnate 18 15 

Audace Osnago 18 15 

Pagnano 13 14 

Barzanò 13 14 

Montevecchia  12 15 

San Zeno 7 15 
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MMMOOONNNTTTEEEVVVEEECCCCCCHHHIIIAAA   TTTRRRAAAVVVOOOLLLTTTOOO!!!   

JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS   AAANNNCCCOOORRRAAA   SSSEEECCCOOONNNDDDAAA   

   

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-MONTEVECCHIA 

6-2 (primo tempo 6-0) 

GIUDIZIO  

GSO LOMAGNA                     (4-5-1): 

Pirovano Rotini (F. Sala 11’st), 

Casartelli, Paleari, Ghezzi, Rimondo 

(Carozzi 22’st); Martinelli, Comi, 

Manganini (Mazzitelli 24’pt); 

Mainetti, Bar, Lainati (Marian 

32’st). All. E. Banfi-Ang. Brivio. 

MARCATORI (GSO): Bar 15’pt, 

Lainati 17’pt, Mainetti 23’pt, 

Martinelli 24’pt e 42’pt, Mazzitelli 

26’pt. 

ARBITRO: Mereu di Lecco 5: dopo il 

5-0 del Gso si inventa di tutto per 

favorire la squadra ospite, al limite 

dell’incredibile. Fischia a senso 

unico, commettendo molti errori. 

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=6
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201415&idsettore=1&settore=figc&id=59
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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=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=18
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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 6,5: Nella prima frazione compie due buoni interventi, in particolare sul 

risultato di 5-0 in un uno contro uno. Lascia spazio a Sala nella ripresa. 

(F. SALA 6: Subisce due reti sulle quali può obiettivamente fare poco. Per il resto 

controlla sulle conclusioni avversarie, con un paio di parate.) 

CASARTELLI 6: La fase difensiva è inesistente nel primo tempo, mentre nella ripresa 

tutta la squadra si lascia andare, ma ci può stare. Risparmia energie importanti. 

PALEARI 6: Nel primo tempo controlla la gara intervenendo sui pochi palloni che 

passano dalle sue parti. Nella ripresa cala la tensione e gli ospiti colpiscono. 

GHEZZI 6: Vale lo stesso discorso fatto per i compagni di reparto. E’ sempre ben 

posizionato e non si fa trascinare dalla facilità della partita. Poco impegnato. 

RIMONDO 6,5: Regala qualche sgroppata sulla fascia sinistra, anche se riceve molti 

calci dagli avversari. In fase difensiva contiene quando serve. 

(CAROZZI 6: Entra in campo sul 6-1, sfiora il gol con un bel tiro al volo e poco altro). 

MARTINELLI 7,5 (il migliore): Nel primo tempo gioca una partita praticamente 

perfetta. Tanti lanci precisi, tanti assist ai compagni e la doppietta. Trascinatore. 

COMI 6,5: Gioca da mediano e si inserisce meno del solito, anche per coprire le 

incursioni degli altri due interni. Ma mette in campo sempre ordine e qualità. 

MANGANINI 6: In campo solo 24 minuti e non al top fisicamente. Fa girare la palla. 

(MAZZITELLI 7: Ha un grande impatto sul match, con un gol dopo appena due 

minuti dal suo ingresso. Nella ripresa sfiora anche la doppietta. E quanto corre!) 

MAINETTI 7: Gioca inizialmente da esterno, poi da mezzala. I risultati sono 

comunque buoni: inserimenti, conclusioni (un gol) e giocate utili per i compagni. 

BAR 6,5: Parte molto bene, firmando la rete dell’1-0 e servendo anche un assist a 

Martinelli. Nella ripresa si lascia andare un po’ troppo, fallendo più opportunità. 

LAINATI 7,5: Entra nella maggior parte delle azioni da gol della squadra, pur 

andando a segno una sola volta. È senza dubbio il miglior rifinitore di giornata. 

(MARIAN SV). 

GSO LOMAGNA 7: Tutto molto facile, vista la superiorità. Bisogna continuare così.  

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 7: Tornano all’attacco con il 4-3-3 ed hanno ragione, 

visto che il Montevecchia viene surclassato totalmente. Concedono spazio a tutti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

SEMPRE LA PALLAVOLO 
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SEMPRE LA PALLAVOLO 

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 KO 7-4 

GIOVANISSIMI: 2-0 
Seconda sconfitta in campionato 

per gli Allievi allenati da Banfi, 

Brivio e Manfrinato, ancora al 

palo dopo due turni. I gialloblu 

perdono 7-4 sul campo del 

Mandello: inutili le reti realizzate 

da Falconi (doppietta) e Haloui 

(cui si unisce un autogol dei 

locali). I ragazzi classe ’98-‘99 

torneranno in campo domenica in 

casa contro l’Oggiono, squadra 

con 3 punti in classifica. 

Inizia bene, invece, il campionato 

dei Giovanissimi di Bonanomi e 

Bonalume, vincenti 2-0 in casa 

contro l’Oratorio San Giovanni. 

Settimana prossima turno di 

riposo per i gialloblu.  

JUNIORES: LE FOTO 
La prima immagine ritrae i titolari 

contro il Montevecchia: da destra 

Lainati, Rotini, Casartelli, Mainetti, 

Comi, Ghezzi, Martinelli, Manganini, 

Rimondo, Paleari e Bar. A destra, 

invece, primo piano per il nuovo 

acquisto Daniele Mazzitelli. Sotto, a 

sinistra l’1-0 di Bar ed a destra il 4-0 

di Martinelli, con un tocco sotto. 


