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NEVE A CASARGO 

VINCE IL CIVATE 
Rinviato il match della prima 

squadra. Tra le inseguitrici 

vince solo la compagine di 

Corgnali, mentre pareggiano 

Osgb e Nuova Brianza. Attesa 

per il ricorso del San Zeno.  

 

BAR: “PLACIDA 

RECIDIVO” 
L’attaccante gialloblu torna 

sul razzismo di San Zeno: “Mi 

spiace per come ho reagito, ma 

lui mi ha mancato di rispetto.” 

Tre mesi di squalifica per il 

mister biancoblu. 

 
LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna): 

PALLAVOLO IN TRASFERTA 
Per una settimana, con le principali squadre del Gso ferme per turni di riposo e rinvii, è la 

pallavolo a prendere spazio nella nostra consueta rubrica. La foto che vedete alla vostra 

destra è un selfie fatto dalle ragazze di Serie D, mentre erano in direzione San Giovanni 

Bianco (BG), per sfidare il Centro Pallavolo 27. L’immagine è stata pubblicata dalla 

giocatrice Alice Bonanomi (con l’hashtag #GsoLomagna) sui profili Facebook e Instagram. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

Caldo l’asse San Zeno-Lomagna Nella foto Lamine Bar, 

attaccante classe ’94 della juniores del Gso. È lui uno dei 

protagonisti di una settimana molto calda sull’asse San Zeno-

Lomagna. Bar, infatti, ha ricevuto insulti razzisti dal mister 

biancoblu Matteo Placida nella partita della scorsa settimana. 

In questo numero l’attaccante, autore di 4 gol in stagione, ci 

racconta l’episodio, sottolineando come il razzismo sia un 

fenomeno frequente pure a questi livelli. 
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Casargo-Victoria (rec. 25/02)  4 - 0  

Casargo-Gso Lomagna  Rinv. 

Ellese 1979-Monticello     0 - 3 

Foppenico-Oratorio Cassago   1 - 0 

Montevecchia-Nuova Brianza   1 - 1 

Oratorio Bulciago-Victoria   3 - 1 

Pagnano-Osgb Merate   1 - 1 

Robbiate Calcio-Civate   1 - 2 

San Zeno-Polisportiva 2B   4 - 0 

Gso Lomagna 48 21 

Civate 47 22 

Osgb Merate 41 21 

Nuova Brianza Sportiva 41 22 

Casargo 36 21 

Montevecchia  34 21 

Foppenico 33 22 

Robbiate Calcio 33 21 

Monticello Calcio  31 22 

Oratorio Bulciago  28 21 

Pagnano 26 21 

San Zeno 24 22 

Polisportiva 2B  24 21 

Oratorio Cassago 16 22 

Ellese 1979  14 22 

Victoria  9 22 

Montevecchia-Osgb Merate  05/03 

Gso Lomagna-Foppenico  25/03 

Osgb Merate-Casargo  25/03  

Civate-Oratorio Bulciago  06/04 

Nuova Brianza-San Zeno  06/04  

Casargo-Gso Lomagna Da def.   

Montev.-Osgb Mer. (rec. 05/03) (1 - 2)  

Civate-Osgb Merate (2 - 2)  

Gso Lomagna-Montevecchia (5 - 0)  

Monticello-Casargo (0 - 3) 

Nuova Brianza-Or. Bulciago (5 - 2) 

Oratorio Cassago-San Zeno (0 - 2)  

Polisportiva 2B-Ellese 1979 (1 - 0) 

Robbiate Calcio-Foppenico (0 - 1)  

Victoria-Pagnano (0 - 1)  
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Una Terza confusionaria. Il Gso si 

ferma per un altro weekend a causa 

della neve presente sul campo di 

Casargo, restando così a guardare le 

avversarie. Che stentano. Il Civate, 

infatti, è l’unica squadra a tenere in 

questo momento il passo dei 

gialloblu, con un punto di distacco 

(ma una partita in più). Sembrano 

perdere colpi Osgb Merate (4 punti 

nelle ultime 4 gare) e Nuova Brianza 

(3 pari consecutivi). Ma sta per 

iniziare il mese dell’incertezza. 

 

Ricorso Già, perché a partire da 

giovedì 5 marzo e fino a lunedì 6 

aprile, ci saranno tante variabili ad 

incidere sulla classifica. Innanzitutto, 

il giudice sportivo non si è ancora 

pronunciato sul ricorso del San Zeno, 

che fa leva su un possibile errore 

dell’arbitro nell’annotare le 

sostituzioni della gara contro il Gso. 

La squadra biancoblu è convinta di 

poter riprendersi il 2-1 del campo, 

come ampiamente pubblicizzato da 

un articolo comparso su un giornale 

locale (scritto, peraltro, da un 

giocatore dello stesso San Zeno). Ma i 

biancoblu non hanno fatto i conti con 

i propri errori, visto che il referto 

arbitrale è stato firmato (leggi 

ratificato) dal loro dirigente preposto. 

Tra le opzioni possibili c’è anche 

quella della ripetizione del match per 

errore tecnico, ma per questo si dovrà 

attendere giovedì, quando il giudice si 

esprimerà in via definitiva. 

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. 

TTTRRRAAA   RRRIIICCCOOORRRSSSIII   EEE   RRREEECCCUUUPPPEEERRRIII   

EEECCCCCCOOO   IIILLL   MMMEEESSSEEE   DDDEEELLLLLL’’’IIINNNCCCEEERRRTTTEEEZZZZZZAAA   

   

   

GLI ALTRI RECUPERI 

DELLE BIG 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO 

TURNO 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE A: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO 

TURNO 
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Recuperi L’altra variabile impazzita 

del mese in arrivo sono i recuperi. Da 

qui al 6 aprile, difficilmente vedrete 

Gso Lomagna, Civate, Osgb Merate e 

Nuova Brianza con lo stesso numero 

di partite giocate. Attualmente, i 

gialloblu e l’Osgb hanno una gara in 

meno, ma da questo giovedì inizia 

una lunga serie di recuperi, elencati 

nella tabella sotto. Si apre con 

Montevecchia-Osgb Merate, poi tutte 

le altre. Il Gso recupererà in casa 

contro il Foppenico il 25 marzo, 

mentre per la gara di Casargo la data 

è da definire, anche se si giocherà 

presumibilmente entro il 6 aprile. 

In fondo alla pagina vi mostriamo 

anche l’andamento delle quattro 

grandi in campionato: i gialloblu sono 

stati in testa per 17 delle 22 giornate 

sinora disputate, battendo Osgb 

Merate (8 turni al comando), Civate 

(6) e Nuova Brianza (4). In questo 

mese, la capolista del campionato 

potrebbe cambiare continuamente. 

Ma occhio alla colonnina delle gare 

giocate, che diventa fondamentale. 

Non fatevi ingannare: fino (almeno) 

al 6 aprile regnerà l’incertezza. 

 

 

 

 

 

I PRECEDENTI 
Nel prossimo turno, il Gso 

Lomagna tornerà in campo 

per la terza volta al 

Comunale contro il 

Montevecchia: nel 2011-

2012, alla prima giornata di 

campionato, vinsero i 

biancorossi 0-3, mentre 

l’anno successivo trionfò il 

Gso 4-1, nell’andata di 

quello che si poteva 

considerare un derby, visto 

che il Montevecchia giocava 

le partite casalinghe a 

Lomagna. In quel caso, reti 

di Mapelli (2), Consonni e 

Pirovano.  

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=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=50
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=30
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


Un pomeriggio difficile. Una 

settimana dopo aver ricevuto 

insulti razzisti dal mister del San 

Zeno Matteo Placida, Lamine 

Bar, attaccante della juniores 

del Gso, è tornato 

sull’argomento, spiegando 

l’accaduto. A mente fredda. 

“E’ successo tutto verso la fine del 

primo tempo – racconta il 

centravanti gialloblu – il loro 

mister stava discutendo con la 

nostra panchina per un episodio 

di gioco, poi ha iniziato a 

prendersela anche con noi 

giocatori, dicendoci di stare zitti. 

In quel momento non ho reagito in 

alcun modo, ma lui continuava a 

parlare”. Ed è proprio da 

quell’istante che Placida ha 

superato il limite, lasciandosi 

andare ad un paio di pesanti 

insulti razzisti, peraltro non 

sentiti direttamente dal 

giocatore gialloblu, che 

prosegue: “Non avevo sentito cosa 

mi stava dicendo, ma avevo intuito 

che si trattava di qualcosa di 

pesante. Ho pensato di aspettare 

fine primo tempo per farmi 

giustizia, poi è stato il nostro 

capitano, Mattia Ghezzi, a 

riferirmi le sue parole.”  

 

Reazione e scuse Parole che 

hanno fatto scattare l’ira di Bar, 

totalmente fuori controllo dopo 

il duplice fischio dell’arbitro: “E’ 

vero, ero infuriato, ma ho reagito 

così perché si tratta di una persona 

più grande di me, che mi ha 

mancato di rispetto. Inoltre, ero a 

conoscenza del fatto che lui non 

fosse nuovo a questi episodi. Nel 

San Zeno milita un attaccante di 

colore, che io conosco bene e che mi 

ha riferito come in passato siano 

già uscite parole simili dalla bocca 

di Placida. Davvero incredibile, se 

si pensa al fatto che ha pure un 

giocatore nero in squadra. Ad ogni 

modo, io sono pentito della mia 

reazione, anche perché negli 

spogliatoi ho mostrato nervosismo 

pure verso i miei allenatori. Ho 

chiesto subito scusa per questo.” 

 

Problema diffuso Il razzismo, 

dunque, è un problema che si 

palesa anche nei campi 

dilettantistici, nonostante le 

Federazioni nazionali e 

internazionali cerchino di 

mandare messaggi istituzionali 

attraverso i media. Lo stesso Bar 

ci racconta la frequenza di questi 

episodi: “Ogni tanto mi capita di 

ricevere insulti razzisti in campo, 

solitamente succede da giocatori 

avversari. Poi, magari, vola 

qualche parola di troppo da 

entrambe le parti, ma finisce tutto 

lì. Stavolta è stato diverso, perché, 

ripeto, le parole sono arrivate da 

una persona più grande, che 

dovrebbe essere più responsabile.” 

 

Sanzioni Per la cronaca, il 

giudice sportivo ha squalificato 

per tre mesi il mister del San 

Zeno, infliggendo anche una 

multa di 300€ alla società per 

responsabilità oggettiva. Bar, 

che salterà un turno, commenta 

così i provvedimenti: “Penso che 

sia una sanzione troppo leggera 

per il loro mister, soprattutto 

perché è recidivo. Per quanto mi 

riguarda, invece, credo che la mia 

espulsione e la squalifica fossero 

inevitabili. Se dovesse succedere in 

futuro un episodio simile, 

sicuramente reagirei in un altro 

modo, non mettendo in difficoltà 

anche i miei compagni. Ringrazio 

– conclude Bar – i giocatori del 

San Zeno, che si sono mostrati 

dispiaciuti per quanto accaduto e 

mi hanno anche chiesto scusa, a 

differenza del loro mister…” 

A San Zeno, dunque, si pensa ai 

ricorsi (prima squadra), ma ci 

sono ben altri problemi che 

rimangono mascherati... 

 
 
 
 
  

Aurora Calcio-San Zeno    6 - 0 

Audace Osnago-San Giorgio Cas.   2 - 1 

Barzanò-Montevecchia   2 - 2 

Brivio-Ars Rovagnate  1 - 1 

Missaglia-Oratorio Bulciago   1 - 2 

Robbiate Calcio-Pagnano   4 - 1 

Riposa: Gso Lomagna 

Ars Rovagnate-Missaglia Sportiva  (1 - 2)  

Gso Lomagna-Aurora Calcio (1 - 2)  

Montevecchia-Brivio (1 - 3)  

Pagnano-Audace Osnago (2 - 3)  

San Giorgio Casatenovo-Barzanò (1 - 2)  

San Zeno-Robbiate Calcio (0 - 3)  

Riposa: Oratorio Bulciago 

Robbiate Calcio 45 18 

Gso Lomagna 35 17 

Aurora Calcio  34 18 

Oratorio Bulciago  33 17 

Missaglia Sportiva  27 16 

San Giorgio Casatenovo 26 17 

Audace Osnago 25 18 

Brivio  22 17 

Ars Rovagnate 22 18 

Montevecchia  14 18 

Barzanò 14 16 

Pagnano 13 17 

San Zeno 7 17 

JUNIORES, CASO RAZZISMO: L’INTERVISTA A BAR  Pagina 3 

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

BBBAAARRR:::   “““IIINNNSSSUUULLLTTTIII   GGGRRRAAATTTUUUIIITTTIII,,,   

PPPEEENNNTTTIIITTTOOO   PPPEEERRR   LLLAAA   RRREEEAAAZZZIIIOOONNNEEE”””   

   

IL 20MO TURNO 
Nella 20ma giornata di 

campionato, la juniores del 

Gso Lomagna ha osservato, 

come da calendario, un 

turno di riposo. Nessuna 

grossa sorpresa nelle sfide 

delle altre squadre, con il 

Robbiate che si è portato a 

+10 (con una gara in più), 

mentre Aurora e Bulciago si 

sono avvicinate ai gialloblu, 

ancora secondi. 

Sabato è in programma 

una grande classica, ovvero 

la sfida contro l’Aurora, 

eterna rivale degli ultimi 

anni. Il Gso si presenterà 

all’appuntamento senza 

Bar, squalificato, e Giani, il 

cui infortunio al ginocchio lo 

costringerà a stare fuori fino 

a fine stagione. 

 

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=13
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=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=44
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=30


LE PAGELLE DEGLI ALLIEVI 

BATTISTETTI 5,5: In difficoltà sulle uscite, incolpevole sui gol. Due belle parate.  

S. GHEZZI 6: Un salvataggio nel primo tempo, l’unico a rimanere a “galla” dietro. 

CALVIO 5: Non riesce a fermare le incursioni degli avversari, specie nel primo tempo.  

TOGNI 5,5: In affanno come tutto il reparto, se non altro nella ripresa ci mette grinta. 

VITALONI 5: Il suo avversario diretto è incontenibile, lui non riesce mai a fermarlo.  

(ABIDI 5: Entra con sufficienza, sbagliando alcune giocate apparentemente facili).   

ZUCCALLI 6,5 (il migliore): E’ l’unico a provare la conclusione e lo fa per tre volte 

nella ripresa. In mezzo al campo dà qualità quando riesce a giocare il pallone. 

(ZAMBELLI 5,5:) Non riesce ad essere incisivo e propositivo nelle fasi finali del match.  

BRAMBILLA 6:  Qualche lancio interessante, prova a mettere ordine alla manovra.  

PERACCHI 6: Mostra buona tecnica in qualche spunto, ma è un po’ discontinuo. 

CAIELLO 5: Gioca esterno d’attacco ma si vede davvero poco. Non crea occasioni. 

LAKSSIOUER 5: Fa il falso nueve nel tridente. Ma è sovrastato dagli avversari. 

CICOLELLA 5,5: Qualche iniziativa nel primo tempo. Si spegne col passare dei minuti. 

(LAKSSIOIR 5,5: Non riesce ad aggiungere molto in termini di pericolosità offensiva). 

GSO LOMAGNA 5: Pessimo primo tempo, ripresa un po’ in crescita ma non basta.  

ALL. J. BANFI-A.BRIVIO-R.MANFRINATO 5: Se la giocano col 4-3-3, ma senza 

Falconi l’attacco non ha consistenza. I cambi nella ripresa non danno i frutti sperati. 

La stagione non decolla. Gli 

Allievi, dopo il successo 6-3 

contro l’Aurora San Francesco, 

perdono 3-0 sul campo del 

Brivio. Un punteggio netto e 

legittimo se guardiamo 

soprattutto alla prima frazione 

di gioco dei gialloblu, 

decisamente sottotono. Nella 

ripresa, con il Brivio prima in 

dieci e poi in nove uomini a 

causa di due espulsioni, il Gso ha 

prodotto più gioco, ma è stato 

ugualmente colpito dagli 

avversari. 

 

Annata difficile Dopo gli ottimi 

risultati del 2013-2014, per i 

mister Banfi, Brivio e 

Manfrinato sono tempi duri. Sin 

da inizio stagione, prima del 

girone invernale, i problemi di 

organico hanno condizionato la 

loro gestione, tanto che si è 

spesso dovuto ricorrere alla 

convocazione di ragazzi in età 

Giovanissimi, alcuni dei quali 

(come Battistetti, Peracchi e 

Zuccalli) addirittura inseriti in 

pianta stabile tra i titolari. 

Il campionato invernale è stato 

chiuso al quarto posto su sette 

squadre, con 17 punti in 12 

partite. Un risultato comunque 

interessante, se si considerano i 

presupposti. Ora, nel girone 

primaverile, le difficoltà 

sembrano essere aumentate, 

nonostante gli innesti in rosa di 

Calvio e Cicolella. La partita di 

Brivio ne è stata la 

dimostrazione: alla squadra 

manca soprattutto una prima 

punta di riferimento, dato che il 

centravanti Falconi è spesso 

assente per impegni personali o 

per squalifica. Sostituirlo è un 

compito molto difficile e il 

reparto ne risente parecchio. 

 

La partita  La gara di Brivio 

inizia male, perché il primo 

tempo è totalmente di marca 

grigiorossa. Al 21’ i locali hanno 

la possibilità di andare in 

vantaggio: su un cross dalla 

destra, Battistetti esce a vuoto, 

poi Ghezzi salva, forse a pallone 

già oltre la linea di porta. Ma 

poco importa, perché due minuti 

dopo il Brivio centra un palo e 

nell’azione successiva passa in 

vantaggio con un gran tiro dal 

limite. Gso non pervenuto. 

In apertura di ripresa il Brivio 

rimane in dieci, il Gso prende 

coraggio e ci prova due volte con 

Zuccalli, prima impreciso e poi 

fermato dal portiere. Al 13’, 

però, i locali raddoppiano per un 

rigore dubbio assegnato per 

presunto fallo di Battistetti. Di 

fatto, è il gol che taglia le gambe 

ai gialloblu, pericolosi solo al 23’ 

con una punizione del solito 

Zuccalli, tra gli ultimi a mollare. 

Nel finale il Brivio trova anche il 

tris con un’incornata sugli 

sviluppi di un corner. Ora, il 

must è dimenticare e ripartire. 
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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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GIOVANISSIMI, 1-1 

VOLLEY KO 1-3 
I Giovanissimi sono protagonisti 

dell’unico risultato utile di 

giornata per le squadre del Gso. 

La squadra di Bonalume e 

Bonanomi pareggia 1-1 in casa 

contro l’Aurora San Francesco, 

salendo a 7 punti. Sconfitta, 

invece, per gli Esordienti a 11 di 

D’Agosto, battuti in casa 2-3 dal 

Cortenovacasargo. 

Male anche il volley: le ragazze 

di Serie D perdono 1-3 in casa 

contro il Gessate capolista, 

rimediando così la terza sconfitta 

consecutiva. Prossima sfida in 

trasferta con il Lemen Volley. 

TABELLINO 

BRIVIO-GSO LOMAGNA 3-0 

(primo tempo 1-0) 

GIUDIZIO  

GSO LOMAGNA                     (4-3-3): 

Battistetti, S. Ghezzi, Togni, Calvio, 

Vitaloni (Abidi 5’st); Zuccalli 

(Zambelli 23’st), Brambilla, 

Peracchi; Caiello, Lakssiouer, 

Cicolella (Lakssioir 17’st). All. J. 

Banfi, A. Brivio, R. Manfrinato. 

ARBITRO: Jarid di Bergamo 5: 

dubbi per un gol fantasma non 

assegnato al Brivio nella prima 

frazione. Sul rigore assegnato al 

Brivio non c’è fallo di Battistetti.  

NOTE: Ammonito S. Ghezzi per 

gioco scorretto. 


