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LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna): 

VIDEO ALLO STADIO 
L’archivio dell’hashtag #GsoLomagna ci permette di mostrarvi un fermo immagine di un 

video pubblicato dal centrocampista Giacomo Barella sul proprio profilo Instagram. Il video 

è dello scorso 1° marzo, giorno in cui Barella è andato a San Siro a vedere la sua squadra del 

cuore, l’Inter, impegnata contro la Fiorentina. Nel video, si sente lo speaker di San Siro 

annunciare il nome di Mateo Kovacic. I due sono accomunati dalle scarpe, le Nike Magista. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

PPPAAASSSSSSOOO   GGGIIIGGGAAANNNTTTEEE   

www.gsolomagna.it 

POKER ALL’OSGB 

TITOLO A 6 PUNTI 
Il Gso Lomagna stravince a 

Merate e allunga sul Civate, 

sconfitto a San Zeno. In gol i 

“fantastici quattro”, in una 

partita senza storia. Con due 

vittorie, sarà promozione. 

JUNIORES KO 

MA E’ INDOLORE 
Brutta prestazione dei ragazzi 

gialloblu, molto rimaneggiati. 

Il Barzanò rimonta l’iniziale 

0-1 di Lainati, che nel finale 

sbaglia un rigore. C’è ancora 

margine per il secondo posto. 

 

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

 

Mapelli festeggia la 100ma Nella foto sopra, i ragazzi gialloblu 

esultano per la rete di Nicolas Mapelli, che ha appena realizzato 

il raddoppio ad inizio ripresa contro l’Osgb Merate. Non c’è 

modo migliore di festeggiare le 100 presenze nel Gso per 

l’attaccante classe 1988. La sua media reti rimane 

impressionante: 25 gol in 26 gare stagionali, 94 in 100 gare 

totali. Contro il Casargo, però, sarà assente.  

 

 

 

La Gazzetta di Lomagna vi dà appuntamento a venerdì 3 aprile per il racconto 

del recupero di Terza categoria tra Casargo e Gso Lomagna. 

http://www.gsolomagna.it/


 
 
 
 
 

  

Pagina 2  OSGB MERATE-GSO: LA PARTITA 

Sei punti all’arrivo, dopo una 

domenica perfetta. Il Gso vince 

(anzi, stravince) sul campo 

dell’Osgb Merate ed allunga in 

vetta alla classifica con la 

complicità del Civate, che cade 

nella trappola San Zeno e finisce 

a -7 (insieme alla Nuova 

Brianza). A quattro turni dal 

termine, è tanta roba. 

 

Vendetta a Merate La gara con il 

Merate, oltre a rappresentare 

l’ennesimo banco di prova ad 

alto coefficiente di difficoltà per 

i gialloblu, aveva un significato 

particolare. Chi era in campo 

non poteva scordare quanto 

successo all’andata, quando fu 

un rigore procuratosi dal 

biancoverde Diop a portare sul 

pari una partita dominata dal 

Gso. Un penalty decisamente 

contestato per il tuffo plateale 

dell’attaccante meratese, che ad 

inizio girone di ritorno si è tirato 

fuori dai giochi, prendendo 

cinque mesi e mezzo di 

squalifica. Il Lomagna aveva 

mostrato la propria supremazia 

anche all’andata, ma il risultato 

finale fu una doccia fredda. 

Stavolta, non c’è stata storia: 

Gso superiore, dal 1’ al 90’, in 

una partita mai in discussione, 

nonostante l’elevata posta in 

palio per entrambe le squadre. 

 

Scenari possibili Con 7 punti di 

vantaggio su 12 a disposizione, 

al Gso bastano due vittorie per 

conquistare il titolo, oppure, per 

assurdo, anche quattro pareggi. 

Contro il Casargo, comunque, si 

può quasi chiudere la faccenda e 

continuare a far valere la 

propria superiorità, in una sfida 

delicatissima soprattutto per gli 

avversari, che si giocano le 

ultime chance playoff. 

Attenzione, nella migliore delle 

ipotesi (a dire il vero poco 

probabile), i gialloblu sarebbero 

campioni anche con una vittoria 

domani, se Civate e Nuova 

Brianza dovessero perdere i 

recuperi a cavallo di Pasqua. Ma 

chi è in campo, i calcoli non li fa: 

si penserà solo a vincere. 

 

Chi di rigore ferisce... Contro 

l’Osgb Merate, D’Agosto ritrova 

Luczak in difesa, mentre per il 

resto conferma la squadra che ha 

battuto il Foppenico. Stavolta 

l’approccio dei gialloblu è più 

che buono, tanto che nei primi 

20 minuti Manfrinato sciupa una 

grande opportunità da pochi 

metri e Mapelli manca il tap-in 

vincente su assist di Giumelli. Al 

30’, invece, cross di Mapelli per 

lo stesso Giumelli, che colpisce di 

testa e trova la “parata” del 

difensore Longhi: nessun dubbio, 

rigore ed espulsione. Manfrinato 

non sbaglia dal dischetto, 

“vendicando” l’avversario Diop 

e portando avanti il Gso. 

 

Gli altri assi La ripresa inizia con 

i gialloblu avanti di un gol e di 

un uomo: al 5’ Giumelli manda 

in porta Mapelli che non sbaglia 

davanti ad Angiolelli. Per i 

padroni di casa è il colpo del ko. 

Il Gso sfrutta le ripartenze e 

colpisce senza pietà: all’8’ assist 

di Manfrinato per il tiro di prima 

intenzione di Giumelli (0-3), 

mentre al 18’ Barella insacca col 

sinistro, dopo aver rubato palla 

ad un difensore. Si completa, 

così, un’altra splendida giornata 

dei quattro assi offensivi 

gialloblu, che trascinano ancora 

la squadra a suon di gol e assist. 

Il finale è pura accademia: tanti 

cambi ed altre chance per 

arrotondare il punteggio con 

Brivio, Valagussa, Martinelli e 

Luczak. Ma va bene così. 

 

 

 

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. 

IIILLL   GGGSSSOOO   CCCAAALLLAAA   III   SSSUUUOOOIII   QQQUUUAAATTTTTTRRROOO   AAASSSSSSIII   

IIILLL   TTTIIITTTOOOLLLOOO   EEE’’’   SSSEEEMMMPPPRRREEE   PPPIIIUUU’’’   VVVIIICCCIIINNNOOO   

   
TABELLINO 

OSGB MERATE-GSO LOMAGNA  

0-4 (primo tempo 0-1) 

GIUDIZIO  

OSGB MERATE                  (4-4-1-1): 

Angiolelli, Manzoni, Bonfanti, 

Longhi, Piccoli; Biffi, Crippa, 

Airoldi (Mandelli 9’st), Riva (Di 

Domenico 8’st); Cattaneo; De Santo 

(Biella 14’st). All. Dozio.  

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

D’Oca, Cosentino, Bagalà, Banfi, 

Luczak; Brivio (Iosca 23’st), Rossi, 

Barella (Moneta 28’st); Giumelli 

(Valagussa 21’st); Mapelli (Martinelli 

37’st), Manfrinato (Pirovano 33’st). 

All. D’Agosto (Passoni, Verona). 

MARCATORI: Manfrinato 30’pt rig.; 

Mapelli 5’st, Giumelli 8’st, Barella 

18’st. 

ARBITRO: Menicatti di Lecco 6,5: 

una decisione importante da 

prendere: il rigore per il Gso con 

espulsione di Longhi, ineccepibile 

per la sua “parata”. Da rivedere le 

scarpe da tennis con cui dirige... 

NOTE: Ammoniti Bagalà e Brivio 

per gioco scorretto. 

MAPELLI: “DOBBIAMO 

PENSARE A NOI” 
Nicholas Mapelli è stato uno dei 

protagonisti della sfida contro l’Osgb 

Merate, importante soprattutto 

perché è stata la sua 100ma gara 

ufficiale in maglia gialloblu. Il 

centravanti del Gso commenta così la 

vittoria: “E’ stata una partita molto 

sentita da entrambe le parti, forse più 

per loro, dato che rappresentava l’ultima 

spiaggia. Per nostra fortuna si è messa 

sui giusti binari con il rigore e 

l’espulsione, poi nella ripresa tre gol in 

venti minuti sono stati il colpo del ko. 

Siamo stati davvero bravi a chiuderla.” 

Con la contemporanea sconfitta del 

Civate, il titolo si avvicina sempre di 

più: “Il ko del Civate ci dà un po’ di 

respiro, ma non è ancora decisivo. 

Abbiamo ancora alcune partite delicate 

da giocare, pertanto dobbiamo puntare 

su di noi. Solo così potremo pensare di 

vincere il campionato.” 

 



D’OCA 6 

Quasi mai operoso nel corso 

del match. Nella prima  

frazione esce un paio di volte 

su altrettante punizioni 

avversarie, mentre nella ripresa compie 

una parata a terra nel finale, sul proprio 

palo. Gara di ordinaria amministrazione, 

come spesso capitato in stagione. 

 
COSENTINO 6,5 

Gara solida e consistente, 

soprattutto nella ripresa, 

quando tiene bene la 

posizione. Gestisce al meglio i  

pochi attacchi sulle fasce dell’Osgb e 

quando spinge crossa in maniera 

pericolosa. Ancora qualche piccola 

sbavatura nei disimpegni. 

BAGALA’ 6,5 

Si mette a francobollo su De 

Santo e non gli concede un 

metro. Sempre molto deciso 

negli interventi, gioca senza 

mai rischiare nulla palla al piede, 

soprattutto quando è pressato. Nella 

ripresa, poi, è tutto più facile. Ammonito 

e diffidato, salterà il Victoria.   

BANFI 6,5 

Gara di gestione non  

particolarmente complessa per 

un giocatore dalle sue qualità. 

Si fa valere sui palloni alti e  

sui calci piazzati (soprattutto a sfavore), 

mentre in avanti non trova gloria, ma 

non serve. Si prende un solo piccolo 

rischio nel primo tempo. 

  
LUCZAK 6,5 

Dà sensazione di sicurezza in 

entrambe le fasi. Gioca senza 

strafare, ma con la solita 

buona intelligenza tattica che, 

unita alla tecnica, ne fa di lui un terzino 

completo. Si gestisce bene anche 

fisicamente nell’arco del match ed ha 

pure una chance per segnare nel finale. 

ROSSI 7 

Insieme a Bagalà è l’ex della 

sfida e tira fuori il meglio di 

sé, giocando con grande 

grinta e recuperando una 

quantità industriale di palloni in mezzo 

al campo. Il suo sarà pure lavoro oscuro, 

ma in queste occasioni è determinante 

per i meccanismi della squadra. 

 
BRIVIO 6,5 

C’è sempre, inesauribile con 

la sua grinta e con la sua  

corsa infinita. Non si  

risparmia mai, finendo anche 

per prendere un giallo che gli costerà il 

Victoria. Ancora pericoloso in zona gol. 

(IOSCA 6: Entra in mezzo al campo e 

gestisce il possesso palla, senza patemi). 

 
BARELLA 7,5 

Parte a sinistra, ma ha la 

capacità di cambiare  

posizione senza dare 

riferimenti agli avversari, che 

non lo tengono mai. Le sue progressioni 

sono devastanti, il gol è la ciliegina. 

(MONETA 6,5: Deciso ed anche preciso. 

Buon apporto, specie quantitativo).  

MANFRINATO 7,5 

Non sbaglia dal dischetto, 

sbloccando una partita 

sin lì difficile, anche per un 

suo precedente errore. Poi,  

si rivede il Manfrinato di un mese fa, con 

classe, fantasia e tecnica, come nel 

passaggio dosato per il tris di Giumelli. Il 

“pirata” c’è! (PIROVANO SV). 

MAPELLI 7,5 

Festeggia la 100ma al meglio, 

andando ancora in gol e 

supportando i compagni. 

Entra nell’azione del rigore 

con un perfetto cross per Giumelli, per il 

resto sguscia via agli avversari come 

vuole, specialmente negli uno contro uno. 

Implacabile. (MARTINELLI SV). 

 

   
Casargo-Robbiate   0 - 4 

Ellese 1979-Foppenico   0 - 1 

Montevecchia-Oratorio Cassago   2 - 2 

Or.Bulciago-Polisportiva 2B   0 - 3 

Osgb Merate-Gso Lomagna   0 - 4 

Pagnano-Monticello Calcio   0 - 1 

San Zeno-Civate   2 - 1 

Victoria-Nuova Brianza   0 - 5 

Casargo-Gso Lomagna (01/04) (1 - 1)  

Pagnano-Montevecchia (04/04) (1 - 0)  

Pol. 2B-Or. Cassago (04/04) (1 - 2)  

Civate-Or. Bulciago (04/04) (3 - 0)  

Nuova Brianza-San Zeno (06/04) (0 - 2)  

Gso Lomagna 60 26 

Nuova Brianza Sportiva 53 26 

Civate 53 26 

Osgb Merate 46 27 

Casargo 44 26 

Robbiate Calcio 43 27 

Foppenico 42 27 

Montevecchia  39 26 

Monticello Calcio  38 27 

San Zeno 34 26 

Oratorio Bulciago  31 26 

Pagnano 29 26 

Polisportiva 2B  28 26 

Oratorio Cassago 22 26 

Ellese 1979  15 26 

Victoria  15 26 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE A: RISULTATI, 

CLASSIFICA E RECUPERI 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 
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IL MIGLIORE 

GIUMELLI 8 

Tra i più pericolosi sin dai 

primi minuti di gioco.  

Inventa assist a dismisura 

per i compagni, propizia il rigore 

poi trasformato da Manfrinato, manda in 

porta Mapelli per lo 0-2 e firma pure il 

tris. Favoloso con il pallone tra i piedi. 

(VALAGUSSA 6,5: Sfrutta bene gli spazi 

nel finale, manca soltanto il gol). 

GSO LOMAGNA 7,5 

Buono l’approccio, buona la prestazione 

complessiva e buona, soprattutto, la 

condizione mentale e fisica. Sei successi 

di fila, ora ne mancano solo due... 

 

 

ALL. D’AGOSTO 7,5 

Gioca con i titolarissimi del  

filotto di vittorie di inizio 

campionato, che ancora una  

volta gli danno ragione. Anche i 

subentrati danno un buon contributo. 

I PRECEDENTI 
Domani sera alle ore 20.45 il 

Gso giocherà il recupero contro 

il Casargo, sul campo di 

Dervio. È la seconda volta che 

la squadra allenata da 

D’Agosto affronta questa 

trasferta: nella scorsa stagione 

il Casargo vinse 2-1 alla 

seconda giornata. Al Gso non 

bastò il vantaggio di Mapelli, 

ribaltato dagli avversari. Nella 

gara di andata, partita molto 

sofferta per i gialloblu, avanti 

sempre con Mapelli ma 

raggiunti dai biancorossi, che 

nel finale hanno anche fallito il 

rigore del possibile 1-2. Anche 

domani, sarà una sfida ardua. 

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=1983
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=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=101
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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

OSGB MERATE-GSO: LE FOTO Pagina 4  

RRREEETTTIII   EEE   

FFFEEESSSTTTEEEGGGGGGIIIAAAMMMEEENNNTTTIII   

Ecco le foto degli episodi chiave della sfida tra Osgb 

Merate e Gso Lomagna, vinta per la terza volta su tre 

confronti dalla squadra gialloblu, che sul campo di Merate 

è davvero infallibile. Nella prima immagine l’episodio del 

rigore assegnato dall’arbitro Menicatti di Lecco per la 

“parata” di Longhi sul colpo di testa di Giumelli. Il tocco 

con il braccio è evidente ed anche la visuale dell’arbitro è 

indisturbata. Sotto, Manfrinato trasforma (con qualche 

brivido) il rigore stesso, che vale lo 0-1. 

La terza foto è dedicata al raddoppio di Mapelli, che 

scatta sul filo del fuorigioco e batte Angiolelli sul primo 

palo, mentre nella quarta immagine è Giumelli ad andare 

in gol, nonostante il tentativo di recupero disperato di un 

difensore avversario. 

A destra, nella prima foto Barella scarica in rete la palla 

dello 0-4, mentre nella seconda immagine lo stesso 

gialloblu festeggia mostrando l’11, numero delle reti 

realizzate in questo campionato. Barella, insieme ai 

compagni, ha dedicato il gol al preparatore dei portieri 

Galetti, che nel prepartita ha comunicato che sarà 

costretto a lasciare la squadra per subire un intervento al 

ginocchio. Per le foto presenti nel giornale si ringrazia 

Domenico Reitano.  

 

 



Così non va. Ma c’è ancora 

tempo per rimediare. La juniores 

del Gso Lomagna perde 2-1 sul 

campo del Barzanò in una sfida 

che si preannunciava facile (per 

le posizioni di classifica) e che 

invece si è trasformata in una 

sconfitta. Di una grande squadra 

che sembra aver perso lo smalto 

dei bei tempi, non così tanto 

lontani.  

 

Alibi C’è una grande attenuante 

nella debacle dei gialloblu: le 

assenze. Giocare una partita 

senza i vari Ghezzi, Paleari, 

Rimondo, Bottin, Giani, 

Mainetti e Bar non è per niente 

facile. Stiamo parlando delle 

colonne portanti del gruppo, chi 

in questa stagione e chi anche in 

anni passati. In campo, è andata 

una squadra praticamente 

sperimentale, specialmente nel 

reparto arretrato, con titolari un 

membro della prima squadra, 

Casati, ed uno degli Allievi, 

Simone Ghezzi. Questo non ha 

certo aiutato i meccanismi 

difensivi dei gialloblu, che si 

sono mostrati parecchio 

vulnerabili di fronte ad una 

squadra mediocre. Davanti, poi, 

il solo Lainati non è in grado di 

reggere l’intero peso dell’attacco, 

specialmente quando non è 

supportato a dovere. E se 

sbaglia pure lui, come è capitato 

sabato (episodio più unico che 

raro), sono guai... 

 

Tre gare decisive Ora mancano 

solo tre turni alla fine della 

stagione. La sosta pasquale 

potrà servire per recuperare le 

energie fisiche ma soprattutto 

mentali, perché sembra che il ko 

di Robbiate abbia un po’ 

demoralizzato la squadra. 

Brivio, Missaglia e San Giorgio 

Casatenovo sono avversarie 

forti, ma non imbattibili, come 

dimostrato all’andata. Il Gso, 

nonostante tutto, ha ancora in 

mano il secondo posto: servono 7 

punti. 

 

Lainati apre Come già affermato, 

i gialloblu affrontano la sfida 

con il Barzanò in piena 

emergenza. Rispetto al derby, le 

novità dal 1’ sono ben cinque: 

Simone Ghezzi, Casati, Mandelli, 

Manganini e Mazzitelli. La gara 

si apre pure bene per i gialloblu, 

che attaccano alti con gli esterni 

e passano al 1’, quando Lainati è 

bravo a recuperare palla ed 

involarsi verso la porta, 

infilando il portiere in uscita. 

Poco dopo lo stesso Lainati 

sfiora il bis, ma il suo tiro viene 

respinto, mentre al 9’ ed al 15’ è 

Rotini che chiude bene in uscita 

su due giocatori locali. Al 27’ 

una ripartenza del Barzanò è 

letale e porta al pareggio, con 

una conclusione a tu per tu con 

lo stesso Rotini, stavolta 

battuto. Poi un sussulto di 

Comi, con un tiro di poco a lato. 

 

Sorpasso Barzanò La ripresa 

inizia in equilibrio. La prima 

chance per i gialloblu è al 20’, 

quando Mazzitelli tocca troppo 

debole davanti al portiere, ma al 

23’ il Barzanò completa la 

rimonta con una rete al termine 

di un’azione caparbia di un 

attaccante (a difesa gialloblu un 

po’ ferma). Da qui, inizia il 

forcing del Gso, non molto 

ordinato: al 27’ Mazzitelli spara 

addosso al portiere, ma la chance 

più clamorosa capita a Lainati al 

42’. L’attaccante gialloblu si 

procura un rigore e lo batte, ma 

in maniera troppo debole, 

favorendo la parata. E la fine. 

 

 

 
 
 
  

Ars Rovagnate-Montevecchia    2 - 1 

Audace Osnago-Aurora Calcio   5 - 3 

Barzanò-Gso Lomagna   2 - 1 

Brivio-San Zeno   1 - 0 

Missaglia Sportiva-Pagnano   4 - 3 

Or. Bulciago-San Giorgio Cas.   1 - 1 

Riposa: Robbiate Calcio 

Aurora Calcio-Barzanò  (4 - 0)  

Gso Lomagna-Brivio (4 - 2)  

Pagnano-Oratorio Bulciago (2 - 5)  

Robbiate Calcio-Audace Osnago (7 - 0)  

San Giorgio Cas.-Ars Rovagnate (3 - 2)  

San Zeno-Missaglia (0 - 1)  

Riposa: Montevecchia 

Robbiate Calcio 54 21 

Gso Lomagna 41 21 

Missaglia Sportiva  36 20 

Oratorio Bulciago  36 20 

Aurora Calcio  34 21 

Brivio  34 21 

San Giorgio Casatenovo 33 21 

Audace Osnago 31 22 

Ars Rovagnate 26 21 

Barzanò 23 20 

Pagnano 16 21 

Montevecchia  15 22 

San Zeno 7 21 
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BBBRRRUUUTTTTTTOOO   GGGSSSOOO   AAA   BBBAAARRRZZZAAANNNOOO’’’   

MMMAAA   NNNOOONNN   BBBIIISSSOOOGGGNNNAAA   MMMOOOLLLLLLAAARRREEE   

   

TABELLINO 

BARZANO’-GSO LOMAGNA 2-1 

(primo tempo 1-1) 

GIUDIZIO  

GSO LOMAGNA                     (4-3-3): 

Pirovano Rotini, S. Ghezzi, 

Casartelli, Casati, Carozzi; Comi 

(Vitaloni 18’st), Mandelli, 

Manganini, Lainati; Mazzitelli, 

Pelucchi, Lainati. All. E. Banfi-Ang. 

Brivio. 

MARCATORI (GSO): Lainati 1’pt. 

ARBITRO: Timis di Lecco 4,5: non 

ne azzecca una, da entrambe le parti. 

Falli invertiti, cartellini incoerenti e 

tanti errori. Giusto il rigore al Gso.  

NOTE: Ammonito Lainati per c.n.r.. 

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO (11/04) 

 

 

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
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=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=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 6,5 (il migliore): Nel primo tempo, se non ci fosse lui, la squadra sarebbe 

già in svantaggio. Compie almeno due parate importanti, non può nulla sui gol. 

S. GHEZZI 5,5: Da Mattia Ghezzi a Simone Ghezzi. Il ragazzo degli Allievi gioca una 

partita lodevole per l’impegno, ma paga anche lui la giornata negativa della squadra.   

CASARTELLI 6: Una luce nel buio. È l’unico che riesce veramente a mantenere il 

controllo della situazione dietro, con buone chiusure e disimpegni precisi. 

CASATI 5: Non è il giocatore conosciuto in prima squadra. Pare un po’ spaesato, non 

trova la posizione giusta e non riesce ad intendersi con i compagni, soffrendo molto. 

CAROZZI 5,5: Nel primo tempo gioca a sinistra, ma il contenimento non gli riesce 

sempre al meglio. Nella ripresa torna a destra e migliora un po’, ma non spinge.  

COMI 5: Un solo sussulto, una conclusione verso la porta a fine primo tempo. Per il 

resto non si vede, non costruisce gioco e non riesce nemmeno a fare da schermo. 

(VITALONI 6: Entra in fascia e, pur non entusiasmando, mette decisione nei contrasti 

e nelle giocate, cercando di non commettere errori. Da un Allievo è già qualcosa). 

MANDELLI 6: Ha grinta da vendere e fino alla fine è l’unico a prendere per mano la 

squadra cercando di creare pericoli. Non ha gran qualità, ma almeno non molla mai. 

MANGANINI 5: Discorso simile a quanto detto per Comi, non tocca molti palloni e non 

riesce a dialogare con i compagni, finendo per essere sovrastato dagli avversari. 

MAZZITELLI 4,5: Nel primo tempo non si vede quasi mai, anche se viene poco 

servito. Nella ripresa ha due grandi chance ma le spreca sparando addosso al portiere. 

PELUCCHI 5: Qualche sponda, ma non ha il passo per mettere in difficoltà la difesa 

avversaria. Quando prova la conclusione non riesce a colpire bene. 

LAINATI 5: Stavolta è croce e delizia. Sblocca il match, sfiora il raddoppio, poi prende 

calci e si innervosisce. Nel finale si guadagna il rigore, ma lo calcia davvero male. 

GSO LOMAGNA 5: Brutto passo falso della squadra. In emergenza, ma anche in calo.  

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 5,5: La formazione è praticamente obbligata, sono 

mancati ordine tattico ed un’idea di gioco. Bisogna migliorare anche mentalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 gli 11 

gialloblu titolari: da sinistra Lainati, 

Rotini, Comi, Mandelli, Manganini, 

Carozzi, Mazzitelli, S. Ghezzi, 

Casartelli, Pelucchi e Casati. A 

destra, lo 0-1 di Lainati. Sotto, a 

sinistra il pari del Barzanò ed a 

destra il rigore fallito da Lainati, che 

calcia troppo debole e poco angolato. 

GIOVANISSIMI OK 

GIOIA D’AGOSTO 
Nel weekend delle giovanili 

sorridono Giovanissimi ed 

Esordienti a 11, mentre perdono 

ancora gli Allievi. I ragazzi di 

Banfi, Brivio e Manfrinato 

cedono 1-2 in casa al Vercurago, 

in una partita giocata in 

inferiorità numerica e senza 

portiere di ruolo sin dal 1’. In gol 

Caiello su rigore. 

Grande vittoria invece per i 

Giovanissimi, che espugnano 1-8 

il campo del Costamasnaga e si 

confermano al terzo posto in 

classifica, con 14 punti. Bene 

anche gli Esordienti a 11 di 

D’Agosto, che ottengono il primo 

successo in campionato 3-1 contro 

il Barzanò, mentre la pallavolo 

cede 0-3 in casa allo 

Scanzorosciate. 

 


