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10-0 AL VICTORIA
MANCA UN PUNTO
I gialloblu conquistano un
altro successo storico, che li
porta ad un passo dalla
promozione. Basterà un solo
pari negli ultimi due turni con
Nuova Brianza e Civate.

JUNIORES, ALTRO
KO COL BRIVIO
Terza sconfitta in quattro
turni per i giovani allenati da
Banfi e Brivio. Contro la
squadra biancorossa non
basta un finale generoso.
Secondo posto a rischio.

E’ sempre più squadra-record Nella foto sopra, i titolari del Gso
nella sfida casalinga contro il Victoria, vinta 10-0. Da sinistra,
oltre all’arbitro Manno di Lecco, vediamo Banfi, D’Oca,
Manfrinato, Giumelli, Casati, Barella, Cosentino, Iosca, Mapelli,
Rossi e Luczak. Per i gialloblu è la seconda vittoria in doppia
cifra in stagione, dopo il 12-0 all’Ellese. I numeri offensivi della
squadra sono mostruosi: 91 reti realizzate in 28 partite. A due
turni dal termine, manca un solo punto per coronare una
stagione da record.

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna):
TIFOSA PORTAFORTUNA
La foto di questa settimana ha come protagonista la giovane Alessia Franca, una speciale
tifosa gialloblu proveniente dalla provincia di Pesaro. Al termine della partita, la ragazza ha
pubblicato un’immagine sul suo profilo Instagram (con l’hashtag #GsoLomagna), mettendo
in mostra lo stemma del Gso e il “10” con le mani, uniti al commento “daje de 10”. La sua
prima presenza al Comunale di Lomagna ha portato certamente fortuna ai gialloblu.
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna.

GSO-VICTORIA: LA PARTITA
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UN GSO SPLENDIDAMENTE INSAZIABILE
VITTORIA AL PROFUMO DI SECONDA
Il sogno sta prendendo forma. Il
Gso Lomagna vince, anzi
stravince contro il Victoria ed
arriva ad un passo (leggi un
punto) dalla promozione in
Seconda Categoria. Con un
cammino
monstre.
Adesso
manca solo l’ultimo sforzo, più
facile, forse, dopo il pareggio 0-0
tra Civate e Nuova Brianza, ma
più pesante per la posta in palio.
Niente pressione La goleada 10-0
contro il Victoria, fanalino di
coda del campionato insieme
all’Ellese, ha dimostrato che i
gialloblu non hanno subito alcun
contraccolpo dal ko contro il
Casargo. E men che meno hanno
sofferto la pressione di dover
vincere a tutti i costi, vista la
ghiotta possibilità di mettere
una seria ipoteca sul titolo. La
squadra si è dimostrata ancora
una
volta
insaziabile,
annientando l’avversario senza
alcuna difficoltà, ma con
rispetto. L’aiutino, poi, è
arrivato da Civate, dove i locali
hanno rallentato contro la
Nuova Brianza finendo a -6. A
due turni dal termine, alla
peggio, il Gso giocherà lo
spareggio per il primo posto, solo
nel caso in cui facesse 0 punti
contro i 6 del Civate, che
peraltro sarà ospite al Comunale
nell’ultima giornata. Vietato,
comunque, distrarsi: guai a
pensare ad una Nuova Brianza
remissiva nella prossima sfida,
perché i biancoblu sono ancora
in piena lotta per il secondo
posto e non molleranno.
Che numeri Ciò che fa specie,
comunque, sono i numeri
offensivi del Gso, capace di
segnare 91 gol in stagione (media
di 3,25 a partita). La superiorità

sul campo è palese ed il titolo è
già pienamente legittimato. Ora,
servirà solo metterlo nero su
bianco. Anzi, servirà mettere un
punto. Manca solo quello.
Mapelli la chiude subito Contro il
Victoria
mister
D’Agosto
propone dal 1’ minuto le novità
Casati e Iosca e ritrova Mapelli
in attacco. La partita è a senso
unico sin dall’inizio: al 16’
sponda di Manfrinato per
Mapelli che anticipa Valsecchi in
uscita ed insacca. Poi inizia il
festival delle occasioni fallite: un
palo
di
Manfrinato,
un
salvataggio sulla linea su tiro di
Giumelli e due grandi parate del
portiere ospite che nega il gol
ancora a Manfrinato e Giumelli.
Al 29’, però, altro assist di
Manfrinato per Mapelli, ed è 2-0.
Prima dell’intervallo c’è tempo
ancora per sfiorare il tris, con
Rossi, Manfrinato e Giumelli
(per gli ultimi due la porta pare
stregata, ma si rifaranno nella
ripresa), mentre al 44’, su cross
di Giumelli, Panzeri devia nella
propria porta il 3-0.
Festa per tutti Nella ripresa c’è
gloria per tutti: al 3’ punizione
di Giumelli per il 4-0, poi
Manfrinato svetta su corner del
compagno e trova la “manita”.
Ma non è finita: ancora Mapelli,
in velocità, sigla il sesto gol al
16’, mentre al 35’ Manfrinato
firma il 7-0 con un preciso
diagonale. Poi entrano in scena i
subentrati: al 36’ assist di
Valagussa per Pirovano (8-0),
poi cross di Martinelli e tap-in
ancora dell’attaccante gialloblu,
che fa doppietta. Al dieci ci
pensa Banfi, con un inserimento
di forza ed una conclusione
irresistibile. Come questo Gso.

TABELLINO
GSO LOMAGNA-VICTORIA 10-0
(primo tempo 3-0)
GIUDIZIO
GSO LOMAGNA
(4-3-1-2):
D’Oca, Cosentino (Frigerio 11’st),
Casati, Banfi, Luczak; Iosca
(Martinelli 27’st), Rossi (Moneta
17’st), Barella; Giumelli (Valagussa
32’st); Mapelli (Pirovano 23’st),
Manfrinato. All. D’Agosto (Passoni).
VICTORIA
(4-4-1-1):
Valsecchi, Biffi, Panzeri (Scanni
9’st), Cameroni (Amigoni 20’st),
Mazzoleni; Mainetti (Angiletti 13’st),
Mascheri, Natalicchio, Colosimo;
Tako (Tentori 32’st); Rusconi. All.
Pasetti.
MARCATORI: Mapelli 16’pt, 29’pt e
16’st, aut. Panzeri 44’pt; Giumelli
3’st, Manfrinato 7’st e 35’st,
Pirovano 36’st e 39’st, Banfi 42’st.
ARBITRO: Manno di Lecco 6:
partita oggettivamente facile da
dirigere. Dubbi sul primo gol di
Mapelli, per un pallone forse uscito
di millimetri.

LUCZAK: “NON POSSIAMO
CHIEDERE DI MEGLIO”
Il terzino sinistro Francesco Luczak
commenta la goleada del Gso contro il
Victoria: “C’è poco da dire su questa
partita, il risultato rispecchia il divario
di punti in classifica oltre che i valori in
campo. Penso sia un punteggio giusto
per quanto si è visto durante la sfida. In
questi casi, continuare a giocare la
propria partita evitando finezze inutili è
un segno di rispetto dell’avversario ed è
proprio così che ci siamo comportati.”
Contro la Nuova Brianza basterà un
punto: “Non credo potessimo chiedere
una situazione migliore di classifica.
Possiamo giocarcela senza timore,
sapendo però che non possiamo
permetterci errori, ma sinceramente non
credo che li faremo. L’unico piccolo
rammarico è che sarebbe stato ancora più
emozionante dover fare i punti decisivi e
festeggiare all’ultima giornata, più che
altro perché giocheremo in casa.”

LE PAGELLE: IOSCA NON FA RIMPIANGERE BRIVIO
IL MIGLIORE
MAPELLI 8
L’ennesima tripletta in
stagione lo porta a 28
reti in 27 presenze, con il
titolo di capocannoniere
del campionato già in tasca. Che dire, è
l’arma letale dei gialloblu davanti alla
porta, trasforma in oro i palloni toccati.
(PIROVANO 7: Venti minuti per una
doppietta. Niente male il suo ingresso).

GSO LOMAGNA 8
Altra partita quasi perfetta. La squadra
si dimostra concentrata ed affamata dal
1’ al 90’, non fermandosi mai. Con questo
spirito bisognerà affrontare la Brianza.
ALL. D’AGOSTO 8
Bravo a mantenere alta
l’attenzione dopo il ko con il
Casargo. Dà fiducia a Iosca e
viene ripagato, così come nella ripresa
dai subentrati in campo.

D’OCA 6
Passa una domenica di relax
agonistico. E’ chiamato in
causa solo sui lanci lunghi
degli avversari, sui quali
dimostra attenzione nel primo tempo e si
prende un rischio nella ripresa. Non deve
compiere parate, gli avversari non
centrano mai la porta.

IOSCA 7
Rimpiazza Brivio senza farlo
rimpiangere. Anzi, in mezzo
al campo cattura un’infinità di
palloni, scardinandoli agli
avversari con grinta e aggressività. Non
ha problemi nel possesso palla.
(MARTINELLI 6,5: Un assist per il 9-0 e
qualche buona idea in impostazione).

COSENTINO 6
Partita molto semplice dal
punto di vista difensivo.
Quando ha la palla tra i piedi
si complica un po’ la vita, ma
riesce ad evitare le ripartenze avversarie.
(FRIGERIO 6: Entra sul 5-0 ed è tutto
ancora più facile. Gioca ordinato e senza
strafare, chiudendo con puntualità).

ROSSI 6,5
Il Victoria lo ispira: dopo il
bel gol all’andata, rischia di
ripetersi con un gran tiro dal
limite, ben parato dal portiere.
In mezzo al campo non ha difficoltà di
gestione in entrambe le fasi di gioco.
(MONETA 6: Mezz’ora di buona corsa e
interdizione, senza grosse difficoltà).

CASATI 6,5
L’attaccante avversario si
marca quasi da solo, ma lui non
si stacca mai e non si fa
sorprendere. Si mette in mostra nella
ripresa con due interventi acrobatici, per
niente facili, che evitano due occasioni
per gli avversari. Senza alcun patema nel
far girare il pallone.

BARELLA 7
E’ l’unico dei fantastici
quattro a non andare in gol,
ma poco importa. Si mette
in mostra come al solito per
le sue ripartenze, davvero incontenibili
per velocità e tecnica. Si sacrifica anche
in fase di copertura quando necessario,
dimostrandosi instancabile.

BANFI 7
Trova la forza per spingere
anche nell’ultima azione della
partita, andando a realizzare
un gol, il nono in stagione, di
pregevole fattura per la dirompenza con
cui si inserisce e spara a rete. Per il resto,
è un gioco da ragazzi fermare le avanzate
avversarie, prive di idee.

GIUMELLI 8
Nel primo tempo la porta
sembra stregata, salvataggi di
ogni tipo gli negano la gioia
del gol. Il cross sull’autorete
di Panzeri è suo, così come l’assist per il
5-0. Il gol è un’altra perla su punizione.
(VALAGUSSA 6,5: Qualche cavalcata
offensiva e l’assist per l’8-0 di Pirovano).

LUCZAK 6,5
Nel primo tempo viene
sporadicamente puntato da
Mainetti, ma non è il tipo da
farsi intimidire da questi
duelli. Supporta la fase offensiva
collaborando con continuità sull’out di
sinistra, almeno fino a quando la partita
lo richiede. Poi amministra.

MANFRINATO 7,5
Nel primo tempo potrebbe
fare tre gol, ma si “limita” a
due assist decisivi a Mapelli.
Si sblocca nella ripresa con un
bel colpo di testa, bissato poi da un
diagonale. Si può permettere di fallire
altre opportunità per arrotondare il
bottino, ma è comunque determinante.
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TERZA CATEGORIA LECCO
GIRONE A: RISULTATI,
CLASSIFICA E PROSSIMO
TURNO
Civate-Nuova Brianza

0-0

Foppenico-Casargo

1-1

Gso Lomagna-Victoria

10 - 0

Robbiate-Montevecchia

2-0

San Zeno-Ellese 1979

2-0

TERZA CATEGORIA LECCO
Monticello-Osgb Merate
3-5
GIRONE B: RISULTATI,
Oratorio Cassago-Or. Bulciago
1-0
CLASSIFICA E PROSSIMO
Polisportiva 2B-Pagnano
4-3
TURNO

Gso Lomagna

63

28

Civate

57

28

Nuova Brianza Sportiva

55

28

Osgb Merate

49

28

Casargo

48

28

Robbiate Calcio

46

28

Foppenico

43

28

Montevecchia

42

28

Monticello Calcio

38

28

San Zeno

38

28

Polisportiva 2B

31

28

Oratorio Bulciago

31

28

Pagnano

29

28

Oratorio Cassago

28

28

Ellese 1979

15

27

Victoria

15

27

Casargo-San Zeno

(1 - 1)

Civate-Ellese 1979

(3 - 0)

Montevecchia-Foppenico

(2 - 2)

Nuova Brianza-Gso Lomagna

(0 - 1)

Oratorio Bulciago-Robbiate

(2 - 5)

Pagnano-Oratorio Cassago

(2 - 0)

Osgb Merate-Polisportiva 2B

(0 - 1)

Victoria-Monticello Calcio

(1 - 3)

I PRECEDENTI
La sfida tra Nuova Brianza
e Gso Lomagna ha due
precedenti sul campo di
Garbagnate Monastero. Nel
2011-2012 il Gso vinse 0-3
con doppietta di Pirovano e
rete di Mapelli, mentre nella
scorsa stagione, il 27 aprile
2014, i gialloblu trionfarono
0-4
con
protagonisti
Manfrinato (tripletta) e
ancora Mapelli. Nei cinque
precedenti totali disputati, il
Gso ha sempre vinto.
All’andata la partita fu
risolta da una punizione di
Giumelli.

GSO-ELLESE 1979: LE FOTO (PRIMA PARTE)
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A VALANGA
SUL VICTORIA
Come già successo per la vittoria contro
l’Ellese, anche in questo numero dedichiamo
uno spazio extra alle foto della prima squadra,
che ha surclassato 10-0 il Victoria.
Nella prima immagine Mapelli anticipa il
portiere avversario dopo una sponda di
Manfrinato e si accinge a realizzare l’1-0,
mentre sotto la squadra rientra a centrocampo
dopo aver festeggiato il proprio bomber.
Nella terza immagine lo stesso attaccante
gialloblu firma la doppietta, che vale anche il
2-0, prima dell’autorete ospite e del 4-0 su
punizione di Giumelli, visibile nel quarto
scatto. A destra, nella prima foto Manfrinato
stacca sul primo palo girando in porta la palla
del 5-0 (a proposito, l’attaccante gialloblu è a
quota 18 reti, a -2 da Diop secondo in classifica
marcatori) e nella seconda immagine Mapelli
chiude la sua tripletta personale con un
diagonale.
Le immagini proseguono con le ultime reti
nella pagina successiva.

LE FOTO DI GSO-VICTORIA E L’INTRO ALLA JUNIORES
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Nella prima foto Manfrinato firma il settimo gol davanti a Valsecchi, poi entra in scena anche Pirovano, che realizza le reti
numero 8 e 9 (foto in alto a destra) della sfida. Sotto, a sinistra capitan Banfi fa cifra tonda con una sassata che vale il 10-0,
mentre a destra mister D’Agosto, a fine partita, sorride per la prestazione della sua squadra.

JUNIORES A PICCO
FESTA BRIVIO AL COMUNALE
TABELLINO
GSO LOMAGNA-BRIVIO 0-1
(primo tempo 0-0)
GIUDIZIO
GSO LOMAGNA
(4-2-3-1):
Pirovano Rotini, Casartelli, Ghezzi,
Paleari,
Rimondo;
Manganini,
Mandelli;
Bottin,
Valagussa,
Lainati; Pelucchi (Mazzitelli 9’st).
All. Banfi-Brivio.
ARBITRO: Sacchi di Lecco 6: partita
non difficile dal punto di vista
disciplinare. Non fa finta da niente
quando viene insultato da un
giocatore ospite e lo espelle.

Robbiate Calcio

55

JUNIORES PROVINCIALI LECCO
GIRONE B: RISULTATI,
CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO
Aurora Calcio-Barzanò

0-0

22

Gso Lomagna-Brivio

0-1

Pagnano-Oratorio Bulciago

Missaglia Sportiva

42

22

Gso Lomagna

41

22

Brivio

37

23

TERZA CATEGORIA LECCO 5 - 4
Robbiate Calcio-Audace
Osnago
2-2
GIRONE
B: RISULTATI,
San Giorgio Cas.-Ars
Rovagnate TURNO
3-4
CLASSIFICA
E PROSSIMO

Oratorio Bulciago

36

21

San Zeno-Missaglia

2-3

Aurora Calcio

35

22

Riposa: Montevecchia

San Giorgio Casatenovo

33

22

Ars Rovagnate-Pagnano

(3 - 3)

Audace Osnago

32

23

Barzanò-Robbiate Calcio

(1 - 3)

Ars Rovagnate

29

22

Brivio-Aurora Calcio

(0 - 1)

Barzanò

24

21

Missaglia Sportiva-Gso Lomagna

(1 - 4)

Pagnano

19

22

Montevecchia-San Giorgio Cas.

(1 - 2)

Montevecchia

15

22

Or. Bulciago-San Zeno

(5 - 1)

San Zeno

7

22

Riposa: Audace Osnago

GSO-BRIVIO: CRONACA E PAGELLE
Juniores, così non va. La
squadra gialloblu perde 0-1 in
casa contro il Brivio giungendo
così al terzo ko nelle ultime
quattro partite, in una stagione
che
ha
regalato
tante
soddisfazioni ma che sta
giungendo al termine con grandi
difficoltà. Robbiate, Barzanò e
Brivio hanno fatto bottino pieno
contro una squadra che aveva
perso
solo
quattro
delle
precedenti 17 partite disputate.
Con 3 punti in 4 gare, i gialloblu
si possono considerare in crisi dal
punto di vista dei risultati. E da
quello del gioco, purtroppo, non
va tanto meglio.
Speranza viva Sembra di essere
in un mare di negatività, ma c’è
ancora motivo per sperare e
sorridere. La squadra di Banfi e
Brivio ha perso il secondo posto
a favore del Missaglia, ma
sabato, proprio contro il
Missaglia, ci sarà uno scontro
diretto fondamentale per potersi
riprendere ciò che è l’obiettivo
principale. E, soprattutto, ciò

che i gialloblu hanno avuto in
mano per gran parte della
stagione. Servirà una reazione
d’orgoglio della squadra, che in
questo ultimo periodo è stata
decimata da infortuni ed
abbandoni prematuri, ma che
può trovare dentro di sé la forza
per superare questo momento.
Una vittoria col Missaglia non
restituirebbe soltanto il secondo
posto. Sarebbe anche un modo
per
ritrovare
fiducia
ed
autostima, in vista dell’ultima
trasferta comunque delicata sul
campo
del
San
Giorgio
Casatenovo.
Il
destino,
insomma, è ancora in mano ai
gialloblu. Ricordare la partita di
andata (vinta nettamente 4-1)
può essere uno stimolo in più.
Voce conclusioni: zero Contro il
Brivio i mister Banfi e Brivio
ritrovano dal 1’ Ghezzi, Paleari e
Rimondo in difesa e Bottin e
Manganini a centrocampo, con
in aggiunta la novità Valagussa
dalla prima squadra. Nella
prima frazione, però, la voce tiri

LE PAGELLE
P. ROTINI 5: Una gran parata in avvio di partita, poi va in difficoltà sulle uscite, sia
per la scelta di tempo che per l’efficacia degli interventi. Non può nulla sul gol.
CASARTELLI 5,5 In fase di contenimento non soffre particolarmente, mentre fa
decisamente più fatica a spingere e ad aiutare la costruzione della manovra.
PALEARI 4: Da un suo pasticcio difensivo nasce la rete decisiva: sembra in totale
controllo su un cross dalla sinistra, invece si fa sorprendere in maniera clamorosa.
GHEZZI 6: Non perde i duelli contro gli avversari, soprattutto quando è lui l’ultimo
difensore. Nei movimenti con i compagni, invece, non è sempre impeccabile.
RIMONDO 6: Nella ripresa è uno dei pochi a crederci veramente. Spinge tanto e si
rende pericoloso anche in fase offensiva, pur sprecando qualche pallone di troppo.
MANGANINI 5: Se la squadra non macina gioco è perché le manca un faro. In questo
caso non entra in partita, fatica ad impostare e non trova giocate importanti.
MANDELLI 5,5: Gli tocca maggiormente la fase di contenimento, perché quella
offensiva è praticamente nulla. Fatica a contrastare gli avversari, un po’ disordinato.
BOTTIN 5: Un solo spunto degno di nota nella ripresa, quando sfiora il gol con un tiro
deviato. Per il resto, non riesce a saltare l’uomo e non è preciso nelle sue giocate.
VALAGUSSA 5: Quando prende palla dà la sensazione di poter far male, ma finisce
per perdersi quasi sempre. Peccato per il bel tiro finito sul palo nel finale.
LAINATI 5: La squadra fatica e lui non riesce, stavolta, a prendersela sulle spalle.
Tanti errori, dettati soprattutto dal fatto che vuole strafare e non raccoglie nulla.
PELUCCHI 4,5: Non gli arrivano molti palloni giocabili, ma anche quando ciò accade
non riesce a creare azioni pericolose. Poco supportato e totalmente fuori dal gioco.
(MAZZITELLI 6,5 il migliore: La sua entrata dà una scossa alla squadra: si rende
pericoloso puntando l’uomo ed anche concludendo. Purtroppo, però, non basta).
GSO LOMAGNA 5: Squadra irriconoscibile. Un’ora di buio e poi una sveglia tardiva.
ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 5: Gli uomini sono sempre contati, ma sembra che la
squadra abbia perso lo spirito di quasi tutta la stagione. Bisogna agire mentalmente.
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in porta dei gialloblu rimane
totalmente vuota. Solo due
occasioni per il Brivio: al 10’
Rotini si supera contro un
attaccante avversario, mentre al
42’ il portiere gialloblu si lascia
sfuggire il pallone in uscita
rischiando grosso, ma gli ospiti
non riescono a segnare.
Reazione inutile Al 14’ della
ripresa gli ospiti sfiorano il
vantaggio ma mandano alto a
porta vuota dopo aver superato
Rotini in uscita. Un minuto
dopo, invece, arriva lo 0-1 del
Brivio, che sfrutta un errore di
Paleari in disimpegno per
battere Rotini. A questo punto
suona la sveglia per il Gso, che
ha quantomeno una reazione
d’orgoglio, anche se tardiva. Al
24’ gran tiro di Mazzitelli con
volo del portiere ospite, che si
ripete al 27’ sul tentativo al volo
di Rimondo. Al 33’, infine,
Valagussa fa partire un bel
destro dal vertice dell’area, che
sbatte sul palo. Come i sogni di
rimonta del Gso.

GIOVANISSIMI SU
PARI ALLIEVI
Buone notizie dai Giovanissimi
del Gso, che vincono 4-1 contro il
Bulciago e balzano in testa alla
classifica del proprio girone a tre
turni dal termine La squadra
gialloblu
sarà
impegnata
domenica prossima sul campo
della Polisportiva 2001. Sorridono
anche gli Allievi di Banfi, Brivio e
Manfrinato,
in
grado
di
pareggiare 3-3 sul campo del
Galbiate quarto in classifica
grazie alle reti di Haloui, Caiello e
Cicolella.
Squadra
sempre
all’ultimo posto in classifica con 4
punti all’attivo. Sconfitta, invece,
per gli Esordienti a 11 di
D’Agosto,
battuti
3-1
dall’Osvaldo Zanetti.
La Serie D della pallavolo, infine,
torna al successo 1-3 sul campo
del Carugate, rafforzando il
proprio quinto posto in classifica.
Prossimo turno in casa contro il
Busnago.

GSO-BRIVIO: LE FOTO
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Nella prima immagine gli 11 gialloblu titolari: da
sinistra Lainati, Pirovano Rotini, Bottin, Pelucchi,
Mandelli, Ghezzi, Rimondo, Casartelli, Manganini,
Valagussa e Paleari. A destra, invece, la rete dello 0-1
del Brivio.
Sotto, a sinistra Bottin va vicino al pari ma trova la
deviazione di un difensore, mentre a destra è Rimondo
ad impegnare il portiere avversario con un tiro al volo.
L’ultima foto, in basso a sinistra, è dedicata al bel tiro
dal limite di Valagussa, che andrà a stamparsi sul palo.

FESTA 35° ANNO GSO: IL PROGRAMMA
Domenica 19 aprile sarà una giornata speciale per il
Gso Lomagna, non solo (si spera) per la possibilità di
promozione della prima squadra, ma anche perché
andrà in scena la festa per i 35 anni della società.
Il primo evento ufficiale della festa sarà giovedì 16
aprile alle 20.45 presso la Sala della Comunità
dell’Oratorio: la serata sarà dedicata al tema “genitori
a bordo campo: vincere, perdere, pareggiare (forse) con
i figli”. L’incontro educativo sarà guidato dallo
psicologo Roberto Mauri, coordinatore del team
Formazione Nazionale del Centro Sportivo Italiano.

Domenica, invece, il programma è il seguente: alle ore
10 Santa Messa in Oratorio, seguita dalla premiazione
del concorso del logo 35°. Successivamente, proiezione
del filmato celebrativo dei 35 anni di Gso, realizzato da
Claudio Baiguini.
Alle 12, aperitivo e buffet per gli associati, mentre alle
14 inizierà un pomeriggio di intrattenimento per piccoli
e grandi. Alle 16 musiche e balli popolari e, infine, alle
17.30, taglio della torta dedicata al 35° anno e foto di
gruppo. L’auspicio, è che la giornata sia arricchita da
un’ulteriore motivo di festa, attorno alle 17.20...

