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LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna): 

VOGLIA DI PALLONE 

La foto della settimana ha come protagonista il giovane difensore centrale della prima 

squadra Luca Casati. Casati ha pubblicato sul proprio profilo Instagram (hashtag 

#GsoLomagna) un’immagine che lo vede in azione durante l’amichevole contro il Bellusco 

dello scorso 30 agosto. Il centrale gialloblu ha anche commentato così la foto: “Via i pensieri, 

via i problemi per 90 minuti, per fortuna ci sei tu”, con il simbolo del pallone da calcio.  
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

EEESSSOOORRRDDDIIIOOO   AAAMMMAAARRROOO   

www.gsolomagna.it 

GSO SCONFITTO 2-3 

REAZIONE INUTILE 
Il Lomagna stecca al debutto in 

Seconda categoria con il Lecco 

Alta. Primo tempo da 

dimenticare, reazione vana nella 

ripresa. In gol Banfi, poi espulso, 

e Lainati, nota lieta della gara. 

JUNIORES, SI PARTE 

SABATO ROVAGNATE 
I giovani gialloblu riprendono la 

propria avventura, nella 

speranza di fare un campionato 

ancora una volta dignitoso. 

Sabato debutto in casa contro il 

Rovagnate. 

 

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

 

Nuova maglia, prima sfortunata Sopra potete vedere l’immagine 

degli 11 gialloblu titolari contro l’Oratori Alta Lecco. Da sinistra Barella, 

Perego, Panzeri, Ghezzi, Nicolò Mapelli, Giumelli, Manfrinato, Luczak, 

Brivio, Manzoni e Banfi. Per l’occasione del debutto in Seconda 

categoria, i gialloblu hanno utilizzato la nuova divisa bianca 

dell’Adidas, sicuramente bella ma, per ora, sfortunata. Per il Gso si 

tratta della terza sconfitta in tre gare d’esordio casalinghe nei propri 6 

anni di storia di prima squadra. Meglio iniziare in trasferta... 

 
 

 

http://www.gsolomagna.it/
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La prima non è buona. Ma non 

c’è motivo di disperare. Il Gso 

sognava una partenza a razzo, 

come nella scorsa stagione in 

Terza categoria, ma, lo si 

sapeva, quest’anno bisognerà 

sudare molto di più. L’Oratori 

Alta Lecco sbanca il Comunale e 

lascia l’amaro in bocca ai 

gialloblu, in una partita che 

sarebbe potuta andare 

diversamente, se non fosse stato 

per i troppi episodi sfavorevoli. 

 

Novità Perego in attacco 

D’Agosto è ancora senza 

bomber Mapelli, recuperato solo 

per la panchina, ed opta così per 

la soluzione Davide Perego in 

attacco al fianco di Manfrinato, 

come provato nell’amichevole 

infrasettimanale con il 

Montevecchia (terminata 2-2). 

Un’idea che permette al mister 

gialloblu di rinforzare il 

centrocampo, con due incontristi 

come Panzeri e Brivio, e di dare 

quindi più libertà agli inserimenti 

di Barella e Giumelli. Almeno, 

questo era l’obiettivo. In porta, 

invece, si rivede Nicolas 

Manzoni, assente in gare ufficiali 

dal 13 aprile 2014. 

 

Primo tempo: dimenticare La 

prima frazione, però, fa capire 

sin dall’inizio che la giornata non 

sarà delle più facili. Manfrinato e 

Brivio mancano l’appuntamento 

con il gol in due grandi occasioni 

ed al primo tentativo gli ospiti 

vanno a segno, con Banfi che 

devia nella propria porta sugli 

sviluppi di un corner. Già questo 

è un episodio più unico che raro. 

Il problema, però, è che 

diventerà uno dei tanti. Gli ospiti, 

poi, raddoppiano con una 

punizione di Stefano Perossi e 

triplicano approfittando di un 

errore di Manzoni nella gestione 

di un retropassaggio. Altro 

episodio decisamente storto. Al 

43’ Panzeri lascia il campo per 

infortunio e D’Agosto non ci 

pensa due volte: in campo 

l’imprevedibilità di Lainati, scelta 

che darà i suoi frutti fin da subito. 

 

Ripresa da Gso Il secondo tempo 

è tutt’altra storia, ma gli episodi 

continuano ad essere decisivi. In 

negativo. Come quando 

Manfrinato si fa parare un rigore 

procurato da Lainati o quando, 

poco dopo, Banfi si vede 

annullare la rete dell’1-3 per 

un’ostruzione di Nicolò Mapelli 

sul portiere. Il capitano gialloblu 

trova comunque, poi, la rete 

della speranza, ma la “gioia” 

dura pochi minuti, perché al 20’ 

viene espulso per doppia 

ammonizione. Sembra tutto 

finito, invece Lainati dà un’altra 

scossa incornando la palla che 

vale il 2-3 su assist di Barella. Il 

giovane attaccante gialloblu è 

dunque una delle note liete di 

questo inizio campionato. Ma, 

ancora, non basta, perché il Gso 

rimane a secco e, anzi, nel finale 

deve ringraziare le parate di 

Manzoni, che evita un passivo 

più pesante. Adesso, mister 

D’Agosto ha il tempo per 

riordinare le idee e per ritrovare 

le sue pedine importanti. Bomber 

Mapelli, in primis, ma anche lo 

squalificato Magni, candidato a 

prendere il posto di Banfi nel 

prossimo match con la Rovinata. 

 

 

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   SSSTTTEEECCCCCCAAA   LLLAAA   PPPRRRIIIMMMAAA   IIINNN   SSSEEECCCOOONNNDDDAAA   

MMMAAA   LLLAAA   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   FFFAAA   SSSPPPEEERRRAAARRREEE   PPPEEERRR   IIILLL   FFFUUUTTTUUURRROOO   
L’Oratori Alta Lecco sbanca 2-3 il Comunale, ma sono 

soprattutto gli episodi a condannare i gialloblu.   
TABELLINO 

GSO LOMAGNA-ORATORI ALTA 

LECCO 2-3 (primo tempo 0-3) 

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

Manzoni, Ghezzi, Nicolò Mapelli, 

Banfi, Luczak; Brivio, Panzeri (Lainati 

43’pt), Barella; Giumelli; Perego, 

Manfrinato. All. D’Agosto (Passoni, 

Casati, Cosentino, Comi, Nicholas 

Mapelli, Martinelli). 

ORATORI ALTA LECCO    (4-4-2): 

Anghileri, Dell’Oro (Kurti 12’st), 

Codecasa, A. Perossi, Invernizzi; 

Panzeri, Lovati, Rocchi, Rizzuti 

(Palazzo 12’st); S. Perossi, Argenti 

(Tentori 29’st). All. Cirillo. 

MARCATORI: aut. Banfi (L) 18’pt, A. 

Perossi (O) 22’pt, Argenti (O) 36’pt; 

Banfi (L) 9’st, Lainati (L) 27’st.  

ARBITRO: Varney di Lecco 5: 

pessima gestione della partita, sia sui 

falli che sui fuorigioco. 

NOTE: Ammoniti Giumelli, Lainati e 

Manfrinato. Espulso Banfi 20’st per 

doppia ammonizione. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

9’ Sinistro a lato di Manfrinato da 

buona posizione. 

15’ Chance per Brivio, che si inserisce 

in area ma manda di un soffio a lato. 

    18’ 0-1: corner e deviazione 

fortuita di Banfi nella propria porta. 

     22’ 0-2: perfetta punizione di 

Stefano Perossi. 

     36’ 0-3: Manzoni si fa rubare il 

pallone da Argenti che insacca. 

SECONDO TEMPO 

3’ Rigore per il Gso: calcia 

Manfrinato, ma Anghileri respinge. 

     9’ 1-3: cross di Giumelli e testa di 

Banfi che accorcia le distanze. 

20’ Secondo giallo per Banfi, che 

atterra il lanciatissimo Argenti. 

     27’ 2-3: cross basso di Barella, 

Lainati va in tuffo e insacca. 

40’ Manzoni salva sul tiro di Perossi. 

 



MANZONI 6 

Rientro in campo molto difficile: incolpevole sui primi due gol, mentre 

pasticcia con i piedi in occasione dello 0-3. Nella ripresa, però, si riscatta 

con due miracolosi interventi che tengono il risultato in bilico. 

GHEZZI 6 

Buon impatto sulla gara: deciso e sicuro su tutti i palloni, rende la vita 

difficile al suo diretto avversario. Partecipa con Banfi al fallo dal quale 

scaturisce la punizione dello 0-2. Nella ripresa cala alla distanza. 

NICOLO’ MAPELLI 5 

Le doti da mastino non gli mancano, si mette a francobollo sull’attaccante 

avversario e non lo molla mai. Commette però troppi falli e così facendo 

rischia anche di lasciare la squadra in inferiorità numerica. 

BANFI 5 

Partita pazzesca per gli episodi, purtroppo piuttosto negativi: un autogol, 

una rete annullata ed un gol regolare che restituisce vigore alla squadra. 

Poi, però, finisce sotto la doccia in anticipo per un fallo tattico. 

LUCZAK 6 

Compie il suo onesto compito sulla fascia sinistra, senza lode e senza 

infamia. Non è colpevole sulle azioni da rete, fa quello che può nelle fasi 

di impostazione e contenimento. 

BRIVIO 6 

Come già detto per Panzeri, tanta corsa, tanto sacrificio ma non molto 

ordine in un centrocampo che ne avrebbe bisogno. Fa vedere qualcosa di 

interessante, comunque, in fase di impostazione. 

BARELLA 6,5 

Dalle sue gambe iniziano le percussioni che consentono di sperare nella 

rimonta nella ripresa. Delizioso l’assist per la rete di Lainati, così come il 

contributo all’azione che porta al rigore per il Gso. 

GIUMELLI 5,5 

Si propone spesso sulla fascia ma si intestardisce troppo nei dribbling 

invece di verticalizzare verso le punte in movimento negli spazi. Corre 

comunque fino a quando ha energie. 

PEREGO 6 

Tanta corsa, ma forse l’attacco non è il ruolo dove esprime al meglio le sue 

potenzialità. Meglio nella ripresa da mezzala, posizione nella quale 

inserisce una marcia in più, che sarebbe servita anche nel primo tempo. 

MANFRINATO 5 

Nel primo tempo ha un paio di buone chance ma non riesce ad 

impensierire la difesa avversaria. Non va meglio nella ripresa, quando si 

fa parare il rigore che avrebbe potuto riaprire la gara. 

LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555,,,555:::   BBBAAANNNFFFIII,,,   EEEPPPIIISSSOOODDDIII   NNNEEEGGGAAATTTIIIVVVIII...   

GGGIIIUUUMMMEEELLLLLLIII   SSSIII   PPPEEERRRDDDEEE   NNNEEEIII   DDDRRRIIIBBBBBBLLLIIINNNGGG   
 

 

   
Audace Osnago-Maresso   1 - 3 

Besana Fortitudo-Vercurago   0 - 3 

Brioschese-Villanova    2 - 0 

Brongio-Valmadrera   1 - 1 

Costamasnaga-Galbiate   4 - 1 

Gso Lomagna-Oratori Lecco Alta   2 - 3 

Olimpiagrenta-Pol. 2001   1 - 1 

Verderio-Rovinata   2 - 2 

Costamasnaga  3 

Vercurago 3 

Brioschese 3 

Maresso  3 

Lecco Alta  3 

Brongio  1 

Olimpiagrenta  1 

Pol. 2001  1 

Rovinata  1 

Valmadrera 1 

Verderio 1 

Gso Lomagna 0 

Audace Osnago  0 

Villanova 0 

Besana Fortitudo 0 

Galbiate 1974  0 

GHEZZI: “SIAMO STATI 

SFORTUNATI” 
Il giovane ex juniores Mattia Ghezzi è 

stato subito gettato in campo da 

mister Massimo D’Agosto. Ecco il suo 

commento sull’amara sconfitta del 

Gso contro la Rovinata: “A mio parere 

abbiamo giocato abbastanza bene, 
ma ci è mancata la fortuna, specie se 
pensiamo che nel primo tempo 
abbiamo preso 3 gol con un solo tiro 
subìto. Dal punto di vista personale ho 
notato molta differenza rispetto alla 
categoria juniores, sia per il ritmo 
partita che per il ruolo di terzino, del 
quale non conosco ancora bene i 
movimenti. Sto cercando comunque di 
adattarmi.” Sulla prossima sfida con 

la Rovinata: “Non conosco gli 
avversari, ma sono sicuro che ce la 
metteremo tutta per metterli in 
difficoltà e cercare di portare a casa i 
tre punti.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 
 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

LAINATI 7 

Dopo pochi minuti si  

guadagna il rigore della 

speranza, poi è bravo ad insaccare la 

rete del 2-3 in tuffo. Esordio niente male. 

(PANZERI 5,5: Corre molto ma non riesce 

a dare grande ordine al centrocampo). 
 

Pagina 3 GSO-ORATORI ALTA LECCO: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 5,5 

Nella prima frazione parte  

con Perego in attacco, salvo 

poi arretrarlo quando si 

fa male Panzeri. In quel momento 

aggiusta la squadra in campo ed i risultati 

iniziano ad arrivare, ma rimane purtroppo 

la sconfitta finale. 
 

Galbiate-Audace Osnago, Maresso-Besana 

Fortitudo, Oratori Lecco Alta-Brongio, Pol. 

2001-Brioschese, Rovinata-Gso Lomagna, 

Valmadrera-Costamasnaga, Vercurago-

Olimpiagrenta, Villanova-Verderio.  

http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=39
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=56
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=43
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=2626
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=36
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=46
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=49
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=52
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=55
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=57
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=103
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=18
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=1750


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

LLLEEE   RRREEETTTIII   EEE   GGGLLLIII   

EEEPPPIIISSSOOODDDIII   DDDEEECCCIIISSSIIIVVVIII   
In questa pagina vediamo il film fotografico della 

partita tra Gso Lomagna e Oratori Alta Lecco. 

Nella prima foto la rete dello 0-1 ospite, con 

Manzoni che non riesce a salvare dopo la sfortunata 

deviazione di Banfi nella propria porta. Nella 

seconda immagine, invece, il portiere gialloblu vola 

sulla punizione di Stefano Perossi ma riesce solo a 

toccare il pallone, che si insacca per lo 0-2. 

Nella terza immagine un altro episodio negativo e 

decisivo, ovvero il calcio di rigore battuto da 

Manfrinato ma respinto da Anghileri, che intuisce la 

direzione del pallone, mentre nella quarta foto Banfi si 

vede annullare la rete dell’1-3 per un presunto fallo ai 

danni del portiere da parte di Nicolò Mapelli. 

A destra, nella prima foto Banfi realizza regolarmente 

il gol che vale l’1-3, mentre sotto Lainati, in tuffo, 

accorcia ulteriormente le distanze, restituendo 

speranze di rimonta per i minuti finali. 

 Per le foto presenti nel giornale si ringrazia 

Domenico Reitano.  
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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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LA PERLA DELLA SETTIMANA 
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Settimana di Champions League, settimana 

di gioia per l’interista Penati, che 
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JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   IIINNNIIIZZZIIIAAA   IIILLL   RRRIIINNNNNNOOOVVVAAAMMMEEENNNTTTOOO   

LLLEEE   BBBAAASSSIII   SSSOOONNNOOO   MMMIIISSSTTTEEERRR   BBBAAANNNFFFIII   EEE   BBBRRRIIIVVVIIIOOO   
I due allenatori iniziano un nuovo ciclo senza Ghezzi e 

Lainati, ma possono contare su giocatori altrettanto validi 
Fare un grande campionato non 

è per nulla facile. Confermarsi, 

men che meno. 

La juniores del Gso Lomagna è 

pronta a tornare in campo per la 

nuova stagione, nella speranza 

di dar vita ad una realtà ancora 

vincente, dopo un paio di annate 

vissute con grandi condottieri e 

trascinatori. Che ora non ci sono 

più. 

 

Ghezzi, Lainati e…non solo 

Mattia Ghezzi e Nicolò Lainati, 

due nomi su tutti. I due ragazzi 

classe ’96, che hanno indossato 

la fascia di capitano in maniera 

alternata nella scorsa stagione, 

sono passati in prima squadra e 

stanno già giocando da 

protagonisti. Si tratta di due 

pezzi da novanta della categoria 

juniores, due mancanze che si 

fanno sentire. A questa, è 

necessario aggiungere quella di 

Alex Rotini, un portiere che per 

quattro anni ha regalato tante 

soddisfazioni ed accumulato 

tanta esperienza (relativamente 

alla categoria). Eppure, la rosa 

ha ancora elementi interessanti, 

ragazzi giovani destinati a 

crescere, giocatori già affermati 

in categoria e altri che dovranno 

necessariamente prendersi sulle 

spalle la squadra.  

 

Le fondamenta Il ciclo 

precedente è stato chiuso con 

due vittorie nel torneo di 

Lomagna e due secondi posti in 

campionato negli ultimi tre anni. 

Ora, si riparte con nuove 

persone ma con due certezze: la 

prima è la volontà di fare un 

campionato dignitoso, senza 

porsi particolari obiettivi in 

partenza; la seconda sono i 

mister Elio Banfi e Angelo Brivio. 

Si tratta di due colonne portanti 

della società e di questa 

squadra, due persone che 

rappresentano una garanzia dal 

punto di vista dei risultati e della 

crescita dei singoli. Non è poco.  

 

La rosa Eccoci allora giunti alla 

presentazione della rosa della 

squadra. Tra parentesi 

indichiamo l’anno di nascita. 

Portieri: 

Galbusera Riccardo (1998) 

Sala Filippo (1997) 

Difensori: 

Carozzi Mirco (1995) 

Casartelli Francesco (1998) 

Casartelli Marco (1996) 

Centonze Luca (1998) 

Ghezzi Simone (1998) 

Paleari Marco (1996) 

Rimondo Alessandro (1997) 

Vitaloni Davide (1998) 

Zanoni Andrea (1997) 

Centrocampisti: 

Bottin Mirko (1995) 

Comi Emanuele (1997) 

D’Angelo Matteo (1998) 

Giani Mattia (1995) 

Maggioni Matteo (1996) 

Mainetti Simone (1996) 

Mandelli Matteo (1995) 

Manganini Stefano (1996) 

Mazzitelli Daniele (1996) 

Attaccanti: 

Pelucchi Mattia (1997) 

Sala Carlo (1997) 

Perego Simone (1997) 

I ragazzi classi 1995 e 1996 

fanno parte dei cosiddetti 

“fuoriquota”. Durante le partite 

della stagione, potranno esserne 

schierati al massimo quattro. In 

questa stagione, fortunatamente, 

il numero di giocatori (23) 

sembra abbastanza elevato da 

evitare problemi numerici ai 

mister gialloblu. Anche se, 

considerando che i fuoriquota a 

disposizione sono dieci, ogni 

sabato si andranno 

necessariamente a perdere sei 

uomini. Ma le possibilità di 

rotazione sono elevate. 

 

Calendario Di seguito vi 

presentiamo il calendario della 

stagione, che si aprirà il 12 

settembre dalla seconda 

giornata (la prima si disputerà 

martedì 8 dicembre) e terminerà 

sabato 30 aprile. La sosta 

invernale sarà dal 12 dicembre al 

16 gennaio. Tra parentesi le sfide 

di andata e ritorno: 

1° giornata (8/12, 16/1) 

Missaglia-Gso Lomagna 

2° giornata (12/9, 23/1) 

Gso Lomagna-Ars Rovagnate 

3° giornata (19/9, 30/1) 

Barzago-Gso Lomagna 

4° giornata (26/9, 6/2) 

Gso Lomagna-Barzanò 

5° giornata (3/10, 13/2) 

San Giorgio Cas.-Gso Lomagna 

6° giornata (10/10, 20/2) 

Gso Lomagna-Nuova Brianza 

7° giornata (17/10, 27/2) 

Aurora-Gso Lomagna 

8° giornata (24/10, 5/3) 

Gso Lomagna-Pagnano 

9° giornata (31/10, 12/3) 

Brivio-Gso Lomagna 

10° giornata (7/11, 19/3) 

Gso Lomagna-Veduggio 

11° giornata (14/11, 2/4) 

Riposo 

12° giornata (21/11, 9/4) 

Gso Lomagna-Sirtorese 

13° giornata (28/11, 16/4) 

Osgb Merate-Gso Lomagna 

14° giornata (5/12, 23/4) 

Audace Osnago-Gso Lomagna 

15° giornata (12/12, 30/4) 

Gso Lomagna-Verderio 

 


