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LA FOTO DELLA SETTIMANA (hashtag #GsoLomagna) 

SAMBUCA PORTAFORTUNA 

Il protagonista della foto della settimana è Davide Perego, immortalato dai compagni di 

squadra durante una cena post allenamento risalente ad una decina di giorni fa. Perego si è 

fatto fotografare con in mano una bottiglia di sambuca e l’immagine è stata poi pubblicata su 

Instagram (#GsoLomagna) dal compagno Manfrinato. Considerato il primo gol in campionato 

firmato dalla mezzala, si può proprio affermare che la sambuca abbia portato fortuna. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

VVVIII   VVVOOOGGGLLLIIIAAAMMMOOO   CCCOOOSSSIII’’’!!!   

www.gsolomagna.it 

POKER AL BRONGIO 

CON SUPER RIPRESA 
Dopo tre gare a secco, il Gso 

torna a vincere e lo fa con 

superiorità contro il Brongio: 4-1 il 

risultato finale, frutto delle reti di 

Perego, Manfrinato (2) e Lainati. 

Grande prova nella ripresa.  

GODURIA JUNIORES 

E’ SOLA IN VETTA 
A Brivio, splendido successo 0-3 

dei ragazzi di Banfi e Brivio, 

trascinati dai propri top player: 

Sala firma una doppietta, 

Maggioni arrotonda. Verderio 

scavalcato, Gso capolista.  

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

 

Lainati-Manfri, torna a segnare la coppia d’oro Nella foto, Niccolò 

Lainati e Riccardo Manfrinato festeggiano la rete del 3-1 realizzata 

contro il Brongio dal numero 7 gialloblu. Manfrinato è tornato al gol 

dopo quattro turni di digiuno (ultima rete sul campo della 

Polisportiva 2001) e con la sua doppietta ha portato a 7 reti il suo 

bottino stagionale, in 9 presenze. Insieme, Lainati e Manfrinato 

hanno firmato ben 15 delle 18 realizzazioni gialloblu in stagione.  
 

 

http://www.gsolomagna.it/
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Con una prova d’orgoglio, il Gso 

riprende il discorso interrotto lo 

scorso 4 ottobre nella sfida 

casalinga contro il Vercurago e 

batte 4-1 il Brongio, ritrovando 

serenità, i suoi uomini migliori e, 

soprattutto, tre punti 

importantissimi. La squadra di 

D’Agosto, complice il rovescio 

del Besana sul campo 

dell’Olimpiagrenta, rimane così 

agganciata al treno di vertice 

della classifica, anche se ancora 

al sesto posto. Ma intanto, 

ricomincia a respirare aria buona 

dopo alcune settimane delicate. 

 

Tornano i top La sfida con il 

Brongio coincide con il rientro in 

campo dal 1’ di un paio di 

pedine fondamentali in questa 

squadra, ovvero Barella e 

Giumelli. I due centrocampisti 

gialloblu sono ancora a secco di 

reti in stagione, ma il loro 

apporto rimane comunque 

determinante sul piano 

dell’imprevedibilità e della 

qualità. E i risultati si vedono 

subito a livello offensivo. L’altra 

novità rispetto a Valmadrera è 

rappresentata dal rientro tra i 

pali di D’Oca, complici anche le 

noie al ginocchio operato per 

Manzoni. 

 

Difficoltà inattese L’approccio, 

questa squadra, non lo sbaglia 

mai: nei primi 10 minuti i gialloblu 

sono subito pericolosi due volte 

con Manfrinato (traversa) e 

Giumelli e vanno poi in gol con 

Perego, che è il primo 

centrocampista a timbrare il 

cartellino in stagione, con un bel 

tiro dal limite e con una fortunosa 

deviazione. La partita, come 

spesso è capitato, sembra in 

cassaforte. Eppure il Gso è 

imprevedibile e pazzo ed 

esibisce i suoi ormai soliti 15-20 

minuti di follia, in cui gli avversari 

arrivano sempre in vantaggio sul 

pallone e creano significative 

occasioni a livello offensivo. Da 

una di queste arriva il pari di 

Riva, con deviazione stavolta 

sfortunata di Magni, e poco 

dopo potrebbe arrivare 

addirittura il sorpasso con 

Mancuso, murato da D’Oca. La 

squadra gialloblu sembra 

guidata da un interruttore: lo 

accendi, e schiaccia gli avversari 

nella propria trequarti; lo spegni, 

ed è irriconoscibile. Nel finale di 

frazione, poi, arriva un’altra 

traversa di Barella. Che fa 

pensare all’ennesima domenica 

di episodi storti. 

 

Ripresa di forza Il Gso rientra in 

campo dopo l’intervallo in 

modalità “on” e impiega poco, 

precisamente due minuti, a 

trovare il nuovo vantaggio col 

bel sinistro di Manfrinato, servito 

da Perego. Stavolta, però, niente 

più cali di tensione, perché la 

squadra si organizza bene e non 

concede nulla agli avversari, 

costretti talvolta a tiri della 

disperazione che finiscono fuori 

dallo specchio. I gialloblu, 

invece, giocano sulla forza del 

loro possesso palla sicuramente 

più fluido, sulla qualità dei propri 

elementi e sulla loro caparbietà. 

Così fa Lainati, che al 26’ sottrae 

palla ad un difensore e serve a 

Manfrinato un cioccolatino che 

vale il 3-1. Alla fine c’è gloria 

anche per il biondo, che mette, 

tanto per cambiare, la sua firma 

in contropiede. Finalmente, il 

Gso torna a sorridere. 

 

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. 

EEE’’’   IIILLL   SSSOOOLLLIIITTTOOO   GGGSSSOOO   DDDAAA   SSSEEECCCOOONNNDDDAAA   FFFRRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   

PPPRRROOOVVVAAA   DDD’’’OOORRRGGGOOOGGGLLLIIIOOO   CCCOOONNN   IIILLL   BBBRRROOONNNGGGIIIOOO   
I gialloblu accendono e spengono la luce nel primo tempo, 

ma nella ripresa non c’è partita. E si torna a sorridere. 

 

   

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-BRONGIO 4-1 

(primo tempo 1-1) 

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

D’Oca, Ghezzi, Magni, Banfi, Nicolò 

Mapelli; Perego, Panzeri, Barella 

(Martinelli 36’st); Giumelli (Brivio 

27’st); Lainati, Manfrinato 

(Valagussa 38’st). All. D’Agosto 

(Manzoni, Casati, Cosentino, Sala). 

MARCATORI: Perego (L) 11’pt, Riva 

(B) 26’pt; Manfrinato (L) 2’st e 26’st; 

Lainati (L) 48’st. 

ARBITRO: Sig.ra Visconti di Lecco 6: 

non ci sono episodi particolarmente 

dubbi, anche se in alcune circostanze 

non prende la decisione corretta. 

NOTE: Ammoniti Barella e Mapelli 

per gioco scorretto, Giumelli per 

comportamento non regolamentare. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

1’ cross di Giumelli, testa di 

Manfrinato e traversa piena. 

4’ cross di Manfrinato per Giumelli, 

chiuso in uscita dal portiere. 

     11’ 1-0: tiro di Perego dal limite 

che si insacca con una deviazione. 

21’ punizione di Barella, vola Polli 

che salva la propria porta. 

     26’ 1-1: Riva insacca da centro 

area con deviazione di Magni. 

29’ Mancuso si presenta solo davanti 

a D’Oca, che risponde alla grande. 

34’ assist di Lainati per Giumelli che, 

tutto solo, spara alto. 

39’ conclusione di Barella, altra 

traversa. 

SECONDO TEMPO 

     2’ 2-1: assist di Perego per 

Manfrinato, che gira in rete di sinistro 

     26’ 3-1: Manfrinato insacca a 

porta vuota su assist di Lainati. 

30’ grande chance per Lainati, che 

calcia sul fondo con il sinistro. 

     48’ 4-1: rilancio di Ghezzi per 

Lainati che si invola e non sbaglia. 



D’OCA 6,5 

Nel momento più difficile della squadra compie un grande intervento a tu 

per tu contro Mancuso, salvando il momentaneo pareggio. In generale 

risponde presente quando è impegnato, poco può fare sul gol subìto.  

MAGNI 6 

Il primo tempo non è per niente facile, come per tutto il reparto. Gli 

avversari sembrano arrivare da ogni lato ed anche lui non riesce sempre a 

contenerli. Decisamente meglio nella ripresa, con la squadra organizzata.  

BANFI 6,5 

Stoico perché rimane in campo per un’ora di gioco con una caviglia in 

condizioni pessime, giocando peraltro un secondo tempo esemplare. 

Nella prima frazione fatica un po’ anche lui insieme con i compagni.  

NICOLO’ MAPELLI 5,5 

Si fa sorprendere un paio di volte dagli inserimenti di Quansah o dai tagli 

di Mancuso, che non sempre riesce ad arginare. Nella ripresa spende 

bene un’ammonizione per rimediare ad una ripartenza concessa a Donghi.  

PEREGO 7 

Si sblocca con un bel tiro da fuori e fornisce l’assist per il 2-1 di Manfrinato. 

Gli episodi parlano chiaro: il suo apporto è decisivo nell’arco del match, 

con la solita corsa e la solita duttilità a disposizione dei compagni. 

PANZERI 6 

Quando gli manca il supporto delle mezzali fa un po’ fatica a contenere le 

avanzate avversarie, come accade nella prima frazione, nella quale balla 

un po’. Nella ripresa, con più ordine, il suo contributo migliora.  

BARELLA 6,5 

Non trova ancora la via del gol ma è sempre molto pericoloso, sia con gli 

strappi in velocità che risultano incontenibili, sia con le conclusioni verso la 

porta. Si rivedono sprazzi del Barella che conosciamo. (MARTINELLI SV). 

GIUMELLI 6,5 

Non è ancora al top, ma è troppo 

importante per la squadra. Gran 

qualità nel fraseggio, manca il gol. 

LAINATI 7 

Sembra una domenica spenta, senza guizzi. Sembra, appunto. Perché 

nella ripresa propizia il 3-1 di Manfrinato recuperando un pallone con 

caparbietà e poi firma anche il 4-1 nel finale. Inarrestabile. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   LLLAAAIIINNNAAATTTIII   CCCAAAPPPAAARRRBBBIIIOOO...   

SSSIII   RRRIIIVVVEEEDDDOOONNNOOO   SSSPPPRRRAAAZZZZZZIII   DDDEEELLL   VVVEEERRROOO   BBBAAARRREEELLLLLLAAA   
 

GHEZZI 6,5 

È quasi sempre impeccabile in fase difensiva, perché quando viene 

puntato non viene mai saltato. Si attacca al suo avversario e concede 

davvero poco. Bravo, infine, a fornire l’assist per il 4-1 di Lainati. 

BRIVIO 6 

Entra per fare legna in 

mezzo al campo e ci 

mette la solita sostanza.  

 

    
Brioschese-Audace Osnago   5 – 0 

Gso Lomagna-Brongio   4 – 1 

Olimpiagrenta-Besana Fortitudo   1 – 0 

Polisportiva 2001-Maresso   1 – 2 

Rovinata-Valmadrera   0 – 1 

Vercurago-Oratori Lecco Alta   1 – 1 

Verderio-Costamasnaga   5 – 3 

Villanova-Galbiate   1 - 2 

Besana Fortitudo 21 

Brioschese 20 

Olimpiagrenta  19 

Vercurago 17 

Galbiate 1974  17 

Valmadrera 16 

Gso Lomagna 16 

Oratori Lecco Alta  14 

Verderio 13 

Costamasnaga  13 

Villanova 12 

Maresso  10 

Polisportiva 2001  6 

Rovinata  5 

Brongio  5 

Audace Osnago  0 

MAGNI: “COSTA? UNA 

SQUADRA DI VALORE” 
Mattia Magni esprime il suo punto di 

vista sulla gara del Gso ed in 

particolare sui cali di tensione, ormai 

insiti in ogni partita: “Credo che questi 
cali di concentrazione siano dovuti 
alla sbagliata interpretazione di 
quella che è la nostra dimensione in 
campionato. Siamo una neopromossa 
che deve sempre dare il massimo per 
arrivare il più presto possibile 
all’obiettivo minimo, la salvezza. 

Dobbiamo migliorare a partire dagli 
allenamenti, mettendo massima 
intensità e non concedendoci pause.” 
Sulla prossima sfida al Costa: “E’ una 
squadra dagli alti valori, che però non 
esprime al meglio nei risultati. Hanno 
un ottimo impianto, perciò sarà una 
bella sfida tra due compagini che 
devono trovare ulteriore fiducia per 
dire la loro in questo campionato.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 
 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

MANFRINATO 7,5 

Nella ripresa firma due gol 

che lasciano il segno e che 

rilanciano il Gso. Il resto  

della partita è comunque di gran livello, 

specie per l’apporto che dà ai compagni 

con assist precisi (VALAGUSSA SV). 
 

Pagina 3 GSO LOMAGNA-BRONGIO: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 7 

Nell’intervallo deve aver 

trovato una pozione magica, 

perché dopo il difficile finale 

di primo tempo la squadra è rientrata in 

campo con un altro spirito. Bisogna 

lavorare sui cali di tensione dei suoi 

ragazzi, apparentemente inspiegabili. 
 

Audace Osnago-Verderio, Besana Fortitudo-

Brioschese, Brongio-Rovinata, Costamasnaga-

Gso Lomagna, Galbiate-Polisportiva 2001, 

Maresso-Vercurago, Oratori Lecco Alta-

Olimpiagrenta, Valmadrera-Villanova.

  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

LLLEEE   RRREEETTTIII   DDDEEEIII   

GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   
 

Ecco le immagini della sfida tra Gso Lomagna e 

Brongio. Nella prima foto gli 11 titolari gialloblu: 

da sinistra vediamo Banfi, D’Oca, Lainati, 

Manfrinato, Giumelli, Ghezzi, Magni, Nicolò 

Mapelli, Panzeri, Perego e Barella. Nella 

seconda immagine la rete di Perego, che sblocca 

il risultato all’11’ con un bel tiro dal limite, di cui si 

può notare nel particolare la coordinazione. Per 

Perego si tratta del primo gol assoluto in maglia 

gialloblu, giunto alla nona presenza ufficiale. 

Nella terza foto troviamo il gol del pari dei 

Brongio, con la conclusione di Riva che viene 

fortuitamente deviata da Magni a due passi dalla 

porta, mentre nella quarta immagine Manfrinato 

realizza il 2-1 e osserva il pallone entrare in rete. 

A destra, invece, nella prima immagine la rete del 

3-1 di Manfrinato, che appoggia la sfera nella 

porta vuota su assist di Lainati, mentre sotto lo 

stesso Lainati trova il suo ottavo centro in 

campionato non sbagliando a tu per tu con Polli e 

chiudendo definitivamente il match sul risultato di 

4-1. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia 

Domenico Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777   
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JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   SSSIII   PPPUUUOOO’’’   SSSOOOGGGNNNAAARRREEE   

SSSAAALLLAAA---MMMAAAGGGGGGIIIOOONNNIII   SSSUUUPPPEEERRR   
La squadra travolge il Brivio ed è in vetta. 

I meccanismi in campo sono perfetti. 

 La montagna è scalata, ed è 

tutto vero: la juniores del Gso è in 

testa alla classifica, in splendida 

solitudine. Per ora, lasciamo 

stare il gioco delle partite in 

più/in meno dovute ai turni di 

riposo. Conta una cosa sola: 

leggere il nome Gso Lomagna 

alla prima casella. A Brivio, i 

gialloblu allenati da Banfi e 

Brivio sfoggiano un’altra 

prestazione maiuscola, che li 

porta a scavalcare il Verderio (ko 

a Barzago) ed a sognare in 

grande. Con una squadra così, 

nulla è impossibile. 

 

Gara dominata La sfida non si 

presenta per niente semplice: il 

Brivio non è una corazzata ma è 

comunque una compagine 

ostica, soprattutto tra le mura 

amiche, dove ha conquistato 7 

punti sugli 8 totali in classifica. Il 

Gso, però, è un’altra cosa: 

squadra compatta, solida a 

livello difensivo e spettacolare 

davanti (23 reti, miglior attacco). 

L’inedita coppia d’attacco Sala-

Maggioni, proposta dai mister, è 

già molto affiatata: non per 

caso, il centravanti firma una 

doppietta e raggiunge quota 10 

gol in stagione in 8 gare, mentre 

il nuovo compagno di reparto è 

sempre pericoloso quando parte 

in velocità ed è proprio lui, nel 

finale, a firmare il tris. I 

meccanismi sono perfetti, i singoli 

interpreti sono disposti a fare 

grandi sacrifici pur di portare 

giovamento alla squadra (vedi 

Mandelli, schierato addirittura in 

fascia a sinistra). Dietro tutto ciò 

vi stanno due mister, Banfi e 

Brivio, che stanno costruendo 

qualcosa di grande. E che 

vogliono stare lassù fino in fondo. 

 

TABELLINO 

BRIVIO-GSO LOMAGNA 0-3  

(primo tempo 0-2) 

GSO LOMAGNA                 (4-4-2): 

Galbusera, S. Ghezzi, F. Casartelli, 

Paleari, M. Casartelli; Bottin, Comi, 

Manganini, Mandelli (Centonze 

15’st); Sala (D’Angelo 30’st), 

Maggioni. All. Banfi-Brivio. 

MARCATORI (GSO): Sala 11’pt e 

31’pt; Maggioni 48’st. 

ARBITRO: Marrazzo di Lecco 6: a 

parte alcune decisioni dubbie, come 

il rigore negato al Gso, arbitra in 

modo corretto.  

NOTE: Ammonito F. Casartelli per 

gioco scorretto. 

 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

     11’ 0-1: azione personale di Sala, 

che parte dalla fascia, dribbla più 

avversari, si accentra ed insacca. 

19’ tiro-cross insidioso del Brivio 

dalla fascia, Galbusera respinge. 

27’ cross al centro per Maggioni, 

rimpallo con il portiere e palla 

salvata ad un metro dalla linea. 

     31’ 0-2: Sala si inventa un bel tiro 

dalla trequarti e sorprende il portiere 

locale sul proprio palo, insaccando. 

40’ l’arbitro nega un possibile rigore 

per fallo su Maggioni. 

SECONDO TEMPO 

5’ assist di Comi per Maggioni, il 

quale non riesce a concludere in rete. 

10’ uscita a vuoto di Galbusera, ma il 

7 locale non ne approfitta. 

     48’ 0-3: Maggioni si presenta a tu 

per tu col portiere e insacca con un 

tiro molto potente.  

GALBUSERA 6,5: Non si fa mai sorprendere tra i pali, anche se in alcune 

circostanze pare un po’ indeciso nelle uscite, come succede al 10’ della ripresa. 

S. GHEZZI 7: Svolge bene entrambe le fasi: in contenimento non lascia spazi e 

quando può cerca di ripartire, facendolo con successo. 

F. CASARTELLI 7: Gli avversari sono pericolosi soltanto in rare occasioni, ma lui non 

concede davvero nulla, confermandosi un muro in fase difensiva. 

PALEARI 7: Prestazione analoga a quella del compagno di reparto: attento e molto 

sicuro nelle giocate difensive, non sbaglia un colpo dietro. 

M. CASARTELLI 7: E’ molto efficace in fase difensiva, limitando decisamente il suo 

diretto avversario, ma anche in quella offensiva, inserendosi pericolosamente.   

BOTTIN 6,5: Mette in mostra le sue solite caratteristiche: tanta corsa e sacrificio 

sulla fascia, ma in alcune occasioni è poco preciso. 

COMI 7: Coordina il centrocampo in entrambe le fasi, recuperando molti palloni in 

quella di interdizione e non sbagliando quasi mai in impostazione. 

MANGANINI 6,5: Da lui ci si attende sempre grande qualità, in questo caso si 

limita a svolgere il suo compito senza strafare, ma è ordinato. 

MANDELLI 7: Gioca da esterno di centrocampo, in un ruolo che non gli è 

congeniale: ciononostante, riesce a dare grande sostanza al suo reparto. 

(CENTONZE 6,5: Entra sul 2-0 e contribuisce a non concedere nulla agli avversari). 

SALA 7,5 (il migliore): Nel primo tempo trasforma in oro ogni pallone che tocca, 

firmando già il decimo centro in stagione. Cala un po’ fisicamente nella ripresa. 

(D’ANGELO SV). 

MAGGIONI 7: Diventa il riferimento del reparto offensivo, rendendosi pericoloso in 

molte occasioni. In area sembra non essere troppo incisivo, ma alla fine trova il gol.  

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 7,5: La squadra gira davvero bene e disputa una delle 

migliori partite della stagione. Ora bisogna mantenere alte tensione ed attenzione. 

Si ringrazia Simone Mainetti per il 

contributo dato alla cronaca ed alle 

pagelle della partita. 



 

Audace Osnago-Barzanò    1 – 2 

Barzago-Verderio   4 – 2 

Brivio-Gso Lomagna   0 – 3 

Missaglia Sportiva-Ars Rovagnate   1 – 0 

San Giorgio Cas.-Osgb Merate    2 – 3 

Veduggio Calcio-Pagnano   2 – 0 

Riposano: Aurora e Nuova Brianza 

Gso Lomagna 19 8 

Verderio 18 7 

Missaglia Sportiva  16 7 

Ars Rovagnate  16 7 

O.S.G.B. Merate  13 7 

Barzanò  12 7 

Aurora Calcio  11 6 

Veduggio Calcio  10 7 

Brivio 8 7 

Audace Osnago  7 7 

San Giorgio Casatenovo  5 7 

Barzago  3 7 

Pagnano  1 7 

Nuova Brianza Sportiva  1 7 

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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TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Ars Rovagnate-Barzago, Barzanò-Missaglia 

Sportiva, Gso Lomagna-Veduggio, Nuova 

Brianza-Audace Osnago, Osgb Merate-

Aurora Calcio, Verderio-San Giorgio 

Casatenovo. Riposano: Brivio e Pagnano. 

III   MMMOOOMMMEEENNNTTTIII   

DDDEEELLLLLLAAA   SSSFFFIIIDDDAAA   
Iniziamo la nostra rassegna di 

immagini relativa alla sfida 

juniores tra Brivio e Gso Lomagna 

con la consueta foto dedicata agli 

11 gialloblu titolari: da sinistra 

Sala, Maggioni, Paleari, 

Manganini, F. Casartelli, 

Mandelli, S. Ghezzi, M. 

Casartelli, Bottin, Galbusera e 

Comi. La seconda foto è dedicata 

a Carlo Sala, che con un preciso 

diagonale firma la rete del 

vantaggio gialloblu e poi esulta  

verso i suoi compagni, come si 

può vedere dalla terza immagine. 

Il primo scatto a sinistra ha come 

protagonista il portiere 

Galbusera, chiamato ad una 

difficile deviazione su un tiro-cross 

avversario, mentre a destra 

vediamo in azione Mirko Bottin, in 

un corpo a corpo con un 

avversario. 

Nelle ultime due immagini, a 

sinistra il possibile rigore negato a 

Maggioni, steso in area da un 

avversario, ed a destra la rete 

dello 0-3 dello stesso Maggioni, 

realizzata nei minuti di recupero. 

 

PRIME GIOIE PER I 

PIU’ PICCOLI 
Dopo tante domeniche di 

sofferenza, finalmente arriva un 

weekend più sereno per le 

giovanili gialloblu. I giovanissimi 

di D’Agosto trovano il primo 

successo in campionato battendo 

con un sonoro 8-0 l’Audace 

Osnago, mentre gli esordienti a 11 

ottengono i primi tre punti della 

stagione grazie al trionfo 

casalingo 3-0 contro il San 

Giorgio Casatenovo. Brutta 

sconfitta, invece, per gli allievi di 

Banfi, Bonanomi e Brivio, battuti 

4-0 sul campo dell’Oratorio 

Cassago. 

Quanto al volley, le ragazze della 

Serie D rimangono a punteggio 

pieno grazie al successo 0-3 sul 

campo del Missaglia. 
 

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=57
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=6
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=34
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=27
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=489
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=13
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=75
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=3
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=54
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=35
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=28
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=1983

