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LA FOTO DELLA SETTIMANA (hashtag #GsoLomagna) 

PRIME VOLTE PER…CAMPIONI DEL FUTURO 

La foto della settimana ha come protagonista una piccola new entry nel Gso Lomagna e nel 

mondo del calcio. Si tratta di Tommaso Pozzoni, figlio di Paolo, da anni collaboratore e 

preparatore dei portieri del Gso. Lo stesso Paolo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram 

(#GsoLomagna) un’immagine nella quale mette in mostra la borsa in spalla al piccolo, 

presumibilmente in procinto di svolgere uno dei suoi primi allenamenti in maglia gialloblu. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

LLL’’’EEEMMMEEERRRGGGEEENNNZZZAAA   CCCOOOSSSTTTAAA   

CCCAAA   

www.gsolomagna.it 

QUANTI INFORTUNI! 

KO DI MISURA 1-0 
Il Gso perde sul campo del 

Costamasnaga, dopo una gara 

mal gestita nel primo tempo e 

poco incisiva nella ripresa. Non 

basta il cuore dei ragazzi, 

falcidiati dai problemi fisici.  

VINCE LA JUNIORES 

MA CHE SOFFERENZA 
I gialloblu battono 2-1 il 

Veduggio al termine di una gara 

al cardiopalma, soprattutto nel 

finale. Decisive le reti di Comi e 

Perego, strepitoso Galbusera che 

para anche un rigore.  

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

 

Una squadra giovanissima L’immagine sopra riportata ha come 

protagonisti gli 11 titolari gialloblu scesi in campo contro il 

Costamasnaga: da sinistra Manfrinato, D’Oca, Magni, Lainati, 

Casati, Cosentino, Ghezzi, Panzeri, Perego, Martinelli e Barella. 

Una squadra molto giovane quella schierata da D’Agosto dal 1’, 

con un’età media pari a 23,2 anni. Al termine della gara, dopo i 

cambi dovuti anche agli infortuni, la media è scesa a 22,6 anni.  
 

 

http://www.gsolomagna.it/


 

 
 
 

 
  

Pagina 2  COSTAMASNAGA-GSO LOMAGNA 1-0 

Battuti e ridotti all’osso. Questa è 

l’immagine del Gso Lomagna 

che esce sconfitto dal campo di 

Costamasnaga, dopo una partita 

certamente non all’altezza, ma 

giocata in condizioni inizialmente 

difficili ed a partita in corso pure 

peggiori. Troppo facile, direte 

voi, cercare un alibi quando le 

cose non vanno per il verso 

giusto (tre sconfitte nelle ultime 

quattro gare). Ma è un dato di 

fatto: Banfi, Giumelli, Luczak, 

Nicholas e Nicolò Mapelli. 

Questa è la corposa lista, tra 

indisponibili e squalificati, di 

giocatori che non hanno potuto 

prendere parte alla sfida contro il 

Costamasnaga. Come se non 

bastasse, a gara in corso si sono 

aggiunti Perego (problema 

muscolare ad un polpaccio) e 

Manfrinato (probabile distorsione 

alla caviglia). Una vera e propria 

strage di innocenti, che sta 

mettendo in crisi la squadra e 

mister D’Agosto, costretto nella 

ripresa a far esordire lo juniores 

Bottin.  

 

Assenze decisive Le assenze 

pesano, lo dicono i numeri: nelle 

ultime quattro gare, l’unica 

partita disputata con tutti gli 

effettivi a disposizione (a parte il 

lungodegente Luczak) è stata 

quella contro il Brongio, coincisa 

con una bella vittoria. Nelle altre 

sfide è sempre mancata qualche 

pedina importante ed alla fine il 

risultato è stato negativo. Non si 

tratta tanto di carenze dei 

singoli, che hanno sempre dato il 

massimo riuscendo talvolta ad 

esprimersi su buoni livelli, ma di 

carenze a livello di esperienza, 

personalità e carattere in campo. 

E la panchina è troppo corta. 

Zero conclusioni La partita con il 

Costa è stata una lenta agonia 

per gli uomini gialloblu, che non 

hanno mai impegnato il portiere 

locale Origgi. Una statistica che 

fa notizia, visto che gli uomini di 

D’Agosto avevano sempre 

segnato nelle precedenti nove 

partite. Stavolta non avrebbero 

mai potuto farlo, senza calciare 

nello specchio.  

Il mister gialloblu, per sostituire i 

suoi top player, si affida a 

Cosentino e Casati in difesa ed a 

Martinelli da trequartista. La 

speranza, poi, è sempre riposta 

nella coppia d’oro là davanti. 

I locali partono subito forte, 

sfruttando in particolar modo le 

ripartenze e il disorganizzato 

centrocampo del Gso, che perde 

pure Perego, sostituito da Brivio 

dopo soli 6’. Molteni e Ripamonti 

hanno subito due occasioni, ma 

al 29’ è Bonomi che approfitta di 

un’incertezza di Magni, sin lì 

impeccabile, e batte D’Oca. Ti 

aspetti una reazione di orgoglio 

dal Gso, ma non arriva. Anzi, nel 

finale è ancora Molteni a 

graziare i gialloblu. 

 

Scossa fugace Nella ripresa 

D’Agosto passa al 4-3-3 e la 

mossa sembra pagare, perché il 

subentrato Valagussa diventa 

subito una spina nel fianco degli 

avversari. Ma la scossa dura 

poco, perché poi il Costa torna 

in modalità gestione e non rischia 

più nulla, tanto che il Gso finisce 

per calciare più volte dalla 

grande distanza, in maniera 

inopportuna. Stavolta, davanti, 

Lainati e Manfrinato non salvano 

la squadra, anche perché non 

hanno palloni giocabili. E nel 

finale rischia di arrivare il 2-0. 

 

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. 

UUUNNN   GGGSSSOOO   SSSPPPEEENNNTTTOOO:::   ZZZEEERRROOO   TTTIIIRRRIII   EEE   AAALLLTTTRRROOO   KKKOOO   

SSSIIITTTUUUAAAZZZIIIOOONNNEEE   IIINNNFFFOOORRRTTTUUUNNNIII   PPPRRREEEOOOCCCCCCUUUPPPAAANNNTTTEEE   
A Costamasnaga arriva la terza sconfitta in quattro partite. 

L’infermeria è pienissima, ko anche Perego e Manfrinato. 

 

   

TABELLINO 

COSTAMASNAGA-GSO 

LOMAGNA 1-0 (primo tempo 1-0) 

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

D’Oca, Ghezzi, Magni, Casati, 

Cosentino; Brivio, Panzeri (Valagussa 

1’st), Perego (Brivio 6’pt); Barella; 

Lainati, Manfrinato (Bottin 31’st). All. 

D’Agosto (Manzoni, Banfi, F. 

Casartelli, M. Casartelli). 

MARCATORE: Bonomi 29’pt. 

ARBITRO: Airoldi di Lecco 6: non ci 

sono episodi rilevanti. Bravo a non 

cascare alle simulazioni degli ospiti, 

meno su alcune decisioni discusse e 

sugli incoerenti provvedimenti 

disciplinari, da entrambe le parti. 

NOTE: Ammoniti Brivio e Casati per 

gioco scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

7’ buona chance per Molteni che 

arriva davanti a D’Oca e spara alto. 

15’ destro dal limite di Ripamonti, 

palla deviata da Casati e alta. 

17’ squillo Gso con Lainati, che prova 

la conclusione, deviata sul fondo. 

23’ punizione di Magno per Biagi 

che gira verso la porta, ma centrale. 

     29’ 1-0: Bonomi vince il duello 

con Magni, si presenta solo davanti a 

D’Oca e insacca alle sue spalle. 

45’ clamorosa occasione per Molteni 

tutto solo in area: tiro fuori. 

SECONDO TEMPO 

1’ insidioso tiro-cross al centro di 

Valagussa, ma nessuno ci arriva. 

3’ altro spunto di Valagussa, altra 

palla che attraversa tutta l’area 

senza interventi dei gialloblu. 

28’ destro dal limite di Mauri, palla 

larga ma non di molto. 

32’ punizione di Colombo che sfiora 

il palo alla destra di D’Oca. 

39’ Molteni si presenta solo davanti 

a D’Oca, abile a fermarlo in uscita.  



D’OCA 6 

Nella prima frazione, a parte il gol difficilmente evitabile, non è quasi mai 

chiamato in causa, vista la mira imprecisa degli avversari. Nel finale di 

partita è bravo a fermare Molteni in un uno contro uno. 

CASATI 6 

La vita è dura contro le due punte avversarie, che si muovono molto bene. 

Fatica un po’ nelle prime fasi, poi prende le misure e limita i pericoli. Nella 

ripresa si comporta dignitosamente anche sui palloni alti.  

COSENTINO 5 

Inizia abbastanza bene in fase di contenimento, anche se commette 

qualche errore quando è in possesso della sfera. Nella ripresa ha più 

difficoltà e sbaglia molti passaggi o controlli in apparenza semplici. 

PEREGO SV 

Ko dopo 

pochi minuti. 

Sfortunato. 

PANZERI 5,5 

Gara sofferta a centrocampo, 

contro avversari bravi a far 

girare la palla. Fatica ad imporsi   

BARELLA 5,5 

Continua a non essere al top fisicamente ed in campo si sente la mancanza 

delle sue percussioni o incursioni, con e senza palla. Nella ripresa cerca di 

prendere in mano il gioco, è propositivo ma non sempre preciso.  

MARTINELLI 6 

Nella prima frazione si piazza tra le linee ed è bravo soprattutto a 

guadagnare qualche fallo. Nella ripresa si abbassa molto ad impostare, 

giocando con buona personalità ed aiutando come può la manovra. 

LAINATI 5 

Premessa: gli arrivano pochissimi palloni giocabili. Stavolta però, 

nonostante la cattiveria che non manca mai, viene spesso sovrastato dai 

difensori avversari e le sue poche azioni offensive si perdono nel nulla. 

MANFRINATO 5 

Vale lo stesso discorso fatto per Lainati: se mancano i rifornimenti, c’è ben 

poco da fare, nonostante la sua propensione ad abbassarsi ed impostare. 

Non riesce però a creare pericoli e va pure ko nel finale. (BOTTIN SV). 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555:::   LLLAAAIIINNNAAATTTIII---MMMAAANNNFFFRRRIIINNNAAATTTOOO,,,   

SSSEEENNNZZZAAA   OOOCCCCCCAAASSSIIIOOONNNIII   EEE’’’   DDDUUURRRAAA   
 

MAGNI 5,5 

La sua partita si divide in due: bene in marcatura sull’uomo e nelle chiusure 

difensive, meno nei disimpegni, nei quali rischia spesso con i dribbling. Sul 

gol avversario si fa un po’ sorprendere dal lancio e si fa sfuggire Bonomi.  

BRIVIO 5,5 

Ingresso non facile a freddo, ma si cala subito 

nel match mettendoci la solita grinta. Soffre di 

più nella ripresa quando diventa mediano. 

VALAGUSSA 6 

Dà una scossa alla squadra 

con un paio di affondi a 

destra. Cala alla distanza. 

 

    
Audace Osnago-Verderio   0 – 4 

Besana Fortitudo-Brioschese   2 – 4 

Brongio-Rovinata   3 – 2 

Costamasnaga-Gso Lomagna   1 – 0 

Galbiate-Polisportiva 2001   4 – 1 

Maresso-Vercurago   1 – 2 

Oratori Lecco Alta-Olimpiagrenta   0 – 3 

Valmadrera-Villanova   3 - 0 

Brioschese 23 

Olimpiagrenta 22 

Besana Fortitudo 21 

Vercurago  20 

Galbiate 1974  20 

Valmadrera  19 

Gso Lomagna 16 

Costamasnaga  16 

Verderio  16 

Oratori Lecco Alta 14 

Villanova 12 

Maresso  10 

Brongio  8 

Pol. 2001 6 

Rovinata  5 

Audace Osnago  0 

CASATI: “L’EMERGENZA 

NON E’ UNA SCUSANTE” 
Luca Casati analizza la sconfitta di 

misura del suo Gso sul campo del 

Costamasnaga: “Siamo andati ad 

affrontare una delle squadre che a 
inizio anno tutti davano come favorita 

per il titolo. Nel primo tempo abbiamo 
sofferto in tutti i reparti e abbiamo 

meritato lo svantaggio, ma a 
differenza di altre partite abbiamo 

sofferto insieme. Nella ripresa, invece, 
abbiamo creato dei presupposti per 

pareggiare senza però riuscire a 
trasformarli in occasioni nitide.” 

Sull’emergenza: “E’ da qualche 
settimana che va così, ma non 

dobbiamo prenderla come scusa. 
Anzi, ci dobbiamo allenare sempre al 

massimo, per mettere in difficoltà il 
mister anche con la rosa al completo. 

Dobbiamo aiutarci tutti ed essere 

ancora più uniti nelle difficoltà.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

GHEZZI 6,5 

È uno dei più giovani della 

squadra, ma dietro continua 

a comportarsi da veterano. 

Puntuale nelle chiusure e negli anticipi, 

sempre molto deciso in marcatura. Inoltre, 

mostra un buon senso della posizione. 

 

Pagina 3 COSTAMASNAGA-GSO LOMAGNA: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 5,5 

Mette in campo una  

formazione quasi obbligata 

e, non bastasse, è costretto 

pure a cambiare Perego dopo 6’. Nella 

ripresa cambia modulo passando alle tre 

punte, ma a livello offensivo la squadra 

non riesce a creare quasi nulla.  

 

Brioschese-Olimpiagrenta, Gso Lomagna-

Audace Osnago, Maresso-Oratori Lecco Alta, 

Polisportiva 2001-Valmadrera, Rovinata-

Costamasnaga, Vercurago-Galbiate 1974, 

Verderio-Besana Fortitudo, Villanova-Brongio.

  

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


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  

OOOCCCCCCAAASSSIIIOOONNNIII   

SSSOOOLLLOOO   PPPEEERRR   III   LLLOOOCCCAAALLLIII   
 

La rassegna fotografica della sfida tra Costamasnaga e Gso 

Lomagna è purtroppo prevalentemente incentrata sulle azioni 

dei locali, visto che la squadra gialloblu non è mai riuscita a 

concludere verso la porta. 

Nella prima immagine vediamo alcuni dei ragazzi del Gso in 

maglia bianca, in attesa di scendere in campo. La nuova 

divisa 2015-2016 continua ad essere bella ma stregata, data 

la seconda sconfitta in due apparizioni. Nella seconda foto, 

invece, Lainati prova ad involarsi verso la porta avversaria, 

ma il portiere locale Origgi è attento in uscita. 

La terza foto è dedicata al vantaggio del Costa, firmato da 

Bonomi che, coperto in questo caso dalle maglie degli altri 

giocatori, infila D’Oca per la rete decisiva del match. Nella 

quarta immagine troviamo invece una clamorosa chance 

fallita da Molteni, a tu per tu col portiere gialloblu. 

A destra, primo scatto dedicato a Tommaso Valagussa, che 

ha avuto un buonissimo impatto sul match nei primi minuti 

della ripresa. Sotto, infine, un pericoloso sinistro di Mauri che 

sfiora l’incrocio dei pali alla sinistra di D’Oca. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666   

PPPEEERRREEEGGGOOO   TTTRRROOOVVVAAA   UUUNNN   GGGOOOLLL   IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEE      

 

 
 
 

 
 
 

  

Pagina 5 GSO LOMAGNA-VEDUGGIO 2-1 

JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   TTTRRREEE   PPPUUUNNNTTTIII   PPPEEESSSAAANNNTTTIII   

SSSEEETTTTTTEEE   VVVIIITTTTTTOOORRRIIIEEE   IIINNN   OOOTTTTTTOOO   PPPAAARRRTTTIIITTTEEE   
Successo soffertissimo contro il Veduggio. 

Decisivi Comi e l’insuperabile Galbusera  

 Teniamoci i tre punti, e 

teniamoceli stretti. La juniores 

fatica più del previsto ma batte 

un arrembante Veduggio, che 

arriva al Comunale per fare lo 

sgambetto ai gialloblu e che, 

diciamocelo, se lo meriterebbe. 

Ma la forza di un gruppo che 

vuole lottare per il vertice deve 

necessariamente essere quella di 

vincere anche nelle giornate in 

cui non si esprime al meglio. 

Sono partite che capitano 

raramente, ma che servono per 

fortificare la leadership di una 

squadra. E contro il Veduggio 

sono arrivati tre punti davvero 

pesanti, per il modo in cui sono 

maturati e per la contemporanea 

sconfitta del Verderio in casa con 

il San Giorgio Casatenovo. 

 

Singoli decisivi A risolvere il 

match interno contro i neroverdi 

ci hanno pensato le giocate dei 

singoli, utili per sopperire le 

carenze corali di una squadra 

piuttosto spenta. Ci ha pensato 

Comi, che nel primo tempo si è 

inventato la rete dell’1-0 con una 

percussione di forza; ci ha 

pensato Galbusera, che sull’1-0 

ha parato un rigore decisivo per 

l’andamento del match e che nel 

recupero ha tolto dall’angolino 

la palla del 2-2. La sfida si è 

dunque concentrata in questi 

pochi episodi, uniti al raddoppio 

del ritrovato Simone Perego su 

assist di Rimondo a metà ripresa 

ed ai ben tre legni colpiti dagli 

ospiti, che danno la dimensione 

di quanto abbia tremato il Gso in 

questo match. Ma intanto i 

gialloblu, attesi da due turni di 

riposo, si godono il +3 sulle 

inseguitrici e, soprattutto, le sette 

vittorie nelle ultime otto giornate.  

. 

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-VEDUGGIO 2-1 

(primo tempo 1-0) 

GSO LOMAGNA                 (4-4-2): 

Galbusera, Centonze (S. Ghezzi 

17’st), F. Casartelli, M. Casartelli, 

Carozzi; D’Angelo (S. Perego 8’st), 

Comi, Mainetti (Mazzitelli 33’st), 

Rimondo (Vitaloni 26’st); Sala 

(Mandelli 14’st), Maggioni. All. Banfi-

Brivio. (Manganini). 

MARCATORI (GSO): Comi 27’pt; S. 

Perego 25’st. 

ARBITRO: Sasso di Lecco 6: qualche 

dubbio sul primo rigore assegnato 

agli ospiti, più netto il secondo.  

NOTE: Ammoniti Maggioni e F. 

Casartelli per gioco scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

12’ verticalizzazione del Veduggio e 

bella conclusione che centra il palo. 

13’ punizione dal limite per il 

Veduggio: traversa piena. 

15’ spunto di Sala che ci prova da 

posizione defilata, tiro respinto. 

     27’ 1-0: azione di forza di Comi 

che resiste ad un corpo a corpo, 

dribbla il portiere ed insacca. 

SECONDO TEMPO 

11’ lancio di Comi per Rimondo che ci 

prova in diagonale, respinta di piedi. 

22’ rigore per fallo di F. Casartelli: 

Galbusera intuisce e neutralizza alla 

grande alla propria destra. 

     25’ 2-0: azione prolungata del 

Gso, assist di Rimondo per Perego 

che non sbaglia il tap-in da due passi 

41’ traversa del Veduggio su cross. 

    42’ 2-1: altro rigore per gli ospiti 

per fallo di M. Casartelli: stavolta, 

conclusione al sette e palla in rete. 

47’ azione personale del 13 ospite 

che entra in area e ci prova in 

diagonale, ma Galbusera è super. 

 

GALBUSERA 7,5 (il migliore): Para benissimo il rigore che potrebbe valere l’1-1, con 

un guizzo sulla sua destra. Nel finale compie un capolavoro su un diagonale ospite. 

CENTONZE 5,5: Piuttosto timido nella fase di spinta, non gestisce bene i disimpegni 

(S. GHEZZI 6: Svolge il suo compitino senza strafare ma senza commettere errori). 

F. CASARTELLI 7: Giganteggia tra gli avversari, intervenendo sempre con sicurezza 

e non concedendo occasioni. Molto elegante ed efficace nelle uscite palla al piede. 

M. CASARTELLI 6: Gara complessivamente attenta, anche se in alcune circostanze 

fatica a limitare gli attacchi avversari, in particolare nel finale un po’ convulso. 

CAROZZI 6: Spinge poco come Centonze dal lato opposto, ma opera bene in fase 

di contenimento, non facendosi mai sorprendere. Deciso negli interventi.   

D’ANGELO 5,5: Prova qualche spunto personale, ma non riesce ad essere incisivo.  

(S. PEREGO 6,5: Torna dopo un mese e trova un gol importante, che vale il 2-0). 

COMI 7: Straripante nell’azione dell’1-0, quando prende palla e si butta nello 

spazio, superando anche il portiere. Come sempre, tanta qualità nel possesso palla. 

MAINETTI 6: La super gara di Comi oscura un po’ la sua prestazione. Prova a 

mettere ordine al centrocampo, non sbaglia ma ha pochi guizzi. (MAZZITELLI SV). 

RIMONDO 6,5: Spinge e punta gli avversari quando ne ha la possibilità, provando 

ad andare al cross o al tiro. Prima di uscire firma l’assist per il raddoppio di Perego. 

(VITALONI 6: Entra in campo nel difficile finale, tiene il pallone e tenta di affondare). 

SALA 5,5: Un po’ spento: mostra come al solito buone qualità a livello offensivo, ma 

non riesce ad essere molto incisivo e intraprendente. Non ha occasioni per segnare. 

(MANDELLI 6: Entra per spezzare il ritmo in mezzo al campo, con discreti risultati). 

MAGGIONI 6,5: Quando parte in velocità è difficilmente contenibile, anche se 

viene spesso raddoppiato in marcatura.  Svaria bene su tutto il fronte d’attacco. 

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6,5: La squadra è apparsa un po’ in calo, ma in questi 

casi conta il risultato. Nella ripresa mettono muscoli e Perego, che trova il 2-0. 



 

Ars Rovagnate-Barzago    3 – 0 

Barzanò-Missaglia Sportiva   1 – 4 

Gso Lomagna-Veduggio   2 – 1 

Nuova Brianza-Audace Osnago   2 – 3 

Osgb Merate-Aurora Calcio    3 – 4 

Verderio-San Giorgio Casatenovo   1 – 2 

Riposano: Brivio e Pagnano 

Gso Lomagna 22 9 

Ars Rovagnate 19 8 

Missaglia Sportiva  19 8 

Verderio  18 8 

Aurora Calcio 14 7 

Osgb Merate 13 8 

Barzanò  12 8 

Veduggio Calcio  10 8 

Audace Osnago 10 8 

Brivio  8 7 

San Giorgio Casatenovo  8 8 

Barzago  3 8 

Pagnano  1 7 

Nuova Brianza Sportiva  1 8 

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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Audace Osnago-Pagnano, Aurora Calcio-

Verderio, Barzago-Barzanò, Brivio-Osgb 

Merate, Missaglia Sportiva-Nuova Brianza, 

San Giorgio Casatenovo-Ars Rovagnate. 

Riposano: Gso Lomagna e Veduggio. 

IIILLL   GGGSSSOOO   TTTRRREEEMMMAAA   

MMMAAA   VVVIIINNNCCCEEE   
Ecco le immagini dedicate alla 

sfida tra Gso Lomagna e 

Veduggio. Nella prima foto gli 11 

titolari gialloblu: da sinistra Comi, 

Galbusera, F. Casartelli, Mainetti, 

Centonze, M. Casartelli, Carozzi, 

D’Angelo, Rimondo, Maggioni e 

Sala. Nella seconda immagine, 

un giocatore ospite colpisce il 

palo a Galbusera battuto, mentre 

sotto il Gso trema un’altra volta 

con la traversa colpita su 

punizione dal 9 ospite. 

Dal rischio di svantaggio alla rete 

dei gialloblu, realizzata da 

Emanuele Comi, che nella prima 

foto a sinistra osserva il pallone 

entrare nel sacco per l’1-0. A 

destra, invece, Galbusera compie 

la sua prima parata decisiva 

distendendosi e deviando alla 

grande il calcio di rigore del 

numero 14 neroverde. 

In fondo, infine, a sinistra Rimondo 

esulta per l’assist regalato a 

Perego sull’azione del 2-0, 

mentre a destra gli ospiti 

accorciano le distanze su rigore: 

stavolta Galbusera non può nulla. 

 

GIOVANILI: 

ALTRE SCONFITTE 
Dopo una domenica di sole, 

tornano le nubi sulle giovanili del 

Gso, sconfitte nelle tre categorie 

di allievi, giovanissimi ed 

esordienti a 11. Gli allievi perdono 

in casa 2-3 contro la 

Casateserogoredo, al termine di 

una partita combattutissima e 

purtroppo condizionata da 

innumerevoli errori arbitrali. 

Sconfitte anche per i giovanissimi, 

battuti di misura 3-2 sul campo 

del Veduggio, e per gli esordienti 

a 11, superati 3-1 dal Missaglia. 

Continua, invece, il periodo roseo 

della pallavolo: le ragazze della 

serie D centrano il quarto successo 

consecutivo battendo 0-3 il Clivati 

Impianti, mentre la Terza divisione 

travolge sempre 3-0 la Rovinata. 
 

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

