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LA FOTO DELLA SETTIMANA (hashtag #GsoLomagna) 

SALA, IL BOMBER STAGIONALE 

La foto della settimana ha come protagonista Carlo Sala, 

attaccante della juniores classe ’97, che domenica ha anche 

esordito con la prima squadra. Sala ha pubblicato sul proprio 

profilo Instagram (#GsoLomagna) un’immagine che lo coglie al 

suo rientro negli spogliatoi dopo una partita. Con 10 reti Sala, 

assieme a Lainati, è il cannoniere di tutte le squadre del Gso. 

   

555   SSSCCCHHHIIIAAAFFFFFFIII   AAALLLLLLAAA   IIIEEELLLLLLAAA   

www.gsolomagna.it 

MANITA ALL’AUDACE 

IL DERBY E’ GIALLOBLU 
Il Gso, sempre più in emergenza, 

travolge 5-1 l’Audace Osnago e 

si rilancia in classifica. Dopo la 

paura per lo svantaggio iniziale, 

vanno a segno Lainati (due reti), 

Mapelli, Valagussa e Panzeri.  

GSO, CHE PERDITA 

MAPELLI SI RITIRA 
L’attaccante, autore di 99 reti in 

104 presenze in maglia gialloblu, 

decide di porre fine alla sua 

carriera. Il Gso perde esperienza, 

carisma e carattere, ma 

soprattutto un uomo decisivo. 

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

 

Dedica speciale a Luczak Ecco l’immagine degli 11 gialloblu titolari 

contro l’Audace Osnago. I ragazzi hanno fatto l’ingresso in campo 

con 11 magliette che hanno composto la scritta “DAJE POLACCO”. 

Si tratta di una dedica a Francesco Luczak, terzino gialloblu out per 

tutta la stagione a causa della rottura del legamento crociato del 

ginocchio destro. Una dedica speciale, senza dimenticare il lutto al 

braccio indossato per la morte della moglie del preparatore Galetti 

ed il minuto di silenzio in onore delle vittime dell’attentato di Parigi. 
 

 
La Gazzetta di Lomagna si unisce 

al cordoglio della famiglia Galetti e 

porge le più sentite Condoglianze 

per la perdita della Sig.ra  Renata, 

moglie del preparatore dei portieri 

Giovanni Galetti.  

Un abbraccio al nostro Gallo. 

http://www.gsolomagna.it/


 

 
 
 

 
  

Pagina 2  GSO LOMAGNA-AUDACE OSNAGO 5-1 

Cinque schiaffi alla iella, cinque 

schiaffi alla crisi. E una bella 

iniezione di fiducia per tutti. Il 

Gso Lomagna travolge l’Audace 

Osnago nel derby di Seconda 

categoria e si rilancia in 

classifica, mantenendo il settimo 

posto ma rimanendo soprattutto 

agganciato al treno delle 

squadre in lotta per i playoff, 

racchiuse in pochi punti. E per chi 

si fosse dimenticato che i 

gialloblu sono pur sempre una 

neopromossa, vi forniamo 

un’altra statistica importante: +13 

punti sulla zona playout. Un gap 

molto rassicurante. 

 

Il valore del successo Forse è 

stato facile per tutti fare un sol 

boccone dell’Osnago, ultimo in 

classifica con 0 punti e 43 gol 

subiti dopo 10 partite. Ma non 

per il Gso, almeno non per 

questo Gso. I gialloblu si sono 

presentati alla sfida con una 

situazione infortunati sempre più 

allarmante: agli assenti della 

scorsa settimana si sono aggiunti 

Manfrinato, Perego (ko con il 

Costamasnaga) e D’Oca, che ha 

accusato un problema al 

ginocchio in allenamento. Il 

totale, insieme con Banfi, Luczak 

e Giumelli, ammonta a sei 

giocatori, finora titolari. Ma non 

basta, perché ad esempio in 

campo è stato schierato un 

Barella in condizioni precarie per 

una distorsione al ginocchio. E, 

soprattutto, perché la squadra 

gialloblu si è trovata in 

svantaggio ad inizio partita. 

Bastava un attimo per farsi 

prendere dal panico e rischiare 

una brutta figura. Invece, chi è 

sceso in campo ha dato il meglio 

ed ha ottenuto una vittoria larga 

ed importante. Ciò vale 

specialmente per coloro che 

hanno sinora avuto meno spazio, 

per aumentare l’autostima e la 

convinzione di poter essere 

pedine importanti della squadra. 

 

Il tridente fa male D’Agosto si 

affida ad un inedito 4-3-3 per 

affrontare l’emergenza ed 

assediare sin da subito l’Audace. 

L’idea è quella di sfruttare gli 

esterni: a sinistra la velocità di 

Barella, a destra l’imprevedibilità 

di Valagussa. Centravanti, il 

solito implacabile Lainati. Eppure 

qualcosa va storto nei primi 

minuti, perché gli ospiti segnano 

ed il Gso pare tremare un po’. 

Ma dura poco, perché se i 

gialloblu giocano palla a terra 

sono letali, come al 23’, quando 

l’asse Barella-Lainati porta al 

pari. Le palle inattive, poi, 

giocano a favore degli uomini di 

D’Agosto: Nicolò Mapelli trova 

così il suo primo gol in gialloblu, 

prima che ancora la rapidità del 

tridente valga il tris. La firma è di 

Valagussa,  l’assist di Lainati, del 

quale nessuno riesce a tenere il 

passo, né atleticamente né 

fisicamente. 

 

Gloria per tutti La ripresa regala 

altri momenti di gloria ai 

gialloblu. Panzeri vede premiata 

la sua caparbietà nell’azione di 

forza che lo porta a realizzare il 

4-1, mentre Lainati firma la sua 

prima doppietta in maglia 

gialloblu (sfiorando anche il tris) 

e raggiunge doppia cifra in 

stagione. Infine, c’è gloria anche 

per due juniores: Carlo Sala, 

autore dell’assist per il 5-1, ed 

Emanuele Comi, il cui impatto 

sulla gara è stato incoraggiante. 

 

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. 

LLLAAA   VVVIIITTTTTTOOORRRIIIAAA   CCCHHHEEE   RRRIIILLLAAANNNCCCIIIAAA   IIILLL   GGGSSSOOO   

BBBEEELLLLLLAAA   RRREEEAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAALLLLLLEEE   TTTAAANNNTTTEEE   DDDIIIFFFFFFIIICCCOOOLLLTTTAAA’’’   
Gli uomini di D’Agosto restano attaccati al treno playoff. 

Nei cinque gol all’Osnago c’è gloria per tutti. 

 

   

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-AUDACE 

OSNAGO 5-1 (primo tempo 3-1) 

GSO LOMAGNA                (4-3-3): 

Manzoni, Ghezzi, Casati, Nicolò 

Mapelli, Cosentino (Magni 12’st); 

Brivio, Panzeri, Martinelli (Comi 

22’st); Valagussa, Lainati, Barella 

(Sala 14’st). All. D’Agosto (Passoni, 

M. Casartelli, Giumelli, Manfrinato). 

MARCATORI: Diop (A) 6’pt, Lainati 

(L) 23’pt e 38’st, Nicolò Mapelli (L) 

27’pt, Valagussa (L) 32’pt; Panzeri (L) 

28’st. 

ARBITRO: Franca di Bergamo 6: 

partita di facile direzione, forse un 

po’ severo nell’estrarre i cartellini. 

NOTE: Ammoniti Casati e Nicolò 

Mapelli per gioco scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

4’ Lainati si libera in area, sinistro 

deviato di piede da Lorè.        

      6’ 0-1: Rendina serve sulla corsa 

Diop che insacca in diagonale. 

14’ spunto personale di Valagussa, 

tiro salvato sulla linea da Panzeri. 

19’ doppio tentativo di Martinelli, 

seconda conclusione di poco a lato. 

     23’ 1-1: combinazione tra Barella 

e Lainati e tiro vincente del bomber. 

     27’ 2-1: punizione di Martinelli al 

centro per Nicolò Mapelli, che gira in 

rete con una precisa volèe. 

     32’ 3-1: assist di Lainati per 

Valagussa, che appoggia in rete. 

SECONDO TEMPO 

11’ doppio tentativo di Barella, prima 

respinge Lorè, poi il palo. 

     28’ 4-1: tiro di Lainati respinto da 

Lorè, poi arriva Panzeri che trova 

un’altra respinta e infine insacca. 

     38’ 5-1: Sala serve Lainati che 

vince un rimpallo con Lorè e insacca. 

47’ grande chance per Lainati, tutto 

solo: diagonale out di un soffio. 



MANZONI 6 

Viene punito alla prima ed unica occasione avversaria con una 

conclusione ravvicinata sulla quale può fare ben poco. Nella ripresa gli 

arriva un’altra conclusione che devia in corner in sicurezza. 

CASATI 6,5 

Gli avversari di questa domenica non sono certo gli stessi affrontati sette 

giorni prima, ma lui mantiene alta la concentrazione ed è sempre puntuale 

e preciso negli interventi. Ottimo lavoro sull’uomo. 

NICOLO’ MAPELLI 7 

Ha innanzitutto il merito di trovare il prezioso gol del vantaggio con una 

bella girata sugli sviluppi di un calcio piazzato. Da centrale difensivo, poi, 

la partita non è complessa, ma la gestisce con autorità e carisma. 

COSENTINO 6 

Amministra con calma la fase 

difensiva, poco impegnativa. 

Supporta la manovra spingendo. 

BRIVIO 6,5 

Più intraprendente delle ultime uscite sul piano del gioco. Cerca molto il 

pallone e aiuta la costruzione della manovra, sia per linee verticali che 

orizzontali. Tutto ciò garantendo sempre equilibrio in mezzo al campo.   

PANZERI 7 

Ha tanta libertà per giocare palla e gestire il fraseggio come vuole. Detta i 

tempi alla squadra giocando con ordine ed impostando con qualità. Bravo 

sull’azione del suo gol: prima assist a Lainati, poi rete di forza. 

MARTINELLI 6 

Gioca da mezzala risultando meno 

nel vivo del gioco rispetto ad altre 

uscite. Ma non commette errori. 

VALAGUSSA 6,5 

È propositivo, incisivo e bravo nell’uno contro uno. Quando punta il suo 

diretto avversario riesce quasi sempre a saltarlo in dribbling, creando 

superiorità. Trova finalmente il suo primo centro in maglia gialloblu. 

BARELLA 6 

Gioca in condizioni precarie, ma si 

sacrifica, dà tutto e fornisce anche 

l’assist per l’1-1. Fa quel che può. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   MMMAAAPPPEEELLLLLLIII,,,   PPPAAANNNZZZEEERRRIII   EEE   

VVVAAALLLAAAGGGUUUSSSSSSAAA:::   PPPRRRIIIMMMAAA   GGGIIIOOOIIIAAA   IIINNN   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   
 

GHEZZI 6 

Non è ben posizionato in occasione della rete ospite, quando si perde 

Diop che lo sorprende alle spalle. Riscatta l’imperfezione con la solita 

buona gara in fase difensiva, con marcature strette e contrasti decisi.  

MAGNI 6 

Si comporta bene in 

chiusura sui pochi palloni 

che deve gestire. 

COMI 6,5 

Grande impatto sul 

match: qualità, giocate 

di classe e personalità. 

SALA 6 

Un guizzo, l’assist a 

Lainati per il 5-1. Per il 

resto si limita a gestire. 

 

    
Brioschese-Olimpiagrenta   1 – 2 

Gso Lomagna-Audace Osnago   5 – 1 

Maresso-Oratori Lecco Alta   2 – 1 

Polisportiva 2001-Valmadrera   0 – 3 

Rovinata-Costamasnaga   0 – 2 

Vercurago-Galbiate 1974   0 – 5 

Verderio-Besana Fortitudo   0 – 0 

Villanova-Brongio   2 - 0 

Olimpiagrenta  25 

Brioschese 23 

Galbiate 1974  23 

Besana Fortitudo 22 

Valmadrera  22 

Vercurago  20 

Costamasnaga  19 

Gso Lomagna 19 

Verderio  17 

Villanova 15 

Oratori Lecco Alta  14 

Maresso  13 

Brongio  8 

Polisportiva 2001  6 

Rovinata  5 

Audace Osnago  0 

VALAGUSSA: “ERAVAMO 

DETERMINATI A VINCERE” 
Ecco il commento alla sfida di 

Tommaso Valagussa, autore della rete 

del 3-1 contro l’Audace Osnago: “La 

partita di oggi non era semplice 
perché avevamo molti giocatori 

chiave infortunati. Eravamo molto 
determinati a fare un buon risultato 

per svariate motivazioni e dopo lo 
svantaggio iniziale ero convinto che 

avremmo ribaltato la situazione in 
poco tempo, come è successo. 

Abbiamo anche fallito tante occasioni 
nonostante i cinque gol realizzati.” 

Sulla prima rete in maglia gialloblu: 

“Sono molto contento del gol di oggi, 

anche se forse è arrivato un po’ 
troppo tardi. Ancora non riesco ad 

esprimermi sui livelli che credo di 
poter raggiungere, ma la rete di oggi 

è stata un’iniezione di autostima che 

mi mancava ultimamente.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

LAINATI 7,5 

Gioca come terminale centrale 

del tridente d’attacco, ma  

continua a fare ciò di cui è  

abituato, ovvero segnare. Due reti, un 

assist e la solita fame che lo stanno 

portando in alto. Sfiora anche la tripletta. 

 

Pagina 3 GSO LOMAGNA-AUDACE OSNAGO: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 7 

In una sfida così, il tranello  

era dietro l’angolo. Invece, la 

squadra da lui schierata non 

lo tradisce, disputa una buona gara e 

dimostra di poter fare bene. La soluzione 

4-3-3 fa effettivamente male all’Osnago 

dal punto di vista offensivo. 

 

Audace Osnago-Rovinata, Besana Fortitudo-

Gso Lomagna, Brongio-Polisportiva 2001, 

Costamasnaga-Villanova, Galbiate -Maresso, 

Olimpiagrenta-Verderio, Oratori Lecco Alta-

Brioschese, Valmadrera-Vercurago. 

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=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=56
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=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=2626
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=36
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=18


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

LLLEEE   RRREEETTTIII   DDDEEEIII   

GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   
 

Ecco le immagini del derby tra Gso Lomagna e 

Audace Osnago, che ha permesso ai gialloblu di 

rimanere agganciati alle squadre in lotta per i 

playoff, in un campionato sempre più avvincente al 

vertice. 

La prima foto è dedicata a Niccolò Lainati, che 

firma su assist di Barella la rete del momentaneo 

pari 1-1, insaccando sotto la traversa, mentre 

successivamente vediamo il 2-1 di Mapelli, che 

osserva il pallone appena entrato nel sacco. 

Nella terza immagine altra azione molto simile a 

quella del pari: stavolta è Lainati a servire 

Valagussa per il tap-in vincente che vale il 3-1; 

l’ultimo scatto a sinistra, invece, riguarda il colpo 

da biliardo con il quale Panzeri trova il gol del 4-1, 

al termine di un’azione prolungata che lui stesso 

aveva avviato con un lancio a Lainati. 

A destra, infine, il decimo centro in stagione del 

bomber gialloblu, bravo e fortunato nel vincere il 

rimpallo con Lorè e firmare la sua prima doppietta 

ufficiale in Seconda categoria. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia 

Domenico Reitano.  

 

 

Pagina 4  GSO LOMAGNA-AUDACE OSNAGO: LE FOTO 

VINCONO GLI ALLIEVI: POKER! 
Nel weekend delle giovanili, ottimo successo esterno per gli 

allievi, che vincono 0-4 sul campo dell’Olimpiagrenta. Sconfitte, 

invece, per le altre due squadre Figc: i giovanissimi vengono 

battuti in casa 0-2 dall’Oratorio Bulciago, mentre gli esordienti a 

11 cedono 3-0 sul campo del Nibionno.  

Dalla parte opposta, prima sconfitta per la Serie D di pallavolo, 

battuta in casa 2-3 dal Focol Legnano. Bene, invece, le ragazze 

di Terza divisione, che vincono 3-0 contro il Micasa Volley. 
 



 

 
 
 

 
 
 

 

Audace Osnago-Pagnano    2 – 3 

Aurora Calcio-Verderio   0 – 8 

Barzago-Barzanò   6 – 0 

Brivio-Osgb Merate   1 – 1 

Missaglia Sportiva-Nuova Brianza    6 – 1 

San Giorgio Cas.-Ars Rovagnate   5 – 3 

Riposano: Lomagna e Veduggio 

Verderio  24 9 

Gso Lomagna 22 9 

Missaglia Sportiva  22 9 

Ars Rovagnate 19 9 

Aurora Calcio 14 8 

Osgb Merate 14 9 

Barzanò  12 9 

Veduggio Calcio  10 8 

Audace Osnago 10 9 

Brivio  9 8 

San Giorgio Casatenovo  8 9 

Barzago  6 9 

Pagnano  4 8 

Nuova Brianza Sportiva  1 9 

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

SEMPRE LA PALLAVOLO 
 

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

SEMPRE LA PALLAVOLO 
 

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

SEMPRE LA PALLAVOLO 
 

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

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 
MAI SCHERZARE CON PENATI! 
Settimana di Champions League, settimana 

Pagina 5 PRIMA SQUADRA: L’ADDIO DI MAPELLI 

MMMAAAPPPEEELLLLLLIII,,,   UUUNNN   AAADDDDDDIIIOOO   PPPEEESSSAAANNNTTTEEE   

LLLAAASSSCCCIIIAAA   UUUNNN   UUUOOOMMMOOO   DDDEEECCCIIISSSIIIVVVOOO   
L’attaccante ha deciso di ritirarsi dal 

calcio giocato. E mancherà molto al Gso. 

 Correva il maggio 2011, quando 

Nicholas Mapelli ha per la prima 

volta calcato il campo Comunale 

con la maglia della prima 

squadra del Gso Lomagna. Non 

si trattava di gare ufficiali ma del 

torneo di Lomagna, nel quale la 

società aveva deciso di inserire 

alcuni nuovi elementi da valutare 

per la stagione successiva. 

Mapelli, sul quale in realtà c’era 

ben poco da valutare, si 

presentò con una tripletta alla 

gara di debutto contro il 

Robbiate, vinta 5-4. “Chissà 

quanti gol avremmo fatto in 

campionato con Mapelli in 

attacco” disse subito il dirigente 

Sergio Bonanomi. Oggi, dopo 4 

anni e 5 mesi in maglia gialloblu, 

Mapelli ha deciso di dire stop 

alla sua carriera da calciatore. 

Lasciando in eredità al Gso ben 

99 gol in 104 presenze. Una 

media da fuoriclasse. 

 

La mancanza di Mapelli L’addio 

di bomber Mapelli è avvenuto 

per ragioni personali, motivi per i 

quali non è opportuno entrare nel 

merito in questa sede. Quello 

che conta, però, è il peso che 

questa perdita avrà sulla 

squadra. I gol di Lainati, 

splendida sorpresa della 

stagione, hanno fatto passare in 

secondo piano l’assenza dello 

stesso Mapelli, entrato in campo 

solo una volta a gara in corso 

contro la Polisportiva 2001. Ma 

non avere Mapelli in campo 

significa purtroppo moltissimo: 

significa non avere un giocatore 

di esperienza, carisma e 

carattere, in grado di prendersi 

sulle spalle la squadra nei 

momenti più difficili; significa non 

avere un giocatore 

 

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 
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Ars Rovagnate-Aurora Calcio, Barzanò-San 

Giorgio Casatenovo, Nuova Brianza Sportiva-

Barzago, Pagnano-Missaglia Sportiva, 

Veduggio Calcio-Audace Osnago, Verderio-

Brivio. Riposano: Gso Lomagna e Merate. 

JUNIORES, 5-4 IN 

AMICHEVOLE 
Nella settimana del primo dei due 

turni di riposo consecutivi che 

attendono la juniores, la squadra 

di Banfi e Brivio è scesa in campo 

in amichevole contro il 

Valmadrera. La partita, disputata 

sabato al Comunale di Lomagna, 

si è conclusa con un 5-4 

pirotecnico in favore dei gialloblu. 

Le reti realizzate dal Gso portano 

le firme di Mainetti, Manganini, 

Maggioni, Rimondo e Bottin. Il 

prossimo sabato potrebbe essere 

programmata un’altra 

amichevole, in attesa del rientro in 

campo il 28 novembre contro 

l’Osgb Merate. Nel frattempo, in 

campionato il Verderio stravince 

con l’Aurora e si riprende la vetta, 

a +2 sui gialloblu. Bene anche il 

Missaglia, che agguanta il Gso.  

 

dall’incredibile continuità, in 

grado di segnare con regolarità 

in quasi tutte le partite e di 

scardinare le difese avversarie 

nelle gare più difficili; significa 

non avere un uomo decisivo, un 

giocatore conosciuto ed il cui 

nome fa “paura”. Quando 

Mourinho allenava l’Inter, una 

volta, contro la Roma, portò 

l’infortunato Ibrahimovic in 

panchina, dicendo di averlo fatto 

solo per incutere timore agli 

avversari, dandogli l’idea che 

sarebbe potuto entrare da un 

momento all’altro. Con le dovute 

proporzioni, per Mapelli è la 

stessa cosa: averlo, significa già 

spaventare i difensori (e gli 

allenatori) avversari, che sanno 

di non poter dormire sonni 

tranquilli.  

 

Il Mapelli gialloblu Come 

affermato, Mapelli è stato in 

grado di realizzare ben 99 reti in 

quattro stagioni. Tanti altri 

numeri, però, sono dalla sua 

parte: in tre di queste quattro 

stagioni, il bomber gialloblu ha 

vinto il titolo di capocannoniere 

del campionato di Terza, 

rispettivamente con 23, 30 e 30 

gol nelle stagioni 2011-2012, 

2013-2014 e 2014-2015. 

Nell’unico anno senza vincere il 

titolo personale, Mapelli ha 

comunque realizzato 16 reti. 

Infine, il contributo di Mapelli è 

andato anche al di là dei numeri, 

con tanti assist per i compagni di 

reparto (su tutti Pirovano e 

Manfrinato) e tanti rigori 

procurati. Grazie alla sua 

rapidità, agilità e freddezza in 

area, Mapelli rappresenta un 

totem per i colori gialloblu. E 

rimarrà sempre nella loro storia. 
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