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30’ DI GIALLOBLU, MA 

IL BESANA VINCE 3-0 
L’emergenza non si placa e il Gso 

la subisce: sul campo del Besana 

Fortitudo arriva un brutto ko 3-0, 

nonostante una buona prima 

parte di match. Non basta la 

buona volontà dei gialloblu. 

SI ALLONTANA LA 

ZONA PLAYOFF 
Il match col Besana era la prova 

del nove per rimanere agganciati 

al treno delle prime. Aumenta il 

distacco dal quinto posto e c’è 

rammarico perché, con la rosa al 

completo, sarebbe tutto diverso. 

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

 

Un Gso giovanissimo Nella foto sopra vediamo 10/11 dei titolari 

gialloblu scesi in campo contro il Besana Fortitudo: da sinistra Brivio, 

Manzoni, Magni, Lainati, Casati, Ghezzi, Comi, Mapelli, 

Valagussa e Martinelli. Manca all’appello il solo Panzeri, tagliato 

nell’immagine. In questa gara i gialloblu hanno superato il record di 

“gioventù” raggiunto nella partita contro il Costamasnaga: l’età 

media era di 21,09 anni al fischio d’inizio e addirittura di 20,73 al 

termine della partita. 
 

 LA FOTO DELLA SETTIMANA (hashtag #GsoLomagna) 

CENA DI INIZIO ATTIVITA’: NON SOLO CALCIO 

L’immagine della settimana, targata con l’hashtag #GsoLomagna, arriva direttamente dalla 

cena di inizio attività del Gso, organizzata come di consueto ad inizio novembre. Il 

protagonista e pubblicatore della foto, Alberto Brivio, fa parte del ramo basket, che insieme 

con la pallavolo rappresenta un’importante fetta di atleti della società gialloblu. Nel 

commento, Brivio si è complimentato con i ragazzi dell’Under 14, al 2° successo in stagione. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

http://www.gsolomagna.it/
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Besana 3-Gso Lomagna 0. Chi 

legge questo risultato può 

pensare ad una disfatta senza 

scusanti. Noi la vediamo 

diversamente, forse come 

un’occasione persa. Sia chiaro, il 

Besana ha meritato la vittoria, 

legittimandola con una ripresa in 

cui ha dimostrato di essere 

superiore al Gso. Ma i gialloblu 

ci hanno fatto sognare per quasi 

un tempo intero, mettendo alle 

corde, con una formazione 

rimaneggiata, una squadra che 

lotta per vincere il campionato. 

Tirando le somme, il rammarico è 

tanto, perché le cose, in questa 

partita come in campionato, 

sarebbero andate diversamente 

con una rosa al completo.  

 

Campionato pazzo Fermatevi a 

pensare: se questo Gso, privo di 

8 giocatori che ad inizio stagione 

erano considerati titolari, con 

ben 5 juniores convocati di cui 4 

in campo a fine partita, è stato in 

grado di far tremare il Besana, 

cosa avrebbe potuto fare la 

squadra gialloblu al completo? Il 

quesito rimarrà senza risposta, 

ma una cosa è certa: nel pazzo 

campionato del “ciapa no”, in 

cui da tre domeniche consecutive 

la prima in classifica perde e 

viene superata, è un peccato non 

poter vedere i gialloblu in alto a 

giocarsi le proprie carte. Perché, 

ne siamo certi, avrebbe il 

potenziale per farlo.  

 

Situazione gialloblu Eppure la 

sconfitta di Besana relega i 

gialloblu ad un’altra dimensione: 

nono posto in classifica, 

situazione molto tranquilla 

rispetto alle retrovie ma ora un 

po’ più ardua rispetto alla zona 

playoff, distante quattro punti. E, 

non dimentichiamo, alla finestra 

vi sono gli scontri con 

Olimpiagrenta e Brioschese, 

rispettivamente seconda e prima 

in classifica. La speranza è 

quella di recuperare almeno un 

paio di elementi, ma rimanere 

attaccati al treno delle grandi è 

sempre più un’impresa. 

 

Belli ma incompiuti Il Gso del 

primo tempo di Besana è una 

squadra praticamente obbligata: 

la novità di D’Agosto è lo 

juniores Emanuele Comi, lanciato 

titolare come mezz’ala. Il modulo 

è invece ad “albero di Natale”, 

con Martinelli e Valagussa a 

supporto di Lainati. La prima 

metà di frazione è favorevole ai 

gialloblu: Panzeri ha gran libertà 

di gioco in mezzo al campo e i 

movimenti dei giocatori offensivi 

creano scompiglio nella difesa 

avversaria. Tanto che si contano 

4 occasioni nei primi 20’. Poi, 

però, i locali colpiscono con una 

ripartenza, nata da un’ingenuità 

dell’ex Casati. Ed in quel 

momento, di fatto, finisce la 

partita del Gso, sin lì unica 

squadra in campo. 

 

Ripresa spenta Nella ripresa la 

squadra gialloblu sembra 

mentalmente scarica: mancano 

le forze per attaccare, si cercano 

giocate troppo difficili e gli 

avversari prendono in mano il 

centrocampo, soprattutto dopo 

l’uscita dal campo di Panzeri. 

Così, in sequenza, arrivano 

seconda e terza rete del Besana, 

che chiude il match senza 

possibilità di replica. Al Gso 

resta quella mezz’ora, una base 

dalla quale bisogna ripartire. 

 

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. 

GGGSSSOOO,,,   AAA   BBBEEESSSAAANNNAAA   MMMEEEZZZZZZOOORRRAAA   DDDIII   IIILLLLLLUUUSSSIIIOOONNNEEE   

RRRAAAMMMMMMAAARRRIIICCCOOO   PPPEEERRR   LLLAAA   CCCLLLAAASSSSSSIIIFFFIIICCCAAA   IIINNNGGGIIIUUUSSSTTTAAA   
I gialloblu vengono travolti 3-0 dalla Fortitudo. Gli infortuni 

stanno influenzando l’andamento del team di D’Agosto. 

 

   

TABELLINO 

BESANA FORTITUDO-GSO 

LOMAGNA 3-0 (primo tempo 1-0) 

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

Manzoni, Ghezzi (Bottin 28’st), 

Casati, Magni, Mapelli; Brivio, 

Panzeri (Mainetti 11’st), Comi; 

Martinelli (M. Casartelli 37’st), 

Valagussa; Lainati. All. D’Agosto 

(Passoni, F. Casartelli, Maggioni). 

MARCATORI: Pulici 27’pt; De Lucia 

25’st, Lombardo 41’st. 

ARBITRO: Varney di Lecco 5,5: meno 

peggio rispetto ad arbitraggi passati. 

Qualche decisione invertita come al 

solito, ma non influisce 

sull’andamento del match. 

NOTE: Ammoniti Mapelli, Panzeri e 

Brivio per gioco scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

6’ staffilata su punizione di Panzeri, 

Casati si distende e respinge. 

15’ gran colpo di testa di Casati, ma 

l’omonimo portiere si supera. 

18’ spunto di Lainati che calcia 

centrale invece di servire Valagussa. 

19’ Valagussa salta un avversario e 

prova un diagonale, out di un soffio. 

     27’ 1-0: primo affondo locale con 

Bonetto che serve Pulici, abile ad 

insaccare in diagonale nel sette. 

43’ altra chance per Pulici, Manzoni 

è battuto ma Mapelli salva sulla linea 

45’ Lainati serve sulla corsa 

Martinelli, controllo e buon 

diagonale fuori di poco. 

SECONDO TEMPO 

12’ sinistro a giro di Pulici, grande 

intervento di Manzoni che salva. 

     25’ 2-0: incursione palla al piede 

di De Lucia che raddoppia di punta. 

     41’ 3-0: altra micidiale ripartenza 

locale e tiro al sette di Lombardo. 

44’ Bottin al centro per Valagussa, 

che tocca troppo debole e centrale. 



MANZONI 6 

Non può far altro che guardare il pallone insaccarsi all’incrocio dei pali sui 

gol dell’1-0 e del 3-0, mentre sul 2-0 De Lucia gli ruba il tempo calciando 

di punta. Compie una gran parata ad inizio ripresa, bene nelle uscite. 

CASATI 5 

Da un possibile momento di gloria, quando sfiora il classico gol dell’ex 

negatogli da una gran parata, all’errore da cui nasce l’azione dell’1-0. La 

sua partita diventa poi in salita, anche dal punto di vista mentale. 

MAGNI 6 

Si comporta discretamente bene in marcatura sull’uomo, minimizzando le 

disattenzioni e sbagliando poco nei disimpegni. Naturalmente fatica un 

po’ a fronteggiare le ripartenze locali, spesso in superiorità numerica. 

MAPELLI 5,5 

Sull’azione dell’1-0 il gol arriva dal suo lato, ma ha poche colpe perché 

tutto nasce da un errore in possesso da parte di un compagno. Per il resto 

non riesce sempre a limitare il suo diretto avversario. 

BRIVIO 5,5 

La sua prima partita da capitano nella gestione D’Agosto non è fortunata. 

Tanta corsa, tanta sostanza in mezzo al campo, ma poche idee quando è 

in possesso della sfera. Nella ripresa è troppo solo e balla in mezzo.   

PANZERI 5,5 

Si comporta bene nei primi 20 

minuti, poi tende a complicarsi 

troppo la vita nel possesso. 

MARTINELLI 5 

È mancato il Martinelli che abbiamo apprezzato nelle scorse partite. 

Raramente preciso nelle giocate, raramente ispirato nel servire Lainati e 

Valagussa. Fatica a trovare la posizione migliore. (M. CASARTELLI SV). 

VALAGUSSA 5,5 

Non male l’impatto sul match della prima mezz’ora: si inserisce, è 

combattivo e cerca lo spunto personale. Si perde per strada col passare 

del tempo, non riuscendo più ad essere incisivo. 

LAINATI 5,5 

Encomiabile lo spirito con cui gioca fino all’ultimo istante, lottando alla 

grande su tutti i palloni e non mollando mai. In un paio di importanti 

occasioni, però, non fa la scelta migliore tra tiro e assist al compagno. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555,,,555:::   BBBRRRIIIVVVIIIOOO   CCCAAAPPPIIITTTAAANNNOOO   

SSSFFFOOORRRTTTUUUNNNAAATTTOOO...   MMMAAARRRTTTIIINNNEEELLLLLLIII   NNNOOONNN   EEE’’’   IIISSSPPPIIIRRRAAATTTOOO   
 

GHEZZI 5,5 

Si occupa principalmente della fase 

difensiva, ma nella ripresa va un po’ in 

confusione, specie nei disimpegni. 

BOTTIN 6 

Ha pochi palloni 

giocabili, su uno di 

questi serve un assist 

MAINETTI 5,5 

Entra nel momento più 

difficile del match, non 

riesce molto ad imporsi. 

 

    
Audace Osnago-Rovinata   0 – 0 

Besana Fortitudo-Gso Lomagna   3 – 0 

Brongio-Polisportiva 2001   1 – 0 

Costamasnaga-Villanova   3 – 0 

Galbiate-Maresso   2 – 4 

Olimpiagrenta-Verderio   0 – 1 

Oratori Lecco Alta-Brioschese   0 – 2 

Valmadrera-Vercurago   0 - 0 

Brioschese 26 

Olimpiagrenta  25 

Besana Fortitudo 25 

Galbiate 1974  23 

Valmadrera  23 

Costamasnaga  22 

Vercurago  21 

Verderio  20 

Gso Lomagna 19 

Maresso  16 

Villanova 15 

Oratori Lecco Alta  14 

Brongio  11 

Polisportiva 2001  6 

Rovinata  6 

Audace Osnago  1 

MARTINELLI: “PRENDERE 

ESEMPIO DAI PRIMI 45’” 
Riccardo Martinelli commenta la 

sconfitta del suo Gso contro il Besana 

Fortitudo: “Nel primo tempo 

riuscivamo a tenerli in apprensione 
con un buon pressing e abbiamo 

creato diverse occasioni. Nel secondo 
tempo invece, secondo il mio punto di 

vista, loro hanno cominciato a farci 
correre spesso a vuoto ed il nostro 

centrocampo è rimasto un po’ 
arretrato.” Ora arrivano sfide 

importanti contro le prime due della 

classe, ma con una rosa rimaneggiata 

sarà molto dura: “Dobbiamo giocare 
tutte le domeniche al massimo, senza 

guardare la posizione in classifica 
degli avversari. Nonostante questo le 

prossime gare si preannunciano dure, 
con o senza infortunati. Però, se 

riusciremo a tenere il ritmo del primo 

tempo, potremo far male a tutti.” 
 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

COMI 6,5 

Gioca con qualità e grande 

personalità nel primo tempo, 

comportandosi come se fosse 

un veterano e lavorando bene in 

entrambe le fasi. Nella ripresa finisce per 

fare il mediano e fa un po’ più fatica. 

 

Pagina 3 BESANA FORTITUDO-GSO LOMAGNA: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 5 

Lancia Comi dal 1’ trovando 

risposte positive e magari utili 

per il futuro, mentre il modulo 

sembra dare imprevedibilità all’attacco. 

Dopo l’1-0, però, il Gso non ha la forza di 

reagire e nella ripresa, con l’uscita di 

Panzeri, manca equilibrio in mezzo. 

 

Galbiate -Oratori Lecco Alta, Gso Lomagna-

Olimpiagrenta, Maresso-Valmadrera, Pol. 

2001-Costamasnaga, Rovinata-Besana 

Fortitudo, Vercurago-Brongio, Verderio-

Brioschese, Villanova-Audace Osnago. 

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=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=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=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=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


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

NNNOOONNN   BBBAAASSSTTTAAA   UUUNNN   

BBBUUUOOONNN   PPPRRRIIIMMMOOO   TTTEEEMMMPPPOOO   
 

Eccoci giunti alle immagini più significative che 

riguardano la sconfitta del Gso Lomagna sul campo del 

Besana Fortitudo.  

La prima foto è dedicata a Riccardo Panzeri, che al 6’ 

del primo tempo si rende pericoloso con una bella 

staffilata su punizione, deviata in corner dal portiere 

Casati. L’estremo difensore locale, però, compie un 

vero e proprio miracolo al 15’, quando con un colpo di 

reni nega la gioia del gol dell’ex all’omonimo difensore 

del Gso, bravo a colpire di testa nella circostanza 

(seconda foto). Nella terza immagine vediamo una 

conclusione centrale di Lainati, ancora sul risultato 

parziale di 0-0, mentre sotto, sull’1-0, è Martinelli a 

rendersi pericoloso con un destro secco che finisce non 

lontano dalla porta di Casati. 

A destra, invece, le due reti subite dal Gso nella 

ripresa: sopra il 2-0 di De Lucia, che mette alle spalle 

di Manzoni con un tiro di punta sul primo palo, mentre 

sotto vediamo il tris di Lombardo, con un tiro al sette. 

Nella pagina successiva la seconda parte delle 

immagini dedicate al match. 
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Ars Rovagnate-Aurora Calcio    2 – 1 

Barzanò-San Giorgio Casatenovo   2 – 2 

Nuova Brianza-Barzago   0 – 3 

Pagnano-Missaglia Sportiva   2 – 2 

Veduggio-Audace Osnago    6 – 0 

Verderio-Brivio   4 – 1 

Riposano: Gso Lomagna e Merate 

Verderio  27 10 

Missaglia Sportiva  23 10 

Gso Lomagna 22 9 

Ars Rovagnate 22 10 

Aurora Calcio 14 9 

Osgb Merate 14 9 

Veduggio Calcio 13 9 

Barzanò  13 9 

Audace Osnago 10 10 

Brivio  9 9 

Barzago  9 10 

San Giorgio Casatenovo 9 10 

Pagnano  5 9 

Nuova Brianza Sportiva  1 10 

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 
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JUNIORES PROVINCIALI LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Aurora Calcio-Barzanò, Barzago-Pagnano, 

Brivio-Ars Rovagnate, Missaglia Sportiva-

Veduggio Calcio, Osgb Merate-Gso Lomagna, 

San Giorgio Casatenovo-Nuova Brianza 

Sportiva. Riposano: Verderio e Osnago. 

PARI ALLIEVI 

ESORDIENTI KO 
Nella seconda settimana di riposo 

per la juniores, che tornerà in 

campo sabato contro il Merate 

per riavvicinare la capolista 

Verderio a riposo, il Gso non trova 

nessuna vittoria dalle proprie 

categorie giovanili iscritte ai 

campionati Figc. 

Gli allievi non vanno oltre lo 0-0 

sul campo della modesta 

Sirtorese, salendo comunque a 7 

punti in classifica, mentre gli 

esordienti a 11 perdono 1-3 in casa 

contro il Rovagnate, restando 

fermi a 3 punti. Riposo per i 

giovanissimi. 

Per quanto riguarda il volley, 

infine, vittoria al tie-break per la 

Serie D sul campo del Volley 

Cusago, mentre la Terza divisione 

cede 3-1 con il Pagnano Volley. 

 

La seconda parte delle immagini 

della sfida tra Besana Fortitudo e 

Gso Lomagna è dedicata 

innanzitutto ad alcuni singoli 

gialloblu protagonisti del match. 

Prima foto strameritata per 

Emanuele Comi, che ha fatto il suo 

esordio dal 1’ in maglia gialloblu 

disputando una gara positiva, 

soprattutto nel primo tempo. Nella 

seconda immagine, invece, 

dettaglio dedicato a Nicolas 

Manzoni, in una delle tante uscite 

che lo hanno visto protagonista 

durante la partita. Nella terza foto, 

infine, Tommaso Valagussa viene 

steso a terra da un avversario che lo 

ha colpito duro dopo uno degli 

spunti con i quali ha cercato di 

scardinare la difesa avversaria. 

Nel quarto scatto la giovanissima 

panchina gialloblu, composta da 

ben quattro juniores: da sinistra, 

oltre al ds Manfrinato ed al vice 

Bonanomi, vediamo Cosentino, 

Mainetti, Bottin, F. Casartelli, M. 

Casartelli e Passoni. 

L’ultima foto, infine, è dedicata alla 

lunga lista di indisponibili, tutti 

presenti in tribuna: in alto a sinistra, 

di fianco al preparatore dei portieri 

Galetti, troviamo D’Oca (fermo per 

un infortunio al ginocchio) e 

Manfrinato (distorsione alla 

caviglia). Nella fila sotto si vede 

capitan Banfi (distorsione alla 

caviglia con interessamento dei 

legamenti), mentre ancora più sotto, 

da sinistra, Perego (infortunio 

muscolare al polpaccio), Giumelli 

(pubalgia), Luczak (rottura del 

crociato e del menisco) e Barella 

(distorsione al ginocchio). Per la 

sfida contro l’Olimpiagrenta, mister 

D’Agosto spera di recuperare 

almeno Perego e Manfrinato, 

mentre restano da valutare le 

condizioni di Barella e D’Oca. Out 

fino al 2016 Banfi e Giumelli e 

stagione finita invece per Luczak. 

Per le foto presenti nel giornale si 

ringrazia Domenico Reitano. 
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