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LA FOTO DELLA SETTIMANA (hashtag #GsoLomagna) 

NON SOLO CALCIO (PARTE SECONDA) 

Per il secondo numero consecutivo, la foto della settimana è dedicata al basket. Dopo 

l’immagine della cena di inizio attività del Gso, passiamo ora alla pallacanestro in campo, con 

la foto pubblicata su Instagram da un tifoso della squadra di Basket, Edoardo Ferrara, che, 

con l’hashtag #GsoLomagna, ha immortalato i ragazzi gialloblu durante una partita 

casalinga. Nello specifico, la prima squadra di basket ha vinto tale sfida contro l’Airuno. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

LLLEEE   DDDUUUEEE   FFFAAACCCCCCEEE   DDDEEELLL   GGGSSSOOO   

www.gsolomagna.it 

PRIMA IN DIFFICOLTA’ 

GRENTA CORSARO 
La squadra di D’Agosto cede 1-3 

in casa ai biancoverdi di Kone, 

secondi in classifica. Inutile la 

reazione allo svantaggio iniziale 

(rete di Panzeri). Momento 

difficile per i gialloblu.  

LA JUNIORES VOLA! 

RIPRENDE LA CORSA 
I ragazzi di Banfi e Brivio 

sbancano Merate (0-3) e 

rimangono in corsa per la vetta. 

In gol Mainetti e Bottin, che 

propizia anche un’autorete. In 

arrivo il derby con l’Audace.  

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

 

Non bastano i rientri di Barella e Manfrinato Nella foto vediamo gli 

11 gialloblu titolari nella sfida contro l’Olimpiagrenta. Da sinistra 

Manfrinato, Manzoni, Brivio, Casati, Lainati, Ghezzi, Mapelli, 

Cosentino, Barella, Martinelli e Panzeri. Contro i biancoverdi è 

arrivata la terza sconfitta stagionale in casa per il Gso, al quale non 

sono bastati i recuperi di Manfrinato e Barella, in questo momento 

capitano e vicecapitano, purtroppo ancora acciaccati e quindi 

lontani da una buona condizione.   
 

 

http://www.gsolomagna.it/
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Il Gso come una medaglia: a due 

facce. C’è quella bella, dei 13 

punti con una sola sconfitta nelle 

prime sei partite, e quella brutta, 

dei 6 punti con ben cinque ko 

nelle seguenti sette sfide. Una 

media da zona playoff contro 

una media da zona playout. La 

verità sta nel mezzo, almeno 

secondo quanto dice la 

classifica, ma il momento attuale 

dei gialloblu è molto delicato. I 

risultati faticano ad arrivare, il 

gioco latita e gli avversari nei 

secondi tempi sembrano avere 

più benzina e soprattutto testa. 

 

Le attenuanti non bastano 

L’analisi di cui sopra può 

sembrare banale: non si dice che 

il Gso nelle prime sei partite ha 

affrontato cinque squadre che 

ora le stanno dietro in classifica, 

mentre che nelle successive sette 

ha affrontato cinque squadre che 

le stanno davanti; non si dice che 

nelle prime gare il Gso era al 

completo, mentre adesso ha una 

rosa ridotta dai numerosi 

infortuni. Si tratta di attenuanti 

assolutamente valide. Ma il 

momento dei gialloblu va oltre 

questo: i risultati degli ultimi 

tempi stanno forse scoraggiando 

mentalmente gli uomini di 

D’Agosto, che perdono lucidità 

nei momenti importanti delle 

partite e finiscono per 

commettere errori importanti, sia 

singoli che a livello di sistema di 

gioco. E qui ci colleghiamo ad un 

altro problema: il mister sta 

provando anche a cambiare 

modulo per cercare una 

soluzione vincente, ma la 

squadra, in alcuni frangenti, pare 

confusionaria e disorganizzata. Il 

recupero di alcuni giocatori 

titolari, che avverrà nel girone di 

ritorno, servirà per riordinare le 

idee e per garantire carisma e 

personalità, ma ora c’è bisogno 

di chiudere l’andata con dignità, 

perché questa squadra ha i 

mezzi per stare più in alto. 

 

Buona reazione Mister D’Agosto, 

con l’Olimpiagrenta, recupera 

Barella e Manfrinato, in campo 

dal 1’. L’inizio è però difficile, 

perché gli ospiti partono forte e 

sbloccano subito con un rigore 

inventato dall’arbitro. Un brutto 

scossone per il Gso, che sembra 

soffrire soprattutto nella fase 

difensiva, dove non riesce a 

mettere ordine. Il 4-3-3 iniziale 

serve anche per sfruttare gli 

esterni, ma Lainati ha pochi 

palloni e Barella tende spesso ad 

accentrarsi. Ad ogni modo una 

reazione c’è, forse d’orgoglio: il 

pari porta la firma di Panzeri, 

uno degli ultimi baluardi della 

squadra gialloblu. Dopo la 

debacle di Besana, è già 

qualcosa vedere una squadra 

che tira fuori le unghie, specie a 

cavallo dei due tempi. 

 

Ripresa sofferta Ma non basta: 

Manfrinato ha addirittura la palla 

del 2-1 in avvio di seconda 

frazione, poi è buio totale. Il Gso 

rischia di capitombolare su alcuni 

svarioni difensivi (peraltro, 

Mapelli viene graziato 

dall’arbitro su fallo da ultimo 

uomo), finché arriva veramente 

la rete dell’1-2, nata da una 

sovrapposizione non coperta 

sulla sinistra. Poi, Mapelli viene 

espulso per doppio giallo e la 

gara del Gso finisce: l’Olimpia 

triplica le marcature e rischia di 

dilagare nei minuti finali.  

 

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,,,   LLLAAA   SSSTTTRRRAAADDDAAA   EEE’’’   SSSEEEMMMPPPRRREEE   PPPIIIUUU’’’   IIINNN   SSSAAALLLIIITTTAAA   

OOORRRAAA   BBBIIISSSOOOGGGNNNAAA   CCCHHHIIIUUUDDDEEERRREEE   BBBEEENNNEEE   LLL’’’AAANNNDDDAAATTTAAA   
La squadra gialloblu è alla quinta sconfitta in sette gare. 

L’Olimpiagrenta sbanca il Comunale nel secondo tempo. 

 

   

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-OLIMPIAGRENTA 

1-3 (primo tempo 1-1) 

GSO LOMAGNA                    (4-3-3): 

Manzoni, Ghezzi, Casati, Mapelli, 

Cosentino; Brivio, Panzeri, Martinelli 

(Sala 25’st); Barella, Manfrinato, 

Lainati. All. D’Agosto. (Passoni, 

Bottin, M. Casartelli, Comi, Magni, 

Mainetti) 

MARCATORI: Pepè (O) 12’pt rig., 

Panzeri (L) 41’pt; Coco (O) 24’st, 

Bartesaghi (O) 40’st. 

ARBITRO: Cassanelli di Lecco 4,5: 

sbaglia sul rigore ospite (simulazione 

ammessa di Caredda) e non espelle 

Mapelli per un fallo da ultimo uomo. 

NOTE: Ammoniti Casati e Sala per 

g.s., Barella e Manfrinato per c.n.r. 

Espulso Mapelli (L) al 33’st per 

doppia ammonizione. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

    12’ 0-1: Caredda supera Casati e 

cade in area; Pepè trasforma il rigore 

16’ altro inserimento di Caredda che 

prova in diagonale, Manzoni para. 

18’ bel rasoterra di Ghezzi, servito da 

Barella, Marchetti si distende. 

26’ Bennani serve sulla corsa Coco, 

che trova la gran risposta di Manzoni 

    41’ 1-1: numero al limite di Panzeri, 

che si libera di tre avversari e insacca 

con un preciso diagonale rasoterra. 

42’ cross di Coco, Manzoni esce a 

vuoto ma Pepè incorna sul fondo. 

SECONDO TEMPO 

10’ cross di Lainati per Manfrinato, 

colpo di testa e miracolo di Marchetti 

17’ azione prolungata degli ospiti, 

tiro di Crippa parato da Manzoni. 

19’ punizione dal limite di Panzeri 

(Olimpia), palla di un soffio alta. 

     24’ 1-2: Coco insacca con un forte 

diagonale su assist di Brambilla. 

    40’ 1-3: incursione di Bartesaghi 

che arriva al limite e insacca al sette. 

 



MANZONI 5,5 

In occasioni delle reti subite non può fare tanto meglio, vista la precisione 

millimetrica degli avversari. Anzi, tra i pali compie un paio di buoni 

interventi. In difficoltà, invece, sulle uscite alte, in un caso va a vuoto. 

CASATI 5,5 

Il rigore per l’Olimpiagrenta nasce da un tuffo clamoroso di Caredda, ma 

la sua entrata scomposta e un po’ ingenua non aiuta l’arbitro. Tira fuori la 

grinta nella ripresa cercando almeno di limitare i danni.  

MAPELLI 5 

In alcune situazioni, per rimediare a errori di compagni, finisce per doverci 

rimettere lui, come quando stende Crippa lanciato a rete. Nel difficile 

finale, poi, paga la stanchezza e finisce in anticipo sotto la doccia. 

BRIVIO 6 

Sul piano tattico non gli si può dire nulla: tanto fiato, tanta sostanza e 

grinta da vendere. Finché ha energie la sua gara è dignitosa, perché corre 

ovunque e pressa molto. Nel finale arriva un calo fisiologico.   

MARTINELLI 5 

Viene arretrato da mezz’ala, ma 

fatica ad imporsi nella costruzione 

del gioco. Soffre il ritmo avversario.   

BARELLA 5 

Recuperato in extremis, parte abbastanza bene, con un paio di percussioni 

interessanti. Poi inizia ad accentrarsi e sbaglia troppi passaggi, soprattutto 

in verticale. Nella ripresa cerca di impostare invano. 

MANFRINATO 5 

Anche lui, come Barella, recupera all’ultimo. Ed anche per lui la gara è 

tosta: i centrali difensivi ospiti sono organizzati e attenti, le sue condizioni 

non ottimali. Fa quel che può, ma non riesce ad essere incisivo. 

LAINATI 5,5 

La sua gara è generosa: da esterno pressa alto, aiuta la fase difensiva e 

cerca qualche affondo. Con le due punte, invece, soffre anche lui i 

difensori centrali, tanto che non ha occasioni da rete. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555:::   GGGHHHEEEZZZZZZIII   EEE   CCCOOOSSSEEENNNTTTIIINNNOOO   

SSSOOOFFFFFFRRROOONNNOOO   SSSUUUGGGLLLIII   EEESSSTTTEEERRRNNNIII...   
 

GHEZZI 5 

Soffre tantissimo la velocità di Caredda: lo si nota sin dalle prime azioni, 

quando fatica a prenderne le misure ed a posizionarsi al meglio per 

contenerlo. Insicuro nel possesso palla, qualche errore di misura.  

COSENTINO 5 

Discorso simile a quanto detto per Ghezzi sulla destra. Gli ospiti sono bravi 

sugli esterni ed i terzini gialloblu ne pagano le conseguenze. Commette 

alcuni errori di posizionamento, nella ripresa va ancora più in crisi. 

SALA 5,5 

Entra in un momento 

difficile, è volenteroso 

ma poco efficace. 

 
 

    

Brioschese 29 

Olimpiagrenta  28 

Galbiate 1974 26 

Besana Fortitudo 25 

Costamasnaga  25 

Valmadrera  24 

Vercurago  22 

Verderio  20 

Gso Lomagna 19 

Maresso  17 

Villanova 15 

Oratori Lecco Alta  14 

Brongio  12 

Rovinata  9 

Polisportiva 2001 6 

Audace Osnago  4 

Galbiate 1974-Oratori Lecco Alta   1 – 0 

Gso Lomagna-Olimpiagrenta   1 – 3 

Maresso-Valmadrera   2 – 2 

Polisportiva 2001-Costamasnaga   0 – 2 

Rovinata-Besana Fortitudo   2 – 1 

Vercurago-Brongio   1 – 1 

Verderio-Brioschese   1 – 3 

Villanova-Audace Osnago   1 - 2 

BARELLA: “CI SIAMO 

DISUNITI NELLA RIPRESA” 
Laconico e amaro il commento alla 

partita di Jack Barella, rientrato in 

campo dopo la distorsione al 

ginocchio che lo aveva condizionato a 

partire dalla sfida contro il 

Costamasnaga: “Purtroppo ci siamo 
disuniti nel secondo tempo, avremmo 

dovuto stare più compatti e più corti 
tra i reparti, sono convinto che le cose 

sarebbero andate meglio. Non credo, 
comunque, che sia stato un fattore 

fisico: a parte la mia situazione, dato 
che era un po’ che non mi allenavo, la 

squadra ha tenuto fisicamente.” Il 

momento è dunque delicato, ma il 

Gso ha bisogno di trovare una 

soluzione per riprendere a fare punti: 

“Per uscire da questo momento 
dobbiamo restare uniti ed essere 

quadrati. Inoltre, non farebbe male 

recuperare gli infortunati...” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

PANZERI 6,5 

Come detto nel commento 

alla partita, è uno degli ultimi 

baluardi della squadra  

gialloblu. Oltre al gol, di pregevole 

fattura, lotta su ogni pallone e cerca di 

mettere in ordine un reparto in difficoltà. 

 

Pagina 3 GSO LOMAGNA-OLIMPIAGRENTA: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 5 

Prova il 4-3-3 ma la squadra 

non riesce ad essere efficace. 

I suoi ragazzi in campo danno 

tutto fino al 90’, ma preoccupa il calo 

nella ripresa, soprattutto nell’ultima 

mezz’ora. Mentalmente è importante far 

reagire la squadra per le ultime sfide. 

 

Audace Osnago-Polisportiva 2001, Besana 

Fortitudo-Villanova, Brioschese-Gso Lomagna, 

Brongio-Maresso, Costamasnaga-Vercurago, 

Olimpiagrenta-Rovinata, Valmadrera-

Galbiate, Verderio-Oratori Lecco Alta. 

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=39
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=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


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  

DDDAAALLLLLL’’’IIILLLLLLUUUSSSIIIOOONNNEEE   

AAALLL   CCCRRROOOLLLLLLOOO   FFFIIINNNAAALLLEEE   
La prima immagine della sfida tra Gso Lomagna e 

Olimpiagrenta raffigura il vantaggio degli ospiti, 

firmato da Pepè grazie ad un generosissimo rigore 

concesso dall’arbitro Cassanelli di Lecco a Caredda, 

che si è letteralmente tuffato in area (per sua stessa 

ammissione a fine gara) sull’intervento in scivolata di 

Casati. Sotto, invece, vediamo un momento della 

generosa reazione del Gso, che crea un pericolo in 

mischia ma che trova l’uscita attenta di Marchetti, abile 

a smanacciare. 

Passiamo alla terza immagine con i festeggiamenti di 

Riccardo Panzeri, abile a firmare la rete dell’1-1 con 

una giocata deliziosa ed un bel rasoterra. Nella foto, 

Panzeri esulta con i compagni Barella e Cosentino. 

Nell’ultimo scatto a sinistra, una grande chance 

capitata sulla testa di Riccardo Manfrinato, che sfiora il 

gol del 2-1 trovando una grande risposta di Marchetti. 

Dall’illusione del possibile 2-1, al crollo degli ultimi 20 

minuti: a destra, nella prima foto il diagonale vincente 

di Coco (1-2), mentre nella seconda immagine il tiro 

all’incrocio dei pali di Bartesaghi (1-3). In entrambi i 

casi, Manzoni non può nulla.  

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777   

III   FFFRRRAAATTTEEELLLLLLIII   CCCAAASSSAAARRRTTTEEELLLLLLIII   SSSOOONNNOOO   SSSUUULLL   PPPEEEZZZZZZOOO   

   

 

 
 
 

 
 
 

  

Pagina 5 OSGB MERATE-GSO LOMAGNA 0-3 

EEE’’’   SSSEEEMMMPPPRRREEE   LLLAAA   SSSOOOLLLIIITTTAAA   JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS   

MMMEEEDDDIIIAAANNNAAA   SSSUUUPPPEEERRR   AAA   MMMEEERRRAAATTTEEE   
Trionfo 0-3 dei gialloblu contro l’Osgb. 

Trascinatori i quattro centrocampisti. 

 Dalla “brutta” faccia della prima 

squadra alla bella faccia della 

juniores. Due settimane di riposo 

non hanno cambiato fisionomia 

ed abitudini del Gso di Banfi e 

Brivio, che ricomincia da dove 

aveva terminato: una vittoria, 

meritata, sul campo del Merate. 

Dal 5 al 12 dicembre, con le sfide 

ad Audace Osnago (derby) e 

soprattutto a Missaglia e 

Verderio, si deciderà gran parte 

del futuro di questi ragazzi. Che 

intanto, si godono il terzo posto 

in classifica, a soli due punti 

dalla vetta e con una partita in 

meno rispetto al Missaglia, che 

riposerà questo sabato. 

 

Centrocampo decisivo Il largo 

successo di Merate è frutto 

soprattutto del rendimento di un 

reparto: il centrocampo. La linea 

composta da Bottin, Manganini, 

Comi e Mainetti è stata assoluta 

protagonista del match, 

partecipando alle reti con gli 

esterni (devastante in particolare 

Bottin) e costruendo tante azioni 

con i registi (sugli scudi 

Manganini). Così, lo 0-1 nasce 

da una volata sulla destra di 

Bottin, che crossa al centro e 

trova un’autorete. Inoltre, dopo 

lo spavento per una traversa dei 

locali e per qualche svarione di 

troppo in difesa, ci pensa 

Mainetti ad inizio ripresa a 

trovare la zampata del 

raddoppio, prima che ancora 

Bottin chiuda le marcature. 

Pazienza, allora, se davanti i vari 

Maggioni e Sala rimangono a 

secco. Con questo centrocampo, 

rinforzato nella ripresa dai 

muscoli di Mandelli e del nuovo 

arrivato Mattia Scotti, si può 

andare molto lontano.  

. 

TABELLINO 

OSGB MERATE-GSO LOMAGNA  

0-3 (primo tempo 0-1) 

GSO LOMAGNA                 (4-4-2): 

Galbusera, Centonze (S. Perego 1’st), 

F. Casartelli, M. Casartelli, S. 

Ghezzi; Bottin, Comi (Scotti 34’st), 

Manganini, Mainetti (Rimondo 27’st); 

Sala (Mandelli 23’st), Maggioni 

(Vitaloni 36’st). All. Banfi-Brivio 

(Paleari). 

MARCATORI: autorete 3’pt; Mainetti 

10’st, Bottin 26’st. 

ARBITRO: Postiglione di Bergamo 

6,5: non sbaglia nell’unico episodio 

importante, ovvero l’espulsione del 5 

locale per fallo da ultimo uomo.  

NOTE: Ammonito Comi per g.s.. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

     3’ 0-1: cross basso di Bottin e 

goffa autorete del numero 5 locale. 

14’ rilancio del Merate, traversa del 

n° 9 solo davanti a Galbusera. 

16’ triangolazione Maggioni-Bottin, 

tiro di quest’ultimo respinto. 

31’ rasoiata di Sala dal limite 

dell’area, palla fuori di un soffio. 

37’ sponda di Bottin per Sala che è 

tutto solo ma spara sul portiere. 

39’ Sala si libera al limite e prova un 

sinistro a giro che sfiora il palo. 

SECONDO TEMPO 

5’ volata dell’11 locale sulla sinistra, 

bel diagonale alto di poco. 

     10’ 0-2: bel tiro al volo di 

Manganini, Mainetti ci mette lo 

zampino e devia in rete. 

14’ splendida apertura di Sala per 

Mainetti, il cui sinistro finisce alto. 

     26’ 0-3: M. Casartelli lancia sulla 

sinistra Bottin, rapidissimo e perfetto 

nel diagonale davanti al portiere. 

31’ punizione di Manganini, grande 

risposta del portiere locale.  

 

GALBUSERA 6: Eccetto un’uscita rimane inoperoso per tutto il match, anche se 

trema sulla traversa locale. La squadra lo coinvolge con i retropassaggi, se la cava. 

CENTONZE 5: In difficoltà, si fa spesso sorprendere alle spalle, come sulla traversa. 

(S. PEREGO 6: Cambia due volte posizione nella ripresa, lavora bene di sponda). 

F. CASARTELLI 6,5: Concentrato e sul pezzo per tutto l’arco del match. Difende con 

buon senso della posizione ed è sempre efficace nei disimpegni. Una sicurezza. 

M. CASARTELLI 7: Mezzo voto in più del fratello in virtù della verticalizzazione che 

manda in porta Bottin per lo 0-3. È sempre ben appostato, bravo negli anticipi.  

S. GHEZZI 6: Soffre anche lui la rapidità degli esterni avversari, ma rispetto a 

Centonze riesce a prenderne le misure, rendendoli meno pericolosi. Pochi rischi.     

BOTTIN 7,5 (il migliore): E’ il tuttofare della squadra: propizia il gol dello 0-1, sa 

fare molto bene anche il terzino e trova pure la rete dello 0-3, con la sua velocità. 

COMI 6,5: Offre la solita eleganza in mezzo al campo. Ordine, geometrie e 

giocate semplici, quanto basta per far girare il motore a centrocampo. (SCOTTI SV). 

MANGANINI 7: Partita di grande personalità: cerca spesso il pallone, costruisce 

tante azioni e serve le punte con precisione millimetrica. Avrebbe meritato il gol. 

MAINETTI 6,5: Cerca spesso di andare in profondità, correndo tantissimo, ma non 

sempre viene servito correttamente. Nella ripresa trova il gol con opportunismo. 

(RIMONDO 6: Entra a risultato ormai acquisito, prova qualche affondo a sinistra). 

SALA 6: Gara a due facce: bene nella collaborazione coi compagni e negli assist, 

meno nella finalizzazione. Nelle conclusioni è impreciso ma anche sfortunato. 

(MANDELLI 6,5: I suoi muscoli servono sempre e garantiscono una buona tenuta). 

MAGGIONI 6: Ha poche occasioni per colpire, ma anche per lui la mira non è 

sempre precisa. Dà il suo contributo con qualche sponda importante. (VITALONI SV) 

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 7: Squadra concentrata, come se non si fosse mai 

fermata. Bene soprattutto il centrocampo, buoni gli aggiustamenti in difesa. 



 
 

 

 

 

 

Aurora Calcio-Barzanò    1 – 2 

Barzago-Pagnano   4 – 0 

Brivio-Ars Rovagnate   1 – 4 

Missaglia Sportiva-Veduggio   1 – 0 

Osgb Merate-Gso Lomagna    0 – 3 

San Giorgio Cas.-Nuova Brianza   3 – 2 

Riposano: Verderio e A. Osnago 

Verderio  27 10 

Missaglia Sportiva  26 11 

Gso Lomagna 25 10 

Ars Rovagnate 25 11 

Barzanò 16 11 

Osgb Merate 14 10 

Aurora Calcio 14 10 

Veduggio Calcio  13 10 

San Giorgio Casatenovo 12 11 

Barzago  12 11 

Audace Osnago  10 10 

Brivio 9 10 

Pagnano  5 10 

Nuova Brianza Sportiva  1 11 

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-Gso Lomagna, Barzanò-

Brivio, Nuova Brianza Sportiva-Aurora Calcio, 

Pagnano-San Giorgio Casatenovo, Veduggio 

Calcio-Barzago, Verderio-Osgb Merate. 

Riposano: Missaglia e Ars Rovagnate. 

BBBOOOTTTTTTIIINNN   

SSSCCCAAATTTEEENNNAAATTTOOO   
La prima immagine dedicata alla 

sfida juniores tra Osgb Merate e 

Gso Lomagna raffigura gli 11 

gialloblu schierati titolari dai 

mister Banfi e Brivio. In piedi, da 

sinistra, Centonze, Simone 

Ghezzi, Francesco Casartelli, 

Comi, Galbusera, Bottin e 

Manganini. In ginocchio, da 

sinistra Mainetti, Sala, Maggioni e 

Marco Casartelli. Nella seconda 

immagine troviamo invece la 

disperazione del difensore 

centrale del Merate dopo 

l’autorete valsa lo 0-1, mentre 

sullo sfondo Bottin festeggia. 

Nella terza foto, un’azione 

concitata nell’area gialloblu, con 

una traversa colpita dai locali.  

La prima immagine a sinistra è 

dedicata ad un tentativo di Sala, 

respinto dal portiere, mentre a 

destra Bottin, davvero scatenato, 

festeggia la rete dello 0-3. In 

fondo a sinistra ancora Bottin 

esulta insieme con Simone Perego, 

mentre a destra troviamo una 

punizione calciata da Manganini. 

 POKER ALLIEVI 

FALCONI SUPER 
Sono gli allievi di Jacopo Banfi, 

Andrea Bonanomi ed Andrea 

Brivio a regalare l’unica gioia alle 

giovanili gialloblu nell’ultimo 

weekend. I ragazzi classi ’99-’00 

hanno battuto 4-1 il San Giorgio 

Casatenovo grazie ad uno 

strepitoso poker dell’attaccante 

David Falconi, inarrestabile. 

Sconfitte, invece, per i 

giovanissimi di D’Agosto, battuti 

4-2 a Verderio, e per gli 

esordienti a 11 di Bonanomi, Sala 

e Togni, ko 3-0 sul campo del 

Luciano Manara. 

Capitolo volley: la serie D perde 

0-3 in casa contro l’Hydra, 

mentre la squadra di Terza 

divisione vince con lo stesso 

risultato contro la Picco Lecco. 
 

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=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=489
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=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=28
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=1983

