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LA FOTO DELLA SETTIMANA (hashtag #GsoLomagna) 

NON SOLO CALCIO (PARTE TERZA) 

Dal calcio al basket, dal basket alla pallavolo. La foto della settimana riguarda dunque il 

volley, sport nel quale il Gso Lomagna sta ottenendo ottimi risultati con la prima squadra in 

Serie D. L’immagine in questione raffigura invece le ragazze allieve del Csi (classi 2000-2001-

2002), che ben stanno figurando nel proprio campionato. L’immagine è stata pubblicata dalla 

allenatrice Nicole Comi sul proprio profilo Instagram (hashtag #GsoLomagna). 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

TTTRRRIIISSSTTTEEEMMMEEENNNTTTEEE   UUUMMMIIILLLIIIAAATTTIII   

   

www.gsolomagna.it 

DISFATTA A BRIOSCO 

7-2 PER LA CAPOLISTA 
Incredibile terza sconfitta 

consecutiva per gli uomini di 

D’Agosto. Barella e Lainati 

rendono meno amaro il 

punteggio, ma ci si interroga su 

una squadra irriconoscibile. 

DERBY CARDIOPALMA 

MA LA JUNIORES C’E’! 
I giovani di Banfi e Brivio vincono 

in rimonta 1-2 contro l’Osnago 

grazie alle reti di Comi e Scotti. 

Preoccupazione per un infortunio 

occorso a Sala, in arrivo i big 

match con Missaglia e Verderio.  

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

 

Per fortuna c’è la juniores… Nel momento più difficile della stagione 

della prima squadra c’è almeno la juniores dei mister Banfi e Brivio 

a far sorridere in casa gialloblu. I giovani ragazzi del Gso hanno 

trovato la quinta vittoria consecutiva, battendo 1-2 nel derby 

l’Audace Osnago e rimanendo incollati alla capolista Verderio, a 

+2 in classifica. Nella foto vediamo gli 11 gialloblu titolari: da 

sinistra Sala, Maggioni, Paleari, Manganini, Rimondo, Mandelli, 

Marco Casartelli, Francesco Casartelli, Ghezzi, Galbusera e Comi.  
 

 

http://www.gsolomagna.it/


 
 
 
 
 
  

Pagina 2  BRIOSCHESE-GSO LOMAGNA 7-2 

Una batosta senza eguali. Una 

disfatta da dimenticare. Subito. Il 

Gso viene travolto 7-2 dalla 

capolista Brioschese in una 

domenica nera, nerissima, in cui 

nulla è andato per il verso giusto. 

È difficile scrivere queste righe 

dopo un risultato così netto, 

perché è difficile dover parlare 

negativamente di una squadra 

che non è quella vista a Briosco, 

non può esserlo. Eppure, il 

risultato peggiore della gestione 

D’Agosto (e nella storia gialloblu 

secondo soltanto al derby del 

2010 perso 6-0) apre senza 

dubbi la crisi del Gso, giunto al 

terzo ko consecutivo con 13 reti 

subite in 3 gare. Parliamo, è 

vero, di scontri con le prime tre in 

classifica, ma queste figuracce 

non sono ammissibili e non hanno 

scusanti per un gruppo di 

giocatori che ha le potenzialità 

per fare grandi cose in 

categoria.  

 

Le scelte di D’Ago Nel caos tra 

recuperi (Banfi e Perego) 

indisponibili (Ghezzi e Mapelli), 

prossimi addii (Magni) e nuovi 

arrivi (Covino), D’Agosto si affida 

al   4-4-2 provando a sfruttare la 

forza degli esterni Barella e 

Perego, mentre in mezzo ci sono 

Martinelli a costruire e Brivio a 

fare da schermo, con Panzeri in 

panchina. Dietro, novità assoluta 

Cesare Covino, difensore di 

esperienza classe ’73 (lo scorso 

anno a Robbiate e quest’anno 

sinora svincolato), ed anche 

Mattia Magni. Il 25enne 

gialloblu, nonostante la sua 

decisione di lasciare il calcio già 

comunicata alla squadra, è stato 

schierato dal mister per far fronte 

alle solite emergenze.  

Brioschese cinica Nella gara di 

Briosco ci è sembrato di rivedere 

ciò che succedeva lo scorso anno 

al Gso, ma al contrario. 

Gialloblu totalmente sottomessi e 

succubi dell’avversario, senza 

uno spirito ed una capacità di 

reazione alle difficoltà. Lo dicono 

le tre reti realizzate dai locali 

nella prima mezz’ora, in tutti i 

casi con la difesa schierata e 

sempre sorpresa con gran facilità 

(una volta a partire da una 

rimessa laterale, due volte su 

calcio piazzato). Proprio questo 

è il punto: gli avversari si sono 

trovati sul 3-0 quasi senza 

accorgersene; sono bastate tre 

occasioni, non costruite con 

azioni ma gentilmente concesse 

dalle mancanze gialloblu. 

 

Gso colabrodo Ad inizio ripresa, 

con gli ingressi di Banfi e Panzeri 

ed il passaggio al 3-4-3, arriva 

la scossetta del Gso, che sembra 

rientrare in partita con la rete di 

Barella, ma è solo un fuoco di 

paglia. Basta un attimo e si torna 

in tilt, con la squadra che è un 

colabrodo: prima arriva un 

regalo locale su rigore (Paradiso 

calcia alto), poi la Brioschese 

riprende a sparare le sue 

pallottole, andando in gol con 

una facilità disarmante, 

praticamente ad ogni affondo. Il 

conto, al 90’, è di 7-2, solo 

perché Lainati rende meno 

amaro il passivo. Ma è un conto 

umiliante e duro da pagare. 

 

Ripartire Domenica hanno perso 

tutti, chi in campo e chi fuori. Con 

tutti, però, bisogna ripartire: dal 

Verderio, per chiudere bene 

l’anno, e dalla voglia di mostrare 

che il Gso è un’altra squadra. 

 

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. 

UUUNNNAAA   DDDIIISSSFFFAAATTTTTTAAA   DDDAAA   DDDIIIMMMEEENNNTTTIIICCCAAARRREEE   IIINNN   FFFRRREEETTTTTTAAA   

IIILLL   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   NNNOOONNN   PPPUUUOOO’’’   EEESSSSSSEEERRREEE   QQQUUUEEESSSTTTOOO   
Il 7-2 con la Brioschese è il passivo peggiore della gestione 

D’Agosto. Col Verderio si deve ripartire tutti insieme. 

 

   

TABELLINO 

BRIOSCHESE-GSO LOMAGNA 7-2 

(primo tempo 3-0) 

GSO LOMAGNA                   (4-4-2): 

Manzoni, Cosentino (Panzeri 1’st), 

Casati, Covino, Magni (Banfi 1’st); 

Perego (Valagussa 15’st), Brivio, 

Martinelli, Barella; Manfrinato, 

Lainati. All. D’Agosto. (Passoni, M. 

Casartelli, Ghezzi, Giumelli). 

MARCATORI: Riva (B) 10’pt, aut. 

Brivio (L) 25’pt, Puccia (B) 26’pt, 16’st 

e 21’st; Barella (L) 5’st, Paradiso (B) 

24’st e 31’st, Lainati (L) 42’st.  

ARBITRO: Mereu di Lecco 6: 

direzione senza difficoltà, visto anche 

il risultato. Pare corretto il rigore 

assegnato ai locali, con Brivio che 

interviene in ritardo. A volte non 

applica il regolamento sui fuorigioco. 

 
LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

    10’ 1-0: cross di Mattioli per Riva 

che insacca al volo da centro area. 

    25’ 2-0: autorete di Brivio, che 

devia una punizione di Bencini. 

    26’ 3-0: punizione di Della Muzia, 

Puccia incorna tutto solo e insacca. 

SECONDO TEMPO 

    5’ 3-1: assist di Lainati per Barella 

che insacca a porta vuota. 

13’ rigore per i locali per fallo di 

Brivio: Paradiso spara alle stelle. 

    16’ 4-1: cross basso di Riva per 

Puccia che insacca da due passi. 

    21’ 5-1: fortissima punizione di 

Riva, zampata di Puccia in rete. 

    24’ 6-1: assist del locale Panzeri 

per Paradiso, che segna in diagonale 

    31’ 7-1: Paradiso si libera al limite 

dell’area e scarica in porta di destro. 

32’ sinistro dal limite di Manfrinato, 

Casiello si distende e respinge. 

41’ lancio per Puccia che centra la 

traversa davanti a Manzoni. 

    42’ 7-2: Valagussa serve in 

profondità Lainati, che non sbaglia. 

 



MANZONI 5 

I palloni entrano da tutte le parti: non ha grosse colpe sulle reti subite, ma 

la sensazione è che possa fare qualcosa in più in alcune circostanze, 

aiutando la squadra con le uscite. Si fa travolgere anche lui dagli avversari 

CASATI 4 

Le marcature non funzionano, perché su ogni calcio piazzato arrivano 

prima gli avversari, spesso liberi. Va ancora più in crisi nella ripresa con la 

difesa a tre, commettendo errori grossolani soprattutto nel possesso palla.  

COVINO 5 

L’esordio più amaro che gli potesse capitare, non tanto per la sua 

prestazione, comunque dignitosa nel primo tempo, quanto per i buchi 

immensi del reparto. Nella ripresa fa tremendamente fatica pure lui. 

BRIVIO 4 

Due episodi purtroppo incriminanti: la fortuita autorete con la quale 

sorprende Manzoni per il 2-0 ed il rigore provocato. Una domenica nera, 

anche perché in mezzo al campo gli avversari dominano totalmente.   

MARTINELLI 5 

È il regista della squadra a centrocampo, ma non riesce a far girare la 

palla come dovrebbe e vorrebbe. Un po’ lento e compassato in alcune 

giocate, impreciso nei lanci. Ci mette pure cattiveria, ma non è sufficiente.   

BARELLA 5 

La buona notizia è che firma il primo gol in campionato, ma non basta. A 

sinistra non riesce quasi mai ad affondare ed a saltare l’uomo per creare 

superiorità. Spesso finisce per sbattere contro i difensori avversari. 

MANFRINATO 5,5 

A parte le due reti, è almeno l’unico ad impegnare il portiere avversario 

con un paio di conclusioni pericolose. Viene servito poco e male, non 

riesce a sfondare ma prova a rimanere in partita fino all’ultimo istante. 

LAINATI 6 

Un assist ed un gol, uniti alla solita prova estremamente generosa, gli 

valgono la sufficienza. Corre spesso a vuoto quando deve pressare, 

combatte con i difensori avversari vincendo raramente, ma è propositivo. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   444:::   CCCOOOVVVIIINNNOOO,,,   EEESSSOOORRRDDDIIIOOO   

AAAMMMAAARRRIIISSSSSSIIIMMMOOO...   BBBAAARRREEELLLLLLAAA,,,   IIILLL   GGGOOOLLL   NNNOOONNN   BBBAAASSSTTTAAA   
 

COSENTINO 4,5 

Si fa sorprendere da una 

rimessa sull’1-0, non riesce 

mai a contenere Della Muzia.  

MAGNI 4,5 

La sua ultima partita è da 

dimenticare. Lascia libero 

Riva sull’1-0, soffre sempre. 

PANZERI 5 

La sua entrata non cambia le 

sorti del centrocampo. Molti 

errori in fase di impostazione.  

BANFI 5,5 

Recupera in extremis, entra e 

gioca duro e deciso, ma subisce 

anche lui il caos difensivo.  

 
 

    

Brioschese 32 

Olimpiagrenta  31 

Costamasnaga 28 

Besana Fortitudo 28 

Valmadrera 27 

Galbiate 1974 26 

Vercurago 22 

Verderio 21 

Maresso 20 

Gso Lomagna 19 

Villanova 15 

Oratori Lecco Alta  15 

Brongio  12 

Rovinata  9 

Polisportiva 2001 7 

Audace Osnago  5 

Audace Osnago-Polisportiva 2001   1 – 1 

Besana Fortitudo-Villanova   1 – 0 

Brioschese-Gso Lomagna   7 – 2 

Brongio-Maresso   0 – 2 

Costamasnaga-Vercurago   3 – 1 

Olimpiagrenta-Rovinata   2 – 0 

Valmadrera-Galbiate 1974   5 – 2 

Verderio-Oratori Lecco Alta   2 – 2 

BANFI: “COL VERDERIO 

VEDREMO IL VERO GSO” 
Nel momento più difficile, il compito di 

un capitano è anche quello di 

compattare il gruppo e risollevare il 

morale per ripartire. Jacopo Banfi, 

rientrato dopo un mese di stop, 

analizza la disfatta con la capolista: 

“E’ difficile fare commenti sulla partita, 
purtroppo sono cose che possono 
succedere ma che ci si augura non 
accadano mai. Il futuro? Credo che 
abbiamo toccato il fondo, ora 

dobbiamo per forza risalire. 
Dobbiamo sforzarci per trovare 
qualcosa di costruttivo, dialogare e 
venirne a capo, perché non eravamo 
fenomeni all’inizio e non siamo 
brocchi ora. Dobbiamo rimboccarci 
tutti le maniche per venirne fuori e 
sono più che sicuro che già domenica 
ci sarà in campo il vero Gso Lomagna. 
Il Verderio è avvisato...” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

PEREGO 6 

Rientra dall’infortunio e riesce 

a mettere un discreto ritmo per 

un’ora di gioco, saltando l’uomo 

e prendendo almeno l’iniziativa. 

(VALAGUSSA 5,5: Firma l’assist 

per Lainati, pochi altri spunti). 
 

Pagina 3 BRIOSCHESE-GSO LOMAGNA: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 4,5 

Il suo giudizio è il riflesso di 

quanto purtroppo fatto dalla 

squadra. Il Gso di Briosco è  

irriconoscibile, gioca troppo basso ed il 

sistema difensivo non funziona per niente. 

C’è tanto da lavorare sull’organizzazione 

in campo e sull’atteggiamento dei suoi. 
 

Galbiate -Brongio, Gso Lomagna-Verderio, 

Maresso-Costamasnaga, Oratori Lecco Alta-

Valmadrera, Polisportiva 2001-Besana 

Fortitudo, Rovinata-Brioschese, Vercurago-

Audace Osnago, Villanova-Olimpiagrenta.  

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=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


LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666   
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IIILLL   DDDEEERRRBBBYYY   EEE’’’   SSSEEEMMMPPPRRREEE   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU!!!   

IIINNN   AAARRRRRRIIIVVVOOO   444   GGGIIIOOORRRNNNIII   DDDIII   FFFUUUOOOCCCOOO   
La juniores soffre ma batte l’Osnago. 

Tra oggi e sabato si decide il futuro.  

 Cinque vittorie consecutive, 

ostacolo derby superato (anche 

se a fatica) e secondo posto 

solitario in classifica. Il Gso 

Lomagna si presenta così alla 

settimana sinora più importante 

della propria stagione. Infatti, tra 

oggi pomeriggio (Missaglia) e 

sabato (capolista Verderio) si 

deciderà gran parte del futuro 

dei gialloblu, che sognano un 

Natale ad alta quota. 

 

Derby insidioso La seconda delle 

tre trasferte consecutive del Gso, 

sul campo dell’Audace Osnago, 

ha rappresentato un ostacolo più 

arduo rispetto alle aspettative. 

L’Audace Osnago, terzultimo in 

classifica con 10 punti, non 

sembrava una squadra in grado 

di mettere il bastone tra le ruote 

ai ragazzi di Banfi e Brivio, 

eppure non è stato così. Un 

derby nasconde per definizione 

insidie e alta tensione, che 

spesso riducono le differenze 

qualitative in campo. È la 

perfetta descrizione della prima 

frazione, con l’Osnago in 

vantaggio ed un Gso un po’ in 

difficoltà ma bravo a recuperare 

con la rete di Comi. Nella ripresa 

il subentrato Scotti, su assist di 

Maggioni, mette una firma 

pesante sul match, al termine di 

un’azione caparbia in cui la 

squadra gialloblu ha recuperato 

palla con l’allievo David Falconi, 

una bella sorpresa del match. 

 

Ansia per Sala L’inserimento di 

Falconi si è reso necessario per il 

brutto infortunio occorso a Carlo 

Sala, finito al pronto soccorso 

per una brutta distorsione alla 

caviglia. Senza di lui, questa 

settimana sarà un po’ più dura. 

. 

TABELLINO 

AUDACE OSNAGO-GSO 

LOMAGNA 1-2 (primo tempo 1-1) 

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

Galbusera, S. Ghezzi, F. Casartelli, 

Paleari, Rimondo (Mainetti 1’st); M. 

Casartelli; Comi, Mandelli, 

Manganini (Scotti 1’st), Sala (Falconi 

7’st), Maggioni. All. Banfi-Brivio 

(Centonze, Vitaloni). 

MARCATORI (GSO): Comi 30’pt; 

Scotti 18’st.  

ARBITRO: Fumagalli di Lecco 5,5: 

non ci sono episodi rilevanti, ma 

dimostra di non aver molto polso ed 

autorità quando deve decidere.  

NOTE: Ammoniti Mainetti per gioco 

scorretto e Comi per c.n.r..  

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

8’ cross basso di Maggioni per 

Ghezzi che non arriva di un soffio. 

     11’ 1-0: azione corale 

dell’Audace, il n°11 arriva solo 

davanti a Galbusera e non sbaglia. 

13’ corner di Sala, stacca Comi ma il 

pallone termina alto. 

     30’ 1-1: lancio perfetto di 

Manganini per Comi che salta il 

portiere ed insacca a porta vuota. 

33’ azione irresistibile di Maggioni, 

ma il suo tiro è respinto dal portiere. 

SECONDO TEMPO 

8’ altro stacco di Comi su corner, 

salva sulla linea la difesa locale. 

9’ azione di rimessa dell’Audace, 

Galbusera respinge una conclusione. 

     18’ 1-2: palla recuperata dal Gso, 

Maggioni serve Scotti che trova il 

tap-in vincente da centro area. 

41’ triangolazione tra Maggioni e 

Comi, che sbaglia il controllo finale. 

42’ tiro di Maggioni out di un soffio. 

44’ spunto di Falconi, che dribbla il 

portiere ma viene poi fermato.  

 

 

GALBUSERA 6,5: Una sola parata importante ad inizio ripresa, sull’1-1. Per il resto 

tante uscite alte con i pugni ad aiutare il reparto difensivo. Non ha incertezze. 

S. GHEZZI 6: Nel primo tempo gioca piuttosto alto, cercando di spingere ed 

avvicinandosi anche al gol. In fase difensiva, invece, fatica un po’ nei minuti finali. 

F. CASARTELLI 6,5: In avvio pare un po’ confusionario e spaesato, poi gioca una 

ripresa all’altezza, facendosi raramente superare ed uscendo bene palla al piede. 

PALEARI 6,5: Discorso simile al suo compagno di reparto: dopo le difficoltà iniziali si 

riscatta con un secondo tempo quasi perfetto, è padrone soprattutto sulle palle alte. 

RIMONDO 5,5: Prima terzino, poi esterno, ma non è molto nel vivo del match.  

(MAINETTI 6: Alterna buone giocate o assist a troppa frenesia in alcune circostanze)     

M. CASARTELLI 6: Il nuovo 4-1-3-2 dei mister lo porta a fare il mediano davanti alla 

difesa, con discreti risultati. Nella ripresa torna terzino e soffre un po’, ma controlla. 

COMI 6,5: Rispetto ad altre partite mette meno qualità in mezzo al campo, ma i 

tempi degli inserimenti sono perfetti, come sulla rete del pari. Pericoloso di testa. 

MANDELLI 5,5: I molti errori in fase di possesso palla e impostazione oscurano 

l’apporto quantitativo che dà alla squadra. Un po’ disordinato nelle giocate. 

MANGANINI 6,5: Serve a Comi sul piatto d’argento la palla dell’1-1, con un lancio 

degno del miglior Pirlo. All’intervallo è costretto al cambio per un acciacco. 

(SCOTTI 6,5: Segna il gol decisivo, trovandosi al posto giusto nel momento giusto). 

SALA 5: La sua giornata è negativa, lo si evince sin da prima dell’infortunio perché 

non ha spunti importanti. Il suo ko, però, potrebbe incidere molto su questa squadra. 

(FALCONI 6,5: Entra con cattiveria e caparbietà, partecipando all’azione del gol). 

MAGGIONI 7 (il migliore): E’ uno dei pochi a scuotere la squadra con continue 

percussioni palla al piede. Gli manca solo il gol, ma basta l’assist per Scotti.  

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6,5: Rimandato il nuovo modulo, soprattutto a causa di 

un primo tempo non convincente. Buono, invece, l’apporto dei cambi nella ripresa. 
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Audace Osnago-Gso Lomagna    1 – 2 

Barzago-Brivio   0 – 1 

Nuova Brianza-Aurora Calcio   0 – 3 

Pagnano-San Giorgio Casatenovo   7 – 0 

Veduggio Calcio-Barzago    2 – 0 

Verderio-Osgb Merate   2 – 0 

Riposano: Missaglia e Rovagnate 

Verderio 30 11 

Gso Lomagna 28 11 

Missaglia Sportiva 26 11 

Ars Rovagnate 25 11 

Aurora Calcio 17 11 

Veduggio Calcio 16 11 

Barzanò 16 12 

Osgb Merate 14 11 

Brivio 12 11 

Barzago  12 12 

San Giorgio Casatenovo 12 12 

Audace Osnago 10 11 

Pagnano  8 11 

Nuova Brianza Sportiva  1 12 

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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JUNIORES PROVINCIALI LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO (OGGI ORE 15) 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Ars Rovagnate-Verderio, Audace Osnago-

Barzago, Barzanò-Osgb Merate, Missaglia 

Sportiva-Gso Lomagna, Pagnano-Brivio, 

Veduggio Calcio-Aurora Calcio. Riposano: 

Nuova Brianza e San Giorgio Casatenovo. 

SSSCCCOOOTTTTTTIII,,,   RRREEETTTEEE   

DDDEEECCCIIISSSIIIVVVAAA   
La prima foto del derby juniores 

tra Audace Osnago e Gso 

Lomagna è dedicata alla rete 

dell’1-0 della compagine locale, 

realizzata dal n°11 al termine di 

una buona azione corale della 

squadra.  

Sotto vediamo Emanuele Comi 

che festeggia il pari, appena 

realizzato, insieme con i 

compagni Maggioni e Sala, 

mentre nella terza foto Maggioni 

sfiora l’1-2, trovando una bella 

risposta del portiere. 

La prima immagine a sinistra è 

dedicata ad un Carlo Sala 

sofferente al momento dell’uscita 

dal campo, aiutato da mister Banfi 

e da Mainetti. A destra, invece, la 

rete decisiva di Mattia Scotti, 

neoacquisto alla seconda 

presenza stagionale. 

In fondo, a sinistra un bel 

diagonale di Maggioni, finito di 

un soffio a lato, mentre a destra 

una chance per l’allievo Falconi, 

vicino all’1-3 nei minuti finali.  

Per le foto presenti nel giornale si 

ringrazia Domenico Reitano. 

 ESORDIENTI SUPER 

BENE IL VOLLEY 
Con i campionati di allievi e 

giovanissimi fermi per la 

conclusione del girone autunnale, 

sono gli esordienti a diventare 

meritatamente protagonisti di 

questa sezione. I ragazzi allenati 

da Bonanomi, Sala e Togni 

battono 2-1 nel campionato Figc il 

Robbiate, salendo a sei punti in 

classifica, ma soprattutto trionfano 

nel campionato autunnale Csi, 

dove chiudono al primo posto in 

classifica. 

Roseo anche il weekend del 

volley: la serie D vince 0-3 sul 

campo dell’Arcobaleno, la Terza 

Divisione batte 1-3 l’EmmeVi Blu, 

mentre le allieve Csi, presenti 

nella foto della settimana, vincono 

3-1 il match con il Montevecchia. 
 

AUDACE OSNAGO-GSO LOMAGNA: LE FOTO Pagina 5 

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=34
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

