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AAA   LLLEEEZZZIIIOOONNNEEE   DDDAAALLLLLLAAA   JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS   

CCCAAAPPPOOOLLLIIISSSTTTAAA!!!   

   

MISSAGLIA ANNIENTATO (0-4), VERDERIO KO: E’ VETTA! 
I gialloblu trovano il sesto successo consecutivo in un importantissimo scontro diretto, dando 

un’autentica lezione di calcio alla terza in classifica. Strepitosa gara della squadra di Banfi e 

Brivio, che domina specialmente nella ripresa con l’ingresso in campo di Lainati (doppietta). 

Sorpasso al Verderio (ko 4-1 a Rovagnate), sabato lo scontro diretto per difendere la vetta. 

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

 

EEEDDDIIIZZZIIIOOONNNEEE   SSSTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAA   
 

http://www.gsolomagna.it/


 
 
 
 
 
  

Pagina 2  MISSAGLIA-GSO LOMAGNA 0-4 

Signori, guardate e imparate. In 

attesa di tempi migliori per la 

prima squadra, c’è un team 

gialloblu che sta dando 

spettacolo, ed è la juniores. I 

ragazzi di Banfi e Brivio hanno 

impartito un’autentica lezione di 

calcio al Missaglia, squadra che 

si trovava solo due punti più 

indietro in classifica. Una lezione 

il cui valore va oltre quello del 

pur netto risultato di 0-4. 

 

Sorpasso in vetta Il turno 

infrasettimanale, recupero della 

prima giornata, prevedeva 

incroci pericolosi tra le prime 

quattro della graduatoria: 

Rovagnate-Verderio e, appunto, 

Missaglia-Gso Lomagna. Un 

turno spartiacque: bastava poco 

e ci si poteva ritrovare primi o 

quarti in classifica, con naturali 

conseguenze sulla prosecuzione 

del campionato. Bene, il Gso ha 

svolto il proprio dovere, 

dettando legge a Missaglia e, 

con la complicità del tracollo del 

Verderio a Rovagnate (4-1), ha 

conquistato la vetta della 

classifica. Un vero e proprio 

colpaccio a quattro giorni dallo 

scontro diretto del Comunale tra 

le prime due della classe. 

 

Buona gestione del Gso Come 

detto nel numero di ieri, il Gso di 

Missaglia è senza Sala, out per 

una distorsione alla caviglia. I 

mister gialloblu optano allora per 

un 4-3-3 con un tridente fresco: 

a destra Bottin, al centro Simone 

Perego ed a sinistra Falconi. In 

panchina, un’arma affilatissima: 

Lainati. Se all’inizio vengono i 

brividi per un’incertezza più 

unica che rara di Francesco 

Casartelli, il Gso inizia poi a 

giocare come deve e come sa, 

appoggiandosi molto sugli 

esterni (Bottin è agguerrito come 

al solito) e sull’asse verticale. 

Così, Manganini serve Perego, 

che con un pallonetto sblocca il 

punteggio. Il resto della prima 

frazione è il manuale della 

gestione del vantaggio: pochi 

rischi, compattezza difensiva e 

un discreto possesso palla. 

 

Ripresa da leoni La ripresa si 

apre con l’ingresso in campo di 

Lainati, gentilmente prestato 

dalla prima squadra. Gli effetti si 

vedono subito: il bomber biondo, 

dopo la notevole bordata di 

Mainetti che vale il raddoppio, 

impiega solo 4’ ad andare in 

gol, in diagonale, su assist di 

Falconi. Chiuderla è un gioco da 

ragazzi: il Missaglia manda sul 

palo un rigore, poi ancora Lainati 

pennella il poker su punizione. 

 

Numeri da record Un occhio ai 

numeri non guasta mai: la 

squadra di Banfi e Brivio ha 

infilato il suo undicesimo risultato 

utile consecutivo (unica sconfitta 

al debutto con il Rovagnate), il 

sesto successo di fila ed ha 

attualmente la miglior difesa del 

campionato, con sole 9 reti 

subite in 12 gare. Il paragone con 

la prima squadra di D’Agosto 

della scorsa stagione viene 

naturale, ma la vera prova del 

nove sta arrivando. Sabato, 

contro il Verderio, potrebbe 

anche andar bene un pari, ma 

guai ad accontentarsi: affrontare 

questa sfida da capolista 

potrebbe comportare qualche 

insidia e pressione in più. Starà ai 

gialloblu non soffrire le vertigini e 

continuare a volare alto.  

 

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. 

JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   UUUNNN   SSSOOORRRPPPAAASSSSSSOOO   DDDAAA   SSSPPPEEETTTTTTAAACCCOOOLLLOOO   

NNNUUUMMMEEERRRIII   RRREEECCCOOORRRDDD   IIINNN   AAATTTTTTEEESSSAAA   DDDEEELLL   VVVEEERRRDDDEEERRRIIIOOO   
I gialloblu di Banfi e Brivio strapazzano il Missaglia 0-4.  

6° vittoria, vetta e miglior difesa: ora la prova del nove. 

 

   

TABELLINO 

MISSAGLIA-GSO LOMAGNA 0-4 

(primo tempo 0-1) 

GSO LOMAGNA                   (4-3-3): 

Galbusera, Centonze (Vitaloni 33’st), 

F. Casartelli, M. Casartelli, S. 

Ghezzi; Maggioni, Comi, Manganini 

(Mainetti 35’pt); Bottin (Scotti 45’st), 

S. Perego (Lainati 1’st), Falconi. All. 

Banfi-Brivio (D’Angelo, Paleari).  

MARCATORI: S. Perego 7’pt; 

Mainetti 2’st, Lainati 4’st e 27’st.  

ARBITRO: Darga di Lecco 6,5: vede 

bene sul rigore per i locali, quando 

Comi entra in maniera ingenua 

sull’avversario. Buone anche le 

valutazioni sui cartellini, un po’ 

fiscale in alcune circostanze. 

NOTE: Ammoniti S. Ghezzi e Lainati 

per g.s., Bottin per c.n.r.. 

 
LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

3’ grande chance per l’8 locale, tutto 

solo: pallonetto e palla di poco fuori. 

     7’ 0-1: assist di Manganini per 

Perego che insacca con un pallonetto 

9’ punizione di Manganini, il portiere 

locale devia con qualche difficoltà. 

30’ Missaglia vicino al pari: tiro 

ravvicinato e risposta di Galbusera. 

SECONDO TEMPO 

     2’ 0-2: punizione per il Gso, Comi 

appoggia a Mainetti il cui gran 

sinistro dal limite si insacca. 

     4’ 0-3: assist di Falconi per 

Lainati, che mette in rete in diagonale 

7’ destro di Bottin di poco a lato. 

8’ azione elaborata del Gso, 

Maggioni spara alto da due passi. 

24’ grande parata di Galbusera su 

conclusione ravvicinata del n° 14. 

25’ rigore per il Missaglia per fallo di 

Comi: calcia il n°8 e centra il palo. 

     27’ 0-4: splendida punizione di 

Lainati a giro sopra la barriera e rete. 

35’ Lainati si libera in area e prova 

col sinistro, palla out di un soffio. 

 



GALBUSERA 7 

Quando c’è bisogno tira giù la saracinesca. Compie una grande parata 

per tempo, è sempre deciso sulle uscite con i pugni. Sul rigore è fortunato, 

sì, ma quello che conta è che la palla non entra anche stavolta.  

F. CASARTELLI 6,5 

Una sbavatura al 3’ rischia di regalare il vantaggio al Missaglia. Poi è 

impeccabile e come al solito insuperabile, sia nei duelli fisici che nei 

contrasti. Il suo tempismo negli interventi è davvero ottimo.  

M. CASARTELLI 7 

Non si fa mai sorprendere dai tanti lanci lunghi degli avversari, 

mantenendo la posizione e staccando con precisione. In un paio di 

situazioni potenzialmente pericolose riesce anche a recuperare bene. 

MAGGIONI 6,5 

Viene schierato da mezzala e, anche se non è propriamente il suo ruolo, si 

adatta davvero molto bene. Ci mette qualità e sostanza, svolgendo il suo 

compito con ordine. Unico appunto: qualche svirgolata di troppo.   

COMI 7 

È sempre il faro della squadra in mezzo al campo. La costruzione del gioco 

passa da lui, che con eleganza e precisione smista bene tutti i palloni. Utile 

anche nel finale da difensore aggiunto, solo un po’ ingenuo sul rigore. 

MANGANINI 7 

Non al top fisicamente, ma 

gioca mezzora di qualità 

eccelsa, con un assist. 

BOTTIN 7 

Non sarà tra i più precisi della squadra, ma raramente si vedono giocatori 

con una tale fame ed energia in campo. Un vero lottatore, gioca bene di 

sponda nel primo tempo, sfiora anche il gol nella ripresa. (SCOTTI SV). 

FALCONI 7 

Un assist e tante serpentine inarrestabili nel secondo tempo: non male per 

un allievo alla seconda presenza in categoria. È sfrontato, cattivo al punto 

giusto e già protagonista, avrebbe certamente meritato il gol. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   888:::   MMMAAAIIINNNEEETTTTTTIII,,,   CCCHHHEEE   IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO   

SSSUUULLL   MMMAAATTTCCCHHH...   FFFAAALLLCCCOOONNNIII,,,   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   SSSUUUPPPEEERRR   
 

CENTONZE 6,5 

In crescita rispetto alla difficile partita di Merate. Si mette a francobollo sul 

suo uomo, interviene sempre con precisione e rimane concentrato per tutto 

il match. Migliora anche a livello di personalità. (VITALONI SV). 

S. GHEZZI 7 

La sua miglior partita della stagione, soprattutto considerando la caratura 

dell’avversario. Prende le misure all’esterno locale e non si fa superare, 

gestendo bene anche l’ammonizione. Quando può prova a spingere. 

MAINETTI 7,5 

Grande impatto sul match, non 

solo per lo splendido gol, ma 

anche perché è molto preciso. 

 
 

   
 
 

Ars Rovagnate-Verderio    4 – 1 

Audace Osnago-Barzago   2 – 5 

Barzanò-Osgb Merate   1 – 3 

Missaglia Sportiva-Gso Lomagna   0 – 4 

Pagnano-Brivio    2 – 2 

Veduggio Calcio-Aurora Calcio   0 – 0 

Riposano: N. Brianza e S. Giorgio 

Gso Lomagna 31 12 

Verderio 30 12 

Ars Rovagnate 28 12 

Missaglia Sportiva 26 12 

Aurora Calcio 18 12 

Veduggio Calcio 17 12 

Osgb Merate 17 12 

Barzanò 16 13 

Barzago  15 13 

Brivio 13 12 

San Giorgio Casatenovo 12 12 

Audace Osnago 10 12 

Pagnano  9 12 

Nuova Brianza Sportiva  1 12 

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

SEMPRE LA PALLAVOLO 
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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. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 

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 

SIMONE GHEZZI: “SIAMO 

STATI SUPERIORI IN TUTTO” 
Simone Ghezzi, uno dei protagonisti 

del match di Missaglia, commenta 

quella che forse è stata la miglior gara 

della juniores in stagione: 

“Nonostante i quattro gol di scarto è 
stata una delle partite più difficili, 

perché sia noi che loro volevamo 
vincere per andare al vertice. E’ stata 
forse la miglior gara stagionale, 
perché tutti hanno dato il massimo e, 
come ha detto mister Banfi, in campo 
ci sono stati undici leoni. Siamo stati 
superiori in tutto, anche non reagendo 
alle loro provocazioni nella ripresa.” 
Ora il Verderio, meglio affrontarlo da 

capolista o da inseguitrice? “Essere 
davanti è una cosa positiva, perché 
con vittoria o pareggio rimarremo in 
testa. Ovviamente, però, non ci 
accontenteremo del pari e se 
giocheremo con la stessa mentalità e 
grinta di Missaglia credo che per i 
nostri avversari sarà un incubo.” 

JUNIORES PROVINCIALE LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO (SABATO 12/12) 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

LAINATI 7,5 

Mettilo in qualsiasi squadra, il 

risultato non cambia e si chiama 

gol. Doppietta in 45’ (avrebbe 

potuto farne altri…) e tutti a casa. 

(S. PEREGO 7: Trasforma in oro 

l’unica occasione che gli capita). 
 

Pagina 3 MISSAGLIA-GSO LOMAGNA: LE PAGELLE 

ALL. BANFI-BRIVIO 7,5 

Senza Sala si cambia modulo: il 

tridente davanti è fresco e fa  

male agli avversari, in difesa  

non si passa. Riescono sempre 

ad inserire gli uomini giusti al  

posto giusto. Avere Lainati è  

una fortuna che si sono meritati. 

Aurora Calcio-Pagnano, Brivio-Nuova Brianza 

Sportiva, Gso Lomagna-Verderio, Missaglia 

Sportiva-Audace Osnago, Osgb Merate-Ars 

Rovagnate, San Giorgio Casatenovo-

Veduggio Calcio. 

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=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

