
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna) 

ARCHIVIO: TERZA DIVISIONE PALLAVOLO 

In questo numero facciamo ricorso all’archivio dell’hashtag #GsoLomagna per mostrarvi una 

foto risalente allo scorso 19 aprile 2015, giorno della festa del 35° anno della società gialloblu. 

L’immagine è stata pubblicata sul proprio profilo Facebook da Debora Corneo (fidanzata del 

capitano della prima squadra Jacopo Banfi), che è stata immortalata insieme alle proprie 

compagne di squadra della Terza divisione di volley. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

ADDIO SOGNI DI GLORIA? 

www.gsolomagna.it 

0-0 A VILLANOVA 

PLAYOFF LONTANI 
Finisce a reti inviolate la partita 

della prima squadra, che 

continua il proprio digiuno in 

trasferta e finisce a -9 dal quinto 

posto. Gara però condizionata 

da un pessimo arbitraggio. 

JUNIORES, E’ DURA 

“MANITA” BARZAGO 
La squadra gialloblu subisce la 

terza sconfitta consecutiva al 

Comunale, incassando ancora 

cinque reti dopo quelle del 

Missaglia. Inutili le marcature di 

Sala e Comi, classifica in salita. 

 

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

 

Prima e juniores, destini incrociati C’è chi soffre l’aria di “casa” e chi 

ne sente la nostalgia. I destini di prima squadra (nella foto, contro il 

Villanova) e juniores sono ancora una volta incrociati: gli uomini di 

D’Agosto faticano in trasferta, dove non vincono da settembre, 

mentre i ragazzi di Banfi e Brivio perdono per la terza volta 

consecutiva al Comunale. Insieme, le due squadre vedono svanire 

forse definitivamente i propri obiettivi: la prima finisce a -9 dai 

playoff, la juniores a -5   dalla vetta. Serve un miracolo. Anzi, due. 
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Pagina 2  VILLANOVA-GSO LOMAGNA 0-0 

Che sia mal di trasferta, o 

nostalgia di casa, poco cambia. 

Il Gso Lomagna viene imbrigliato 

sullo 0-0 dal Villanova e, 

nonostante l’aggancio al settimo 

posto, perde contatto dal treno 

playoff, ora distante nove punti. 

In termini di classifica, è un pari 

che sa di resa per quello che è il 

secondo obiettivo stagionale 

della squadra gialloblu. A 

dicembre, il piano rimonta 

parlava chiaro: c’era bisogno di 

fare tanti punti nelle prime 

quattro giornate, contro squadre 

abbordabili. In questo senso, i 

cinque punti conquistati nelle 

prime tre gare non possono 

essere sufficienti. E, soprattutto, 

questo Gso fa davvero troppa 

fatica lontano dal Comunale. 

 

Ultimo “2” a settembre Il 

rendimento del team di D’Agosto 

fuori da Lomagna è da squadra 

che lotta per la salvezza. Sono 

solo 9 i punti conquistati in 9 

partite, con due vittorie, tre pari 

e quattro sconfitte. L’ultimo 

successo risale addirittura al 27 

settembre 2015, nella trasferta 

con la Pol. 2001. Troppo tempo 

per una squadra che vuole 

lottare per i playoff.  

 

Elementi positivi Al di là della 

classifica, comunque, nel primo 

0-0 della gestione D’Agosto ci 

sono anche aspetti positivi: in 

primis, la squadra sembra aver 

registrato la difesa, imbattuta per 

la seconda gara consecutiva (in 

trasferta non accadeva dal 13 

settembre); inoltre, un pareggio 

muove sempre la classifica ed 

evita di abbassare il morale. 

Infine, è piaciuto lo spirito nei 

minuti finali, con l’uomo in meno. 

Squadra che vince... D’Ago 

conferma in blocco gli 11 scesi in 

campo contro la Rovinata, 

seguendo la teoria “squadra che 

vince non si cambia”. Davanti, 

dunque, ancora panchina per un 

Giumelli comunque in ripresa e 

conferma per Manfrinato da 

trequartista, dietro a Lainati e 

Djankpata. 

 

Gara bloccata La partita non è 

certo delle più divertenti, ma a 

sprazzi il Gso fa vedere qualcosa 

di interessante. Barella e Perego, 

sulla falsariga di sette giorni 

prima, partono a spron battuto e 

creano superiorità, andando al 

cross il primo (per la testa di 

Lainati) ed al tiro il secondo 

(bella risposta di Firenze). Dalla 

parte opposta, il Villanova si 

affida a qualche ripartenza 

concessa da alcune leggerezze 

gialloblu in disimpegno, anche se 

il pericolo principale arriva 

dall’incornata di Lupi, che sfiora 

il palo.  

 

Arbitro, ma che fai? Nella 

ripresa le occasioni diminuiscono 

ulteriormente e “sale” in cattedra 

l’arbitro Brozzoni di Bergamo, 

che già non si era contraddistinto 

per le sue capacità nel primo 

tempo. D’Agosto inserisce 

Giumelli al 18’, ma al 35’ il 

fantasista finisce sotto la doccia 

per un normale fallo di gioco che 

viene valutato come “gravissimo” 

dal direttore. Per completare 

l’opera, al 38’ Barella viene 

steso in area da Parma, ma per 

Brozzoni si può giocare. Il finale 

è paradossale: il Villanova, con 

l’uomo in più, si copre per paura 

di perdere, il Gso attacca ma 

rimane a secco di chance e gol. 

 

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   TTTRRRAAASSSFFFEEERRRTTTAAA   NNNOOONNN   PPPOOORRRTTTAAA   VVVIIITTTTTTOOORRRIIIEEE   

VVVIIILLLLLLAAANNNOOOVVVAAA   EEE   AAARRRBBBIIITTTRRROOO   IIIMMMPPPOOONNNGGGOOONNNOOO   LLLOOO   000---000   
Per i gialloblu si complica molto la corsa verso i playoff. 

Tanti episodi contestati nella ripresa, ma il gol non arriva. 

 

   

TABELLINO 

VILLANOVA-GSO LOMAGNA 0-0 

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

D’Oca, Brivio, Covino, Casati, Banfi; 

Perego (Bassani 23’st), Panzeri 

(Valagussa 38’st), Barella; 

Manfrinato; Djankpata (Giumelli 

15’st), Lainati. All. D’Agosto. 

(Passoni, Cosentino, Martinelli). 

ARBITRO: Brozzoni di Bergamo 4: 

Incoerente nei cartellini, spezzetta 

troppo il gioco e compie un 

“capolavoro” nella ripresa: 

espulsione di Giumelli (per un 

normale fallo di gioco) e rigore 

clamoroso negato a Barella. 

NOTE: Ammoniti Brivio, Casati, 

Manfrinato per gioco scorretto, 

Panzeri per cnr. Espulso Giumelli al 

35’st per gioco scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

7’ lancio di Pappalardo per Rosati, 

sul cui tentativo respinge D’Oca. 

15’ spunto di Barella a sinistra, cross 

per l’incornata di Lainati, sul fondo. 

25’ bel tiro di Perego dai 20 metri, 

Firenze vola e devia in corner. 

28’ punizione di Scaccabarozzi, 

colpo di testa di Lupi a fil di palo. 

32’ punizione di Panzeri e spizzata di 

Manfrinato, palla di poco a lato. 

34’ azione di Barella che entra in 

area e tocca per Lainati, anticipato. 

SECONDO TEMPO 

14’ punizione di Cereda da ottima 

posizione, palla di poco alta. 

26’ azione sulla destra di Rosati, 

palla al centro per Lupi, para D’Oca. 

35’ scivolata fallosa di Giumelli su 

Gaudiello, l’arbitro opta per il rosso. 

38’ Barella salta in velocità Parma 

che lo stende in area, ma Brozzoni 

decide di lasciar proseguire. 

41’ azione sulla sinistra di Rosati, 

cross smanacciato da D’Oca. 

45’ contatto dubbio su Lainati in area 



D’OCA 6 

Non deve compiere alcun intervento difficile contro un attacco avversario 

decisamente spuntato. Nella ripresa, comunque, è attento su un paio di 

situazioni potenzialmente pericolose in area, sventate in uscita. 

CASATI 5,5 

Qualche incertezza di troppo nel primo tempo, soprattutto nei disimpegni 

non certo favoriti dalle condizioni del campo. Nella ripresa deve 

intervenire con meno frequenza, ma è un po’ più ordinato. 

BANFI 6 

Propositivo e insistente nella fase offensiva: spinge molto, va sul fondo e 

cerca il cross. Dietro, invece, qualche patema in più, soprattutto nelle fasi 

iniziali del match. Anche lui, a volte, viene tradito dal terreno. 

PANZERI 6 

Cerca molto il pallone, abbassandosi spesso per avviare la manovra e 

collaborare con le mezzali. Alterna un discreto fraseggio a qualche lancio 

nel nulla, nota di merito invece per i duelli aerei. (VALAGUSSA SV). 

BARELLA 6 

Come Perego, parte benissimo ed è incontenibile sulla fascia sinistra: 

cerca il fondo, si accentra e serve le punte, anche se a volte gli manca 

precisione nell’ultimo passaggio. Nella ripresa si intestardisce un po’. 

MANFRINATO 6,5 

Le azioni più pericolose si verificano quando la palla passa dai suoi piedi, 

perché porta via avversari e libera spazi, con qualità nel dribbling. 

Guadagna anche molti falli, non sempre ravvisati dall’arbitro. 

DJANKPATA 5,5 

Un paio di interessanti spunti di forza 

nel primo tempo, ma non riesce a 

rendersi pericoloso in zona gol.  

LAINATI 5,5 

Ha una sola buona chance in avvio di gara, ma il suo colpo di testa 

termina a lato. Gli arrivano pochi palloni che si adattano alle sue 

caratteristiche, lui ci mette buona volontà ma emerge raramente. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555,,,555:::   CCCOOOVVVIIINNNOOO   VVVIIINNNCCCEEE   III   

DDDUUUEEELLLLLLIII   AAAEEERRREEEIII,,,   PPPEEERRREEEGGGOOO   CCCAAALLLAAA   NNNEEELLLLLLAAA   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   
 

COVINO 6,5 

Altra partita quasi impeccabile per il 42enne difensore gialloblu, pur 

considerando la scarsa vena offensiva degli avversari. Vince sempre i 

duelli aerei, chiude bene quando il Villanova cerca la profondità.  

PEREGO 5,5 

Parte forte, con 20 minuti molto 

incoraggianti. Si spegne alla 

distanza, soprattutto nella ripresa. 

GIUMELLI 5,5 

Il rosso è eccessivo, fin 

lì non era però riuscito 

ad incidere molto. 

BASSANI 6 

Fornisce la sostanza 

che serve in mezzo al 

campo. Deciso. 

 
 

  

Brongio-Costamasnaga   2 – 3 

Galbiate 1974-Besana Fortitudo   2 – 1 

Maresso-Olimpiagrenta   0 – 3 

Oratori Lecco Alta-Rovinata   2 – 0 

Pol. 2001-Verderio   3 – 2 

Valmadrera-Audace Osnago   1 – 0 

Vercurago-Brioschese   1 – 2 

Villanova-Gso Lomagna   0 - 0 

Brioschese 44 

Olimpiagrenta  40 

Costamasnaga 38 

Besana Fortitudo 37 

Valmadrera 36 

Galbiate 1974 35 

Gso Lomagna 27 

Verderio 27 

Vercurago 26 

Maresso 24 

Oratori Lecco Alta  22 

Villanova 16 

Brongio  12 

Polisportiva 2001 10 

Rovinata 9 

Audace Osnago  6 

COVINO: “PARI UN PO’ 

STRETTO, PERSI DUE PUNTI” 
Cesare Covino analizza lo 0-0 sul 

campo del Villanova: “Se pensiamo 

alla corsa verso i primi posti si tratta di 

due punti persi. Abbiamo spinto di 
più, anche in dieci, il risultato ci sta un 

po’ stretto, ma non si può dire che loro 
abbiano rubato il pareggio. Non è 

facile per nessuno, però, vincere su un 
campo piccolo e irregolare come 

quello di Villanova, che sicuramente 
aiuta chi si difende.” Sull’arbitraggio: 

“E’ evidente che il direttore di gara 
abbia sbagliato molto, soprattutto 

spezzando continuamente il gioco in 
maniera irritante. È vero, c’era un 

rigore netto, ma non mi piace 
attaccarmi a queste motivazioni per 

giustificare un risultato. Preferisco 
concentrarmi su quello che possiamo 

fare noi per migliorarci. Ad esempio, 

dobbiamo fare meglio in trasferta.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

BRIVIO 6,5 

Il “nuovo” terzino destro del 

2016 sta crescendo a vista 

d’occhio in termini di 

prestazioni. Non si fa mai sorprendere, 

mantiene la giusta posizione e mostra 

sicurezza quando pressato. Consistente.  
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ALL. D’AGOSTO 6 

La sua squadra va a sprazzi, 

alternando buone giocate ad 

errori banali in fase di  

costruzione della manovra. Il campo 

piccolo e sconnesso non aiuta il bel 

gioco, l’inserimento di Giumelli nella 

ripresa ha un epilogo sfortunato. 

 

Osnago-Brongio (0-7), Besana-Valmadrera  

(1-0), Brioschese-Maresso (2-1), Costa-Lecco 

Alta (1-0), Gso Lomagna-2001 (3-2), 

Olimpiagrenta-Galbiate (0-1), Rovinata-

Villanova (2-3), Verderio-Vercurago (0-0). 

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=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=18


 La prima a destra:   
GGGIIIUUUMMMEEE   IIINNNCCCRRREEEDDDUUULLLOOO   

PPPEEERRR   LLL’’’EEESSSPPPUUULLLSSSIIIOOONNNEEE   
La prima immagine della sfida tra Villanova e Gso 

Lomagna ha come protagonisti alcuni panchinari della 

squadra gialloblu. Nello specifico, da sinistra vediamo il 

vice-mister Sergio Bonanomi in piedi di fianco a Passoni, 

Valagussa, Cosentino, Martinelli, Bassani e Giumelli. 

Sotto, invece, la prima buona chance del match gialloblu 

capitata sulla testa di Lainati, che non riesce però a 

centrare la porta. 

Nella terza immagine il portiere locale Firenze è bravo a 

sventare un tentativo pericoloso di Perego con un volo 

sotto la traversa, mentre nella quarta foto Lainati viene 

anticipato da un avversario sul pallone servito da 

Barella, con Manfrinato che si sbraccia a centro area. 

Lo scatto più significativo del match è però il primo a 

destra: Giumelli, appena espulso dall’arbitro, è 

incredulo e si mette le mani tra i capelli per il 

provvedimento clamoroso del direttore di gara, così 

come Lainati allarga le braccia in segno di stupore. 

Nell’ultima foto, infine, uno dei pochi interventi del match 

di D’Oca, che smanaccia un pericoloso cross dalla 

sinistra, anche se Casati aveva coperto a centro area. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   444,,,555   

GGGAAALLLBBBUUUSSSEEERRRAAA,,,   SSSAAABBBAAATTTOOO   DDDAAA   DDDIIIMMMEEENNNTTTIIICCCAAARRREEE   
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IIILLL   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   EEE’’’   IIINNNDDDIIIGGGEEESSSTTTOOO   

OOORRRAAA   LLLAAA   CCCLLLAAASSSSSSIIIFFFIIICCCAAA   PPPIIIAAANNNGGGEEE   
Col Barzago altra grave sconfitta interna. 

Juniores quasi fuori dai giochi per il titolo 

 

 

Il Gso alza bandiera bianca. In 

campo e, forse, anche per il 

titolo. La juniores allenata da 

Banfi e Brivio subisce il suo terzo 

ko interno consecutivo, lasciando 

ben cinque reti al Barzago e 

finendo a cinque punti dalla 

vetta. Tanti, forse troppi. 

 

Numeri impietosi La battuta 

d’arresto dei gialloblu è 

totalmente inaspettata, specie 

dopo il trionfo di Rovagnate, ma i 

numeri in questo momento 

parlano chiaro. A cominciare 

dalla difesa: 11 gol subiti in 13 

gare nel girone d’andata (miglior 

retroguardia del campionato), 

altrettanti nelle 3 sfide sinora 

disputate nel girone di ritorno. 

Ma andiamo oltre, perché la 

squadra, dopo aver conquistato 

sei vittorie consecutive tra ottobre 

e dicembre, ha ottenuto soltanto 

tre punti nelle ultime quattro gare 

disputate. Infine, il Comunale di 

Lomagna, sempre più indigesto: 

l’ultimo successo risale infatti al 7 

novembre nel match casalingo 

contro il Veduggio. 

 

Gso “leggero” Per il Barzago è 

stato davvero troppo facile 

conquistare il Comunale. In 

vantaggio dopo soli 2’, gli ospiti 

hanno gestito il primo tempo con 

una difesa molto compatta ed 

affidandosi alle ripartenze. Prima 

del riposo è arrivata la doccia 

gelata del raddoppio, mentre 

nella ripresa, nonostante gli 

ingressi di Maggioni e Sala, la 

musica non è cambiata. Barzago 

pungente con un paio di 

attaccanti incontenibili, Gso 

“leggero” e troppo rinunciatario. 

A nulla valgono le reti di Sala e 

Comi: così, non si andrà lontano. 

 

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-BARZAGO 2-5 

(primo tempo 0-2) 

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

Galbusera, Carozzi (Sala 9’st), F. 

Casartelli, M. Casartelli, S. Ghezzi; 

Mazzitelli (Maggioni 3’st), Comi, 

Mandelli, Mainetti; Manganini 

(Rimondo 27’st); S. Perego. All. 

Banfi-Brivio (Vitaloni). 

MARCATORI (GSO): Sala 34’st (1-3), 

Comi 46’ st (2-4).  

ARBITRO: Totaro di Lecco 6,5: 

direzione per nulla complessa, ma 

sbaglia poco anche con i cartellini. 

Nel finale non concede un rigore al 

Gso, decisione che ci pare corretta. 

NOTE: Ammonito Mandelli per g.s.. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

     2’ 0-1: mischia in area gialloblu e 

rete del n°4, lasciato troppo solo. 

18’ tiro dal limite del n°11 ospite, palla 

che termina di poco a lato. 

34’ inserimento palla al piede di 

Comi, diagonale pericoloso ma alto. 

     44’ 0-2: rete del n°9 ospite che 

sfrutta un buco difensivo e batte 

Galbusera in uscita. 

SECONDO TEMPO 

     13’ 0-3: lancio lungo per il n°11 

ospite che anticipa Galbusera, in 

netto ritardo nell’uscita, e insacca. 

32’ tentativo di Maggioni da centro 

area, pallone che termina alto. 

     34’ 1-3: palla in area per Sala che 

controlla, si gira e insacca. 

     38’ 1-4: contropiede del n°9 

ospite che segna con un diagonale. 

43’ bel tiro a giro del n° 10 del 

Barzago, Galbusera si supera e salva 

     46’ 2-4: cross di Sala per Comi 

che mette dentro da due passi. 

     47’ 2-5: spunto del n° 9 ospite 

che batte Galbusera sul primo palo.  

GALBUSERA 4: Altra gara casalinga da dimenticare: colpevole sulle reti dello 0-3 

(tarda l’uscita) e del 2-5 (sul proprio palo). Spesso insicuro in uscita, solo una parata 

CAROZZI 5,5: Prova invano a contenere le ripartenze offensive della squadra ospite 

(SALA 6 (il migliore): Riesce quantomeno a svegliare l’attacco con un gol e un assist). 

F. CASARTELLI 4,5: Il sabato è simile a quello vissuto col Missaglia. Il n°9 è 

devastante ed incontenibile, lui ci mette del suo con coperture non sempre perfette. 

M. CASARTELLI 5: Prestazione al di sotto delle sue potenzialità. Spesso in 

apprensione e fuori posizione, gli attaccanti avversari riescono a sovrastarlo. 

S. GHEZZI 5: Non molto efficace sulle diagonali difensive, come in occasione della 

rete dello 0-2. In fase di disimpegno soffre molto il pressing degli avversari. 

MAZZITELLI 4,5: Gira a vuoto per tutto il primo tempo, correndo tanto ma non 

riuscendo a saltare l’uomo. Non si ricorda un suo spunto degno di nota. 

(MAGGIONI 5: Non è al meglio e si vede, fatica ad imporsi nell’uno contro uno). 

COMI 6: Ci mette cuore e polmoni per tutta la partita, sia da centrocampista che da 

difensore, provando a trascinare la squadra. Il gol è una magra consolazione. 

MANDELLI 5,5: In mezzo al campo si contraddistingue per una gran voglia di lottare 

e di riconquistare il pallone. Vince qualche duello fisico, fatica però nel possesso. 

MAINETTI 5,5: Non pervenuto nel primo tempo, in fascia gli manca il guizzo per 

imporsi. Meglio nella ripresa, soprattutto quando si accentra e costruisce l’azione. 

MANGANINI 5: Gioca a supporto di Perego, si muove sul fronte d’attacco ma 

senza grandi risultati. Fatica ad inventare buone giocate contro una difesa chiusa.  

(RIMONDO 5,5: Entra sullo 0-3 e prova a dare il suo contributo, ma è troppo tardi). 

S. PEREGO 4,5: Ha un alibi: è decisamente troppo isolato davanti. Di contro, però, 

non riesce a tenere il pallone e far salire la squadra. Anche lui corre molto a vuoto. 

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 5: Un altro cambio di modulo, obbligato dalle 

assenze, non aiuta. Questa squadra ha bisogno di acquisire stabilità e sicurezza. 



 
 

 

 

 

 

Ars Rovagnate-Barzanò    5 – 3 

Aurora Calcio-Audace Osnago   3 – 1 

Gso Lomagna-Barzago   2 – 5 

Osgb Merate-Pagnano   1 - 2 

San Giorgio Casatenovo-Missaglia    0 – 4 

Verderio-Nuova Brianza   7 – 0 

Riposano: Aurora Calcio e Pagnano 

Verderio 39 16 

Missaglia 38 16 

Rovagnate 37 16 

Gso Lomagna 34 16 

Aurora Calcio 27 15 

Osgb Merate 23 16 

Veduggio Calcio 21 15 

Barzago 21 16 

Brivio 20 15 

Barzanò 16 16 

Audace Osnago 13 16 

San Giorgio Casatenovo 12 15 

Pagnano  12 15 

Nuova Brianza Sportiva  1 15 

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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B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Audace Osnago-Brivio (3-1), Barzago-San 

Giorgio C. (1-2), Barzanò-Gso Lomagna (0-1), 

Missaglia Sportiva-Aurora Calcio (4-2), Nuova 

Brianza-Ars Rovagnate (2-4), Pagnano-

Verderio (0-3), Veduggio-Osgb Merate (3-1). 

UUUNNNAAA   PPPRRROOOVVVAAA   

DDDEEELLLUUUDDDEEENNNTTTEEE   
Eccoci giunti alle immagini più 

significative della sfida tra Gso 

Lomagna e Barzago, una prova 

purtroppo molto deludente da 

parte della squadra gialloblu. 

La prima foto riguarda gli 11 titolari 

schierati dai mister Banfi e Brivio: 

da sinistra Comi, Galbusera, 

Ghezzi, F. Casartelli, Manganini, 

Mainetti, Carozzi, Mazzitelli, 

Perego, Mandelli e M. Casartelli. 

Sotto, la rete dello 0-1, che gela il 

Comunale dopo soli 2’ di gioco, 

con una difesa colpevolmente 

distratta in marcatura, mentre 

nella terza foto vediamo l’unico 

tentativo di reazione del Gso, un 

bel diagonale di Comi finito di 

poco alto.  

Nella prima foto a sinistra Marco 

Casartelli si rende protagonista di 

un bell’intervento sulla linea ad 

inizio ripresa, mentre a destra 

vediamo la rete dell’1-3 realizzata 

da Sala. In basso, infine, a sinistra 

il 2-4 di Comi con un tap-in 

sottomisura, mentre a destra la 

rete del 2-5 ospite, con 

Galbusera che si fa sorprendere 

sul proprio palo. 

 

GIOVANISSIMI, 5! 

ALLIEVI TRAVOLTI 
È dolceamara la ripresa dei 

campionati delle squadre giovanili 

gialloblu. 

Da una parte, ottimo avvio nel 

girone primaverile dei 

giovanissimi, che travolgono 5-0 

in casa la Bellagina in una gara 

decisamente a senso unico. Dalla 

parte opposta, invece, gli allievi 

perdono 3-0 sul campo 

dell’Aurora San Francesco, in una 

partita giocata senza portieri di 

ruolo a disposizione.  

Capitolo pallavolo: le ragazze di 

Serie D tornano al successo 

battendo 3-1 in casa il Carugate e 

confermando il loro quarto posto, 

mentre la Terza divisione vince   

0-3 sul campo del Gs Hoè, 

rimanendo a -1 dalla vetta. 
 

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

