
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna) 

SELFIE DA PALLAVOLO 

L’immagine della settimana, ricavata dall’hashtag 

#GsoLomagna, è una foto pubblicata su Instagram da 

Nicole Comi, allenatrice delle allieve Csi di volley. Un 

selfie da “pallavolo” quello effettuato da Nicole, insieme a 

due sue giocatrici. Se volete essere citati in questa sezione, 

accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

GSO, GRANDE COME 

UN ABBRACCIO 

www.gsolomagna.it 

PRIMA, POKER ALLA POL.2001 
Sotto un diluvio incessante, i gialloblu 

giocano una gara quasi perfetta e 

raggiungono quota 30 punti in classifica. 

Reti di Barella (scatenato nel primo tempo), 

Panzeri e Djankpata (doppietta). 

JUNIORES, BELLA FUORI CASA 
I giovani di Banfi e Brivio passano 0-2 sul 

campo del Barzanò (sesta affermazione 

consecutiva in trasferta) e raggiungono il 

terzo posto in classifica. Prova pratica dei 

gialloblu, in gol con Bottin e Comi. 

 

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

 

Tutti da D’Ago 

Un gol per 

sbloccare il match 

ed un gesto 

commovente. Il 

Gso torna a 

vincere contro la 

Pol. 2001 in una 

domenica strana, 

a causa di un 

grave lutto che ha 

colpito mister 

D’Agosto. 

L’abbraccio (vedi 

foto) che la 

squadra ha 

riservato al 

proprio allenatore 

dopo la rete 

dell’1-0 è senza 

alcun dubbio 

l’immagine più  

valorosa e intensa 

della giornata.  
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La Gazzetta di Lomagna si unisce 

al cordoglio della famiglia 

D’Agosto e porge le più sentite 

Condoglianze per la perdita della 

Sig.ra  Rosa, madre del mister della 

prima squadra e dei giovanissimi 

gialloblu. 

http://www.gsolomagna.it/
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Uno squalo. Anzi, undici. Il Gso 

travolge 4-1 la Polisportiva 2001 

e rilancia le proprie ambizioni di 

classifica, complice la sconfitta 

del Valmadrera, squadra che si 

trova al quinto posto. Ora, il 

distacco degli uomini di 

D’Agosto dalla zona playoff è di 

sei punti. Tanti, ma non troppi. 

Soprattutto se i gialloblu 

dovessero giocare sempre così. 

 

Pioggia, un alleato La gara 

interna con la Polisportiva 2001, 

squadra imbrigliata in una 

difficilissima lotta per la salvezza, 

avrebbe potuto riservare 

numerose insidie: innanzitutto, lo 

stato di forma dell’avversario, in 

grado di battere il Verderio sette 

giorni prima e di mettere in 

difficoltà le prime tre della 

classifica nelle gare di inizio 

2016; in secondo luogo, le 

condizioni di gioco, perché la 

partita si è disputata su un 

campo pesantissimo e sotto una 

pioggia infinita. Elementi che, di 

solito, favoriscono le squadre 

meno dotate tecnicamente. 

Invece, questo Gso ha saputo 

allearsi alla pioggia, mettendo in 

campo i muscoli ed il cuore ed 

affidandosi, poi, alla qualità 

immancabile degli avanti, pur 

senza due assi come Giumelli e 

Manfrinato, squalificati. Il 

Comunale, dunque, continua ad 

essere teatro di grandi gesta 

gialloblu. Per tornare a sognare, 

manca un passo in più fuori casa. 

 

Modulo, non si cambia Mister 

Massimo D’Agosto, colpito in 

settimana dalla scomparsa della 

madre, schiera il suo solito          

4-3-1-2 con la variante Barella 

trequartista al posto di 

Manfrinato, mentre Bassani torna 

titolare in mezzo al campo, 

fiancheggiato dalle mezzali 

Panzeri e Perego. Conferme per 

tutti negli altri ruoli. 

 

Barella incanta I gialloblu 

interpretano fin da subito alla 

perfezione il match. La chiave è 

Barella, che da trequartista gode 

di praterie illimitate e incanta con 

serpentine ed assist, sin dai primi 

minuti. Come al 3’ ed al 18’, 

quando regala a Djankpata due 

palle che potrebbero valere il 

vantaggio, ma come soprattutto 

al 24’, quando si butta nello 

spazio e trova il vantaggio con 

un rasoterra chirurgico. Qui, da 

citare anche la splendida dedica 

di tutti gli 11 gialloblu, che vanno 

ad abbracciare il proprio mister. 

Le scivolate con perfetto 

tempismo dei giocatori gialloblu 

(su tutti Casati e Bassani) sono 

poi l’immagine dell’ottimo primo 

tempo del Gso, in condizioni, lo 

ripetiamo, per nulla facili. Prima 

dell’intervallo, infine, Panzeri 

regala il bis con un tiro dal limite 

dell’area. 

 

Rigorosamente Muby La gara, 

insomma, è in piena discesa. E lo 

diventa definitivamente al 15’ 

della ripresa, quando 

Moubarack Djankpata riesce 

finalmente a trovare la via del 

gol, dal dischetto come contro la 

Rovinata. Gli ospiti provano a 

reagire orgogliosamente e 

trovano il gol della bandiera con 

Biffi, ma ancora “Muby” si 

guadagna e trasforma un altro 

rigore, siglando così la sua prima 

doppietta in gialloblu.  

Ora, il Vercurago per sognare. 

Intanto, un meritato godimento. 

 

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. 

CCCUUUOOORRREEE   EEE   MMMUUUSSSCCCOOOLLLIII,,,   CCCHHHEEE   FFFOOORRRZZZAAA   QQQUUUEEESSSTTTOOO   GGGSSSOOO   

UUUNNN   PPPOOOKKKEEERRR   CCCHHHEEE   RRRIIIAAACCCCCCEEENNNDDDEEE   LLLEEE   SSSPPPEEERRRAAANNNZZZEEE   
La pioggia diventa un alleato, davanti grande qualità. 

E la sconfitta del Valmadrera porta D’Ago a -6 dai playoff. 

   
TABELLINO 

GSO LOMAGNA-POLISPORTIVA 

2001 4-1 (primo tempo 2-0) 

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

D’Oca, Brivio (Cosentino 31’st), 

Covino, Casati, Banfi; Perego 

(Martinelli 23’st), Bassani, Panzeri, 

Barella; Djankpata, Lainati 

(Valagussa 18’st). All. D’Agosto. 

(Passoni, Bottin, Ghezzi, Paleari). 

ARBITRO: Menditto di Bergamo 6: 

ineccepibile il primo rigore per i 

gialloblu, per atterramento ai danni 

di Banfi. Qualche dubbio in più sul 

secondo, anche se sembra esserci il 

contatto su Djankpata. 

MARCATORI: Barella (L) 24’pt, 

Panzeri (L) 46’pt; Djankpata (L) 15’st 

rig. e 30’st rig., Biffi (P) 26’st. 

NOTE: Ammonito Covino per g.s.. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

3’ invito di Barella per Djankpata, il 

cui tiro è respinto da Valsecchi. 

9’ Panzeri si libera alla conclusione 

da ottima posizione, palla alta. 

14’ cross di Perego per Barella, la cui 

deviazione finisce di poco fuori. 

18’ altra palla di Barella per 

Djankpata, tiro in scivolata alto. 

     24’ 1-0: inserimento di Barella, 

che insacca con un colpo da biliardo. 

     46’ 2-0: tiro dal limite di Panzeri, 

Valsecchi è ingannato dal rimbalzo e 

la palla si infila in rete. 

SECONDO TEMPO 

6’ mischia nell’area gialloblu, ci 

prova El Marjany, respinge D’Oca. 

     15’ 3-0: rigore per atterramento ai 

danni di Banfi; trasforma Djankpata. 

19’ altra occasione per Djankpata, 

ancora murato da Valsecchi. 

     26’ 3-1: preciso rasoterra di Biffi, 

palla all’angolino sinistro. 

     30’ 4-1: Djankpata si procura un 

rigore e dal dischetto spiazza 

Valsecchi, firmando la sua doppietta. 

 



D’OCA 6 

Domenica con tanti rischi dietro l’angolo per le condizioni di gioco. Per 

questo, opta spesso per la respinta, che si rivela comunque efficace. Il gol: 

poco può fare sulla conclusione, anche se sarebbe potuto uscire sul corner. 

COVINO 6,5 

Una prestazione ancora una volta solida dal punto di vista difensivo, 

nonostante le tante insidie del campo. Preciso in marcatura, deciso negli 

interventi. Evita di essere lezioso, puntando invece sulla praticità. 

CASATI 7 

Partita di grande spessore, non concede mai un metro al suo avversario, 

entra in scivolata deciso e non sbaglia davvero un intervento. Non ha 

problemi nemmeno nei disimpegni, mostra sempre grande sicurezza. 

PEREGO 6,5 

Prova intensa nel primo tempo, 

quando si muove molto ed avvia 

spesso l’azione. Con precisione. 

BASSANI 7 

Campo e condizioni di gioco praticamente perfette per un incontrista come 

lui, che bada al sodo. Stravince il duello in mezzo contro i suoi avversari e 

si contraddistingue per una prestazione da vero stakanovista. 

PANZERI 7 

Gioca leggermente più avanzato del solito, ovvero da mezzala, cercando 

di inserirsi con continuità. Lavora bene, ha spazio in fase di impostazione e  

trova il gol con un tiro ingannevole per il portiere avversario. 

DJANKPATA 7 

Il gol su azione sembra un tabù, nonostante le numerose occasioni. Entra 

però nel vivo del gioco e scambia molto con i compagni, proponendosi 

continuamente. Nella ripresa è due volte freddo dal dischetto.  

LAINATI 6 

Cerca spesso la profondità con 

discreti risultati, anche se gli manca 

il gol. Un paio di spunti interessanti. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777,,,555:::   BBBAAANNNFFFIII,,,   SSSPPPIIINNNTTTAAA   

IIINNNSSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEE...   PPPAAANNNZZZEEERRRIII   BBBEEENNNEEE   DDDAAA   MMMEEEZZZZZZAAALLLAAA...   
 

BRIVIO 6,5 

Altra gara generosa da terzino. 

Ordinato, attento e bravo in chiusura 

nell’uno contro uno. Ok nei disimpegni  

BANFI 7 

Spinge in maniera insistente sulla fascia sinistra, approfittando degli spazi 

concessi dagli avversari e collaborando bene con mezzali e trequartista. 

Nella ripresa si guadagna anche un rigore, prendendo bene la posizione. 

VALAGUSSA 6 

Mostra le sue qualità, 

specie nel dribbling, 

ma non riesce a tirare. 

MARTINELLI 6 

Entra sul 3-0 e si mette 

in modalità gestione, 

facendo girare la palla. 

COSENTINO 6,5 

Un paio di diagonali 

in chiusura, gioca con 

attenzione. 

 
 

  

Audace Osnago-Brongio   1 – 1 

Besana Fortitudo-Valmadrera   3 – 0 

Brioschese-Maresso   n.d. 

Costamasnaga-Or. Lecco Alta   2 – 0 

Gso Lomagna-Polisportiva 2001   4 – 1 

Olimpiagrenta-Galbiate 1974   1 – 1 

Rovinata-Villanova   n.d. 

Verderio-Vercurago   2 - 2 

Brioschese 44 

Olimpiagrenta  41 

Costamasnaga 41 

Besana Fortitudo 40 

Valmadrera 36 

Galbiate 1974 36 

Gso Lomagna 30 

Verderio 28 

Vercurago 27 

Maresso 25 

Oratori Lecco Alta  22 

Villanova 16 

Brongio  13 

Polisportiva 2001 10 

Rovinata 9 

Audace Osnago  7 

BASSANI: “GSO TONICO, 

VITTORIA PER IL MISTER” 
Giulio Bassani, uno dei grandi 

protagonisti della vittoria casalinga 

contro la Polisportiva 2001, analizza il 

successo dei gialloblu: “Siamo stati 
molto bravi a creare tante occasioni 
ed a limitare quelle avversarie, in 
questa partita ho visto una squadra 
davvero tonica e grintosa. Lo 
dovevamo soprattutto al mister per il 
grave lutto che l’ha colpito.”  

Questo successo, con il 

contemporaneo ko del Valmadrera, 

porta la squadra a 6 punti dalla zona 

playoff. Crederci è un dovere? 

Bassani sembra non volersi sbilanciare 

troppo, almeno per ora: “Vedo un 
gruppo che lavora bene e dà il 
massimo la domenica in campo. La 
strada da seguire è sempre questa, 
partita dopo partita. Da martedì 
dovremo concentrarci sul Vercurago.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

BARELLA 7,5 

Prestazione impressionante 

nel primo tempo. Trova la 

giusta posizione tra le linee 

e la sua qualità è decisamente troppa per 

i difensori avversari. Un gol con perfetto 

inserimento ed una super visione di gioco. 
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ALL. D’AGOSTO 7,5 

In una domenica molto difficile 

la sua squadra si esprime al 

meglio, regalandogli almeno 

una gioia. Gli spostamenti in mezzo al 

campo pagano, soprattutto la scelta di 

Barella trequartista. Il carattere c’è: i 

ragazzi credono ancora nell’obiettivo. 
 

Brongio-Besana (3-4), Costa-Osnago (5-1), 

Galbiate-Brioschese (1-1), Maresso-Verderio 

(0-1), Lecco Alta-Villanova (0-2), 2001-

Rovinata (1-1), Valmadrera-Olimpiagrenta      

(1-3), Vercurago-Gso Lomagna (0-1). 

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


  
CCCHHHEEE   DDDAAANNNZZZAAA   SSSOOOTTTTTTOOO   

LLLAAA   PPPIIIOOOGGGGGGIIIAAA!!!   
La prima immagine della sfida tra Gso Lomagna e 

Polisportiva 2001 è dedicata al minuto di raccoglimento 

indetto in ricordo della madre di mister D’Agosto. Intorno 

al centro del campo vediamo dunque schierati da sinistra 

D’Oca, Djankpata, Lainati, Casati, Perego, Covino, 

Barella, Brivio, Panzeri, Bassani e Banfi. 

Diamo poi il via alla danza dei gol gialloblu, aperta nella 

seconda immagine dal preciso diagonale di Barella, che 

sbatte sul palo interno e si insacca alle spalle di 

Valsecchi. 

Nella terza foto vediamo l’esultanza di Panzeri, che ha 

appena realizzato la rete del 2-0, suo quarto centro in 

campionato, e viene festeggiato dai compagni Barella e 

Brivio, mentre nell’ultima immagine a sinistra Moubarack 

Djankpata trasforma il primo dei due rigori concessi al 

Gso dall’arbitro Menditto di Bergamo. 

A destra, nella prima foto la rete del 3-1 ospite, firmata 

dal n° 4 Biffi con un forte rasoterra sugli sviluppi di un 

corner, mentre nella seconda immagine ancora 

Djankpata sigla il 4-1 su rigore, cambiando angolino ma 

spiazzando Valsecchi. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555   

PPPAAALLLEEEAAARRRIII,,,   UUUNNN   RRRIIIEEENNNTTTRRROOO   IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEE   
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UUUNNN   RRRUUULLLLLLOOO   DDDAAA   TTTRRRAAASSSFFFEEERRRTTTAAA   

CCCIII   PPPEEENNNSSSAAANNNOOO   BBBOOOTTTTTTIIINNN   EEE   CCCOOOMMMIII   
Sesto successo consecutivo fuori casa. 

Resta la speranza nella lotta al titolo. 

 

 

Dalla “indigestione” del 

Comunale alla “scorpacciata” in 

trasferta. Per il passaggio dalle 

stalle alle stelle è sufficiente 

giocare lontano da Lomagna. La 

juniores riprende il suo cammino 

con un successo meritato sul 

campo del Barzanò e rimane in 

qualche modo aggrappata ad 

una speranza nella lotta per il 

titolo. Un titolo che, se si 

giocasse sempre fuori casa, 

sarebbe decisamente alla 

portata. 

 

L’altra faccia del Gso Ci 

eravamo lasciati, lo scorso 

martedì, con i problemi di questa 

squadra nelle partite casalinghe. 

Oggi, siamo sull’altra faccia 

della medaglia. A Barzanò è 

arrivata la sesta vittoria 

consecutiva in trasferta, per una 

squadra che ha conquistato ben 

25 punti su 27 disponibili lontano 

dal Comunale. Insomma, un rullo 

compressore, che ha ora bisogno 

di ritrovarsi anche in casa. A 

Barzanò i gialloblu hanno vinto 

con intelligenza, giocando una 

partita non spettacolare ma 

tatticamente ordinata. Le 

condizioni del campo non hanno 

certo favorito il bel gioco, ma i 

gialloblu hanno trasformato a 

loro favore questo elemento, 

puntando sulla praticità e sulla 

concretezza. Nel primo tempo, 

la rete del vantaggio è stata 

siglata da Bottin (riproposto 

terzino con buoni risultati), 

mentre nella ripresa è toccato a 

Comi chiudere il match con il suo 

marchio di fabbrica: l’incursione 

palla al piede. Fondamentale, in 

attacco, aver ritrovato la tecnica 

e l’imprevedibilità di Sala. Ora, 

c’è da farsi “belli” anche in casa.  

 

TABELLINO 

BARZANO’-GSO LOMAGNA 0-2 

(primo tempo 0-1) 

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

Galbusera, M. Casartelli, F. 

Casartelli, Paleari (Rimondo 32’st), 

Bottin; Maggioni, Comi, Mandelli, S. 

Perego; Manganini, Sala. All. Banfi-

Brivio (S. Ghezzi, Vitaloni). 

MARCATORI: Bottin 39’pt; Comi 

37’st. 

ARBITRO: Marrazzo di Lecco 6: 

ineccepibile il primo cartellino rosso 

per il Barzanò (chiara occasione da 

gol). Nel finale avrebbe potuto 

concedere un rigore ai locali. 

NOTE: Ammoniti M. Casartelli, 

Rimondo (g.s.), Comi e Sala (c.n.r.) 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

20’ sponda di Perego per il potente 

sinistro di Sala: traversa piena. 

21’ gran tiro al volo di Sala dai 20 

metri, il portiere locale è miracoloso. 

     39’ 0-1: delizioso assist di Comi 

per Bottin che scarica sotto la 

traversa con un gran bel sinistro. 

42’ punizione del numero 10 locale, 

palla di poco alta sopra la traversa. 

46’ grande chance per il n° 3 locale, 

che da due passi manda fuori. 

SECONDO TEMPO 

14’ tiro di Manganini respinto da un 

difensore, ci riprova Comi che trova 

la super risposta del portiere. 

15’ tocco di Comi in mischia, palla 

salvata sulla linea. 

26’ incornata di Comi su corner, altro 

salvataggio decisivo sulla linea. 

28’ Manganini lancia Maggioni, che 

sbaglia la misura del pallonetto. 

32’ uscita con buon tempismo di 

Galbusera sul numero 7 avversario. 

     37’ 0-2: percussione straripante 

di Comi, che firma il raddoppio.  

 

GALBUSERA 6: Deve intervenire solo due volte, entrambe nella ripresa: bravo in 

uscita sul numero 7 sullo 0-1, rischia qualcosa per un errato disimpegno poco dopo. 

M. CASARTELLI 6,5: Con il rientro di Paleari viene spostato terzino e se la cava 

molto bene in fase di marcatura e di rottura dell’azione. Finale soft da centrale. 

F. CASARTELLI 6: Non concede molto agli avversari, giocando concretamente e 

senza mezze misure, anche per le condizioni del campo. Non troppo impegnato. 

PALEARI 6,5: Rientro importante per la difesa gialloblu: è padrone delle palle alte e 

vincitore nei duelli corpo a corpo. Ha buon tempismo anche negli anticipi. 

(RIMONDO 6: Entra da terzino sinistro, tiene bene la posizione nei minuti finali). 

BOTTIN 7: Torna a fare il terzino dopo gli incubi del Missaglia. Gli avversari sono 

ben altra cosa, ma la sua risposta è positiva. Si applica e sblocca pure il match. 

MAGGIONI 6,5: Lampi di notevole qualità sugli esterni. Salta spesso il suo diretto 

marcatore, sia con la velocità che con la forza. Gli manca praticamente solo il gol. 

COMI 7 (il migliore): E’ il più pericoloso della squadra: sui calci piazzati è una mina 

vagante in area (due salvataggi sulla linea), quando prende palla sa essere 

incontenibile, come sulla rete dello 0-2. E delizia la folla con l’assist a Bottin.  

MANDELLI 6: Con un terreno così impetuoso è un giocatore utilissimo quando c’è da 

spezzare la trama avversaria. Meno fluida e precisa la fase di impostazione. 

S. PEREGO 6: Viene spostato esterno del 4-4-1-1 e lavora molto di sponda, 

inserendosi e fornendo assist. Cala un po’ nella ripresa per la stanchezza. 

MANGANINI 6,5: Parte in sordina, ma viene fuori alla distanza. Nel secondo 

tempo è decisivo quando fa espellere un avversario. Sfrutta bene la sua classe. 

SALA 6,5: Disputa un gran primo tempo: entra nel vivo del gioco, prende palla, 

rifinisce e conclude, sfiorando il gol. Nella ripresa è meno appariscente ma utile. 

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6,5: Confermano il modulo visto con il Barzago e 

stavolta hanno ragione. Squadra compatta, equilibrata e ben amalgamata. 



 
 

 

 

 

 

Audace Osnago-Brivio    2 – 1 

Barzago-San Giorgio Casatenovo   2 – 3 

Barzanò-Gso Lomagna   0 – 2 

Missaglia Sportiva-Aurora Calcio   2 - 1 

Nuova Brianza-Ars Rovagnate    n.d. 

Pagnano-Verderio   1 – 5 

Veduggio-Osgb Merate   5 – 4 

Verderio 42 17 

Missaglia 41 17 

Rovagnate 37 16 

Gso Lomagna 37 17 

Aurora Calcio 27 16 

Veduggio Calcio 24 16 

Osgb Merate 23 17 

Barzago 21 17 

Brivio 20 16 

Audace Osnago 16 17 

Barzanò 16 17 

San Giorgio Casatenovo 15 16 

Pagnano  12 16 

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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TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Ars Rovagnate-Pagnano (8-5), Aurora-

Barzago (5-1), Barzanò-Nuova Brianza (2-0), 

Brivio-Missaglia (0-3),  Gso Lomagna-San 

Giorgio C. (4-1), Verderio-Veduggio (2-1). 

Riposano: Audace Osnago e Osgb Merate. 

IIILLL   FFFIIILLLMMM   DDDEEELLLLLLAAA   

PPPAAARRRTTTIIITTTAAA   
Le foto presenti in questa pagina 

riassumono i momenti salienti del 

match tra Barzanò e Gso 

Lomagna. Apertura dedicata agli 

11 titolari schierati da mister Banfi 

e Brivio: da sinistra Comi, 

Galbusera, F. Casartelli, M. 

Casartelli, Bottin, Perego, 

Manganini, Mandelli, Paleari, 

Maggioni, Sala. Sotto, un 

tentativo pericoloso di Sala che, 

complice una deviazione decisiva 

del portiere, si è stampato sulla 

traversa, mentre nella terza foto 

Bottin firma lo 0-1 con un sinistro in 

bello stile, mettendo la palla sotto 

il montante. 

La prima immagine a sinistra è 

dedicata ad un colpo di testa di 

Emanuele Comi, salvato sulla 

linea dai difensori avversari, 

mentre a destra Matteo Maggioni 

spreca il possibile 0-2 con un 

pallonetto di poco impreciso. 

In fondo, infine, la rete del 

raddoppio di Comi, che infila il 

portiere con un preciso rasoterra 

(a sinistra) e poi festeggia insieme 

con Simone Perego (a destra). 

 

MALE I GIOVANI 

TRE SQUADRE KO 
Weekend decisamente negativo 

per le giovanili del Gso, tutte 

sconfitte ad eccezione della 

juniores. 

Gli allievi di Banfi, Bonanomi e 

Brivio cedono in casa 3-4 

all’Olimpiagrenta, dopo una gara 

emozionante e ricca di 

stravolgimenti. Inutili, purtroppo, 

la rete di Togni e la doppietta di 

Farinazzo. Sconfitta anche per i 

giovanissimi di D’Agosto, battuti 

4-2 sul campo dell’Aurora Calcio 

ed ora in attesa dello scontro 

casalingo contro il Calolziocorte. 

Gli esordienti a 11 di Bonanomi, 

Sala e Togni, invece, perdono 3-1 

sul campo dell’Arcadia Dolzago, 

nella gara di debutto. Sosta 

invernale per i campionati volley. 
 

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

