
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

LA FOTO DELLA SETTIMANA 

TUTTI PER UNO… 

In assenza di foto marchiate dall’hashtag #GsoLomagna, lo scatto che ha riscosso maggior 

successo durante la settimana è quello che vedete alla vostra sinistra, pubblicato in prima 

pagina sullo scorso numero e da più persone sui social network. In particolare, Luca Casati ha 

postato la foto su Facebook accompagnata dal commento “Tutti per uno…”, a voler sottolineare 

l’unità della squadra nel bel gesto di dedica di un gol al proprio mister Massimo D’Agosto. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

INNAMORATI DEL GSO 

www.gsolomagna.it 

COLPO GROSSO 

1-3 A VERCURAGO 
Splendida vittoria esterna per la 

prima squadra su un campo 

difficile. Manfrinato, Perego e 

Banfi trascinano i gialloblu, che 

poi resistono all’assalto dei locali. 

Ancora -6 punti dai playoff. 

JUNIORES, E’ 2-1!  

MA CHE SOFFERENZA 
I gialloblu di Banfi e Brivio 

interrompono il lungo digiuno di 

successi al Comunale battendo il 

San Giorgio Casatenovo. In gol 

Maggioni e Manganini nel primo 

tempo, brividi nei minuti finali. 

 

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

 

San Valentino e “l’amore” per la trasferta Nella foto, l’11 titolare 

della prima squadra nella sfida sul campo del Vercurago: da 

sinistra Banfi, D’Oca, Lainati, Manfrinato, Brivio, Casati, Covino, 

Barella, Bassani, Perego e Panzeri. Proprio nel giorno degli 

innamorati, i ragazzi di D’Agosto hanno ritrovato “l’amore” per la 

trasferta, riassaporando un successo che lontano da casa mancava 

dal 27 settembre. Una vittoria che, per come è maturata e per il suo 

valore, ha fatto certamente “innamorare” anche i tifosi gialloblu. 
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Più forti dei tabù, più forti delle 

insidie, ma, soprattutto, più forti 

del Vercurago. È un Gso 

Lomagna rinfrancato quello che 

esce da una ardua battaglia su 

un campo difficilissimo, vincendo 

1-3 contro una squadra 

organizzata e temibile. E 

giocando con grande cinismo nel 

primo tempo (tre occasioni, tre 

gol) ed umiltà e compattezza 

nella ripresa. 

 

Una squadra sbloccata La 

vittoria di Vercurago non porta 

stravolgimenti di classifica: i 

gialloblu sono ancora a -6 dal 

quinto posto (incredibile il 3-0 

del Galbiate rifilato alla 

capolista Brioschese) ed a -11 dal 

secondo (per i playoff serve 

ridurre il distacco sotto i dieci 

punti). Ma, a volte, gli 

stravolgimenti mentali possono 

giocare un ruolo fondamentale in 

una corsa ad un obiettivo. Ancor 

più dei numeri. L’aver vinto in 

trasferta dopo quattro mesi e 

mezzo, per giunta contro 

un’ottima squadra, è un fattore di 

sblocco che può far acquisire 

grande sicurezza ai ragazzi di 

D’Agosto. Ora, gli impegni si 

faranno sempre più duri, ma la 

sensazione è che si possano fare 

ancora grandi cose. 

 

Torna Manfri Per la gara sul 

campo della squadra di 

Corgnali, mister da sempre in 

grado di far esprimere un ottimo 

calcio alle proprie compagini, 

Massimo D’Agosto ritrova in 

attacco Manfrinato, che rileva 

l’assente Djankpata. Per il resto, 

confermati i guerrieri che hanno 

battuto la Pol. 2001, mentre in 

panchina si rivede Giumelli. 

Tre colpi in 33’ Che la partita 

non sia facile lo si nota sin 

dall’avvio, quando Compaore 

ha già la chance per  l’1-0, ma è 

fermato da D’Oca. I gialloblu, 

però, sono bravi a colpire al 

primo affondo: Manfrinato sfrutta 

un errore in disimpegno di 

Valsecchi e mette di precisione in 

rete. Per la serie: i regali vanno 

presi.  

A dire il vero nella prima parte 

del match i gialloblu subiscono 

un po’ la manovra accerchiante 

degli avversari, bravi a buttarsi 

negli spazi con le mezzali e 

creare situazioni pericolose 

nell’area del Gso. Il team di 

D’Ago, però, va per vie verticali 

con le solite ripartenze: micidiale 

quella che, al 31’, porta al 

raddoppio di Perego, con un tiro 

sporco su assist di Manfrinato. 

Come micidiale è poi Banfi, che 

incorna il terzo colpo al 36’. Un 

attacco da manuale, cui 

sussegue però un blackout di 10’: 

al 37’ una mischia permette ai 

locali di accorciare le distanze e 

poco dopo i gialloblu vengono 

graziati da Compaore, il quale 

spara fuori un rigore che avrebbe 

cambiato l’inerzia del match. 

 

Compatti e resistenti In avvio di 

ripresa ancora Compaore manca 

il 2-3, allora D’Agosto corre ai 

ripari: dentro prima Giumelli e 

poi Ghezzi per Panzeri e Lainati, 

con passaggio alla difesa a 5. 

Una mossa azzeccata, perché i 

gialloblu si compattano dietro e 

non concedono più spazi agli 

avversari, troppo confusionari. 

Anzi, addirittura è Giumelli a 

sfiorare un paio di volte il poker. 

Al triplice fischio, lo si può dire 

forte: questo Gso fa paura. 

 

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. 

TTTRRRIIISSS   GGGSSSOOO:::   CCCIIINNNIIISSSMMMOOO,,,   UUUMMMIIILLLTTTAAA’’’   EEE   CCCOOOMMMPPPAAATTTTTTEEEZZZZZZAAA   

AAA   VVVEEERRRCCCUUURRRAAAGGGOOO   BBBAAASSSTTTAAA   UUUNNNAAA   SSSUUUPPPEEERRR   MMMEEEZZZZZZOOORRRAAA   
Manfrinato, Perego e Banfi sigillano subito il risultato. 

Una squadra così può fare ancora paura in ottica playoff. 

 

   

TABELLINO 

VERCURAGO-GSO LOMAGNA 1-3 

(primo tempo 1-3) 

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

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

Perego (Martinelli 24’st), Bassani, 

Panzeri (Giumelli 11’st); Barella; 

Manfrinato, Lainati (Ghezzi 18’st). All. 

D’Agosto. (Manzoni, Bottin, 

Cosentino, Valagussa). 

MARCATORI: Manfrinato (L) 3’pt, 

Perego (L) 31’pt, Banfi (L) 36’pt, 

Invernizzi (V) 37’pt. 

ARBITRO: Chigioni di Bergamo 6: 

l’unico episodio importante è il rigore 

concesso ai locali, sul quale rimane 

qualche dubbio perché Panzeri tocca 

anche il pallone. Non deve gestire 

altre situazioni delicate. 

NOTE: Ammonito Panzeri per g.s.. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

2’ Compaore sfugge a Casati e 

arriva davanti a D’Oca, che salva. 

     3’ 0-1: Manfrinato sfrutta un errore 

di Valsecchi e punisce Guerriero. 

19’ Compaore lancia a rete 

Anghileri, D’Oca lo anticipa in uscita. 

     31’ 0-2: assist al bacio di 

Manfrinato per Perego, che resiste a 

Laddaga e batte Guerriero. 

33’ Lainati aggira Guerriero in uscita 

e rimette al centro, ma l’azione sfuma 

     36’ 0-3: corner di Panzeri, Banfi 

svetta su tutti e firma il tris gialloblu. 

     37’ 1-3: mischia in area, Invernizzi 

ribadisce in rete un tiro di Compaore. 

40’ rigore locale per presunto fallo di 

Panzeri su Compaore, che tira fuori. 

SECONDO TEMPO 

2’ Compaore si invola verso la porta 

ma manda di poco alto. 

26’ Manfrinato sguscia via a sinistra 

e tocca per Giumelli, tiro centrale. 

31’ spunto di Giumelli che cerca il 

palo lungo a giro, palla di poco fuori. 

44’ Compaore tira, D’Oca risponde. 



D’OCA 6,5 

Compie un intervento importante e decisivo sullo 0-0, così come quando 

esce sui piedi di Anghileri poco dopo. Non sempre perfetto nelle uscite, 

mentre nel finale risponde di piede sul tentativo insidioso di Compaore. 

COVINO 6,5 

I tanti movimenti delle punte avversarie fanno girare la testa un po’ a tutti, 

ma lui non si scompone e si rende protagonista di almeno un paio di 

interventi provvidenziali. Tutto sotto controllo nella seconda frazione. 

CASATI 6 

Un po’ più in difficoltà del compagno di reparto nella prima frazione, 

quando Compaore gli sfugge via un paio di volte. Prese le misure, nella 

ripresa riesce anche lui ad assestarsi e giocare con più sicurezza. 

PEREGO 6,5 

Nel gol è bravo a metterci il fisico ed 

anche fortunato sul tiro. In mezzo 

corre un po’ a vuoto, ma dà tutto. 

 
BASSANI 6,5 

Che fatica nel primo tempo, quando si deve fare in tre per sopperire ad un 

apporto delle mezzali non sempre efficace in fase di copertura. Con la 

squadra più organizzata, nella ripresa, la sua gara cambia spessore. 

PANZERI 6 

Buona sostanza in mezzo al 

campo, anche se a volte fatica 

a coprire sugli inserimenti. 

BARELLA 6,5 

Nel primo tempo verticalizza tantissimo ma con poca precisione, dando 

invece un buon apporto alla fase difensiva. Nella ripresa ha più spazi e li 

sfrutta con la sua agilità e qualità, scambiando bene con i compagni.  

LAINATI 6 

Il gol non arriva, ma la sua gara è 

molto generosa. Dà profondità alla 

squadra, a volte si intestardisce. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   DDD’’’OOOCCCAAA   DDDEEECCCIIISSSIIIVVVOOO   SSSUUULLLLLLOOO   

000---000,,,   PPPEEERRREEEGGGOOO   BBBRRRAAAVVVOOO   EEE   FFFOOORRRTTTUUUNNNAAATTTOOO   SSSUUULLL   GGGOOOLLL   
 

BRIVIO 6,5 

Va tanto in apprensione nella prima parte di gara, anche se spesso è 

esente da colpe perché si ritrova in inferiorità numerica. Nell’uno contro 

uno, comunque, non cede mai, e nella ripresa dalle sue parti non si passa.  

BANFI 7 

Torna ad essere decisivo nell’area avversaria con l’incornata che vale lo 

0-3 e che chiude (apparentemente) il match. Sulla fascia sinistra spinge 

con intelligenza, badando soprattutto all’equilibrio in campo. 

GIUMELLI 7 

Quando ha la palla tra i 

piedi nasce quasi sempre un 

pericolo per gli avversari. 

MARTINELLI 6 

Si inserisce in qualche 

manovra offensiva, 

lavorando di sponda. 

GHEZZI 6,5 

Svolge il suo dovere in 

fase difensiva, non 

concede quasi nulla. 

 
 

  

Brongio-Besana Fortitudo   0 – 0 

Costamasnaga-Audace Osnago   5 – 1 

Galbiate-Brioschese   3 – 0 

Maresso-Verderio   0 – 4 

Oratori Lecco Alta-Villanova   0 – 3 

Pol. 2001-Rovinata   1 – 0 

Valmadrera-Olimpiagrenta   0 – 2 

Vercurago-Gso Lomagna   1 - 3 

Brioschese 44 

Olimpiagrenta  44 

Costamasnaga 44 

Besana Fortitudo 41 

Galbiate 1974 39 

Valmadrera 36 

Gso Lomagna 33 

Verderio 31 

Vercurago 27 

Maresso 24 

Oratori Lecco Alta  22 

Villanova 19 

Brongio  14 

Polisportiva 2001 13 

Rovinata 9 

Audace Osnago  7 

MANFRI: “SIAMO STATI 

CINICI, GRAN RISULTATO” 
Riccardo Manfrinato commenta il 

successo del Gso: “Abbiamo ottenuto 
un grande risultato su un campo 
difficile e pesante. Nel primo tempo ci 
siamo trovati sul 3-0 pur senza 
giocare troppo bene, ma siamo stati 
davvero cinici, tre occasioni e tre gol. 
Poi, superati i 10 minuti dell’1-3 e del 
rigore sbagliato, nella ripresa 
abbiamo fatto il nostro dovere, 
chiudendoci dietro senza quasi mai 

rischiare”. È la vittoria della svolta? 

“Può essere una svolta nella nostra 
testa, perché abbiamo vinto con 
cattiveria. Purtroppo abbiamo perso 
tanti punti in passato, ma dal Verderio 
in poi stiamo facendo vedere che non 
eravamo la squadra di fine andata. 
Per i playoff non sarà facile, però 
credo che a parte 2-3 squadre noi 
non siamo inferiori a nessuno.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

MANFRINATO 7,5 

Pronti-via e trova la rete del 

vantaggio con freddezza,  

per poi bissare con l’assist a 

Perego. Gioca una gara encomiabile 

sotto il profilo del sacrificio e della 

dedizione. Nel finale fa reparto da solo. 
 

Pagina 3 VERCURAGO-GSO LOMAGNA: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 7 

Conferma la squadra che ha 

battuto la 2001 trovando le 

risposte che cercava, specie 

sul piano del carattere e della mentalità. 

Nella ripresa aggiusta la scacchiera ed 

impoverisce, con la difesa a cinque, le 

possibilità di colpire per gli avversari.  
 

Osnago-Lecco Alta (0-1), Besana-Costa (4-1), 

Brioschese-Valmadrera (3-0), Villanova-2001 

(1-0), Olimpiagrenta-Brongio (6-0), Gso 

Lomagna-Maresso (1-1), Rovinata-Vercurago 

(0-4), Verderio-Galbiate (1-1). 

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


  
GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU,,,   

EEE’’’   FFFEEESSSTTTAAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE!!!   
 

Le immagini della terza vittoria esterna del Gso in questo 

campionato documentano l’andamento di una partita 

emozionante e decisasi praticamente nel primo tempo. 

Nella prima foto vediamo un intervento prodigioso di 

D’Oca, che in avvio nega la gioia del gol a Compaore. 

Sul rovesciamento di fronte (seconda immagine), 

Manfrinato approfitta di un errore difensivo di Valsecchi 

e con un preciso tiro di piatto destro insacca alle spalle di 

Guerriero. 

La terza foto è dedicata allo 0-2 di Perego, abile a 

resistere al tentativo di rientro di Laddaga e ad insaccare 

con una conclusione sporca ma vincente, mentre in basso 

Banfi firma il tris sugli sviluppi di un corner con il suo 

cavallo di battaglia: il colpo di testa. 

A destra, i ragazzi gialloblu festeggiano il proprio 

capitano, che ha appena firmato il suo secondo centro in 

stagione, mentre sotto vediamo la rete locale di 

Invernizzi, che risolve un’azione prolungata e 

confusionaria ribadendo in rete un tentativo di 

Compaore. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666   

RRRIIIMMMOOONNNDDDOOO,,,   PPPAAARRRTTTIIITTTAAA   GGGRRRIIINNNTTTOOOSSSAAA   

 
 
 
 
 
 
 
  

Pagina 5 GSO LOMAGNA-SAN GIORGIO CASATENOVO 2-1 

CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE,,,   999888   GGGIIIOOORRRNNNIII   DDDOOOPPPOOO   

MMMAAA   QQQUUUAAANNNTTTAAA   FFFAAATTTIIICCCAAA.........   
Torna la vittoria in casa, ma che brividi! 

Elementi positivi? Tre punti e terzo posto 

 

 

 

Finalmente lo si può dire: casa 

dolce casa. La juniores del Gso 

Lomagna torna a vincere al 

Comunale dopo un digiuno lungo 

ben 98 giorni e si riprende in 

solitudine il terzo posto in 

classifica, a discapito di un 

Rovagnate battuto dal Pagnano. 

Ma non è tutto oro quel che 

luccica, perché la squadra 

allenata da Banfi e Brivio ha 

dovuto sudare non poco per 

avere la meglio sulla terzultima 

forza di questo campionato. 

 

Un girone dopo… La vittoria 

risicata e non del tutto meritata è 

il segnale che il momento dei 

gialloblu resta piuttosto delicato, 

specie sul piano del gioco. Un 

girone fa, il Gso stravinse a 

Casatenovo 1-4 giocando in 10’ 

praticamente l’intera partita. 

Oggi, le cose sono cambiate. 

 

La partita Banfi e Brivio devono 

fronteggiare gli acciacchi di Sala 

e Comi, che partono in 

panchina: dentro allora Carozzi 

e Rimondo. Gialloblu timidi in 

avvio e subito impensieriti due 

volte dall’ospite Bassani, che si 

infila in una difesa troppo aperta 

ma trova un super Galbusera. La 

gara non è entusiasmante, per 

sbloccarla serve una zampata di 

Maggioni, in mischia. Poi, lo 

stesso Maggioni fallisce il bis e 

dall’altra parte, stavolta, Bassani 

non sbaglia per l’1-1. Prima 

dell’intervallo arriva la perla di 

Manganini, decisiva ai fini del 

risultato. Nella noiosa ripresa, 

infine, il Gso trema tantissimo nei 

minuti finali, ma, con un pizzico 

di fortuna, regge. In attesa del 

bel gioco, ben vengano questi 

tre punti. Fondamentali. 

 

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-SAN GIORGIO 

CAS. 2-1 (primo tempo 2-1) 

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

Galbusera, M. Casartelli, F. 

Casartelli, Paleari, S. Ghezzi; 

Carozzi (Vitaloni 25’st), Manganini, 

Mandelli (Comi 33’st), Rimondo (Sala 

16’st); Maggioni; S. Perego. All. 

Banfi-Brivio. 

MARCATORI: Maggioni (L) 17’pt, 

Bassani (S) 24’pt, Manganini (L) 

38’pt. 

ARBITRO: Menicatti di Lecco 6: non 

estrae cartellini, cercando di lasciar 

giocare il più possibile in un match 

che non si surriscalda mai. Non è 

coinvolto in episodi rilevanti. 

NOTE: Ammonito Mandelli per g.s.. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

5’ doppio dribbling e tiro dell’ospite 

Bassani, Galbusera fa buona guardia 

10’ Santambrogio per Bassani solo 

davanti a Galbusera, che risponde. 

16’ doppia chance Gso: tiro di 

Rimondo respinto, poi cross di 

Rimondo per Carozzi, incornata alta. 

      17’ 1-0: Maggioni insacca con 

una zampata in mischia su corner.  

21’ verticalizzazione di Rimondo per 

Maggioni, tiro parato da Vergani. 

     24’ 1-1: assist di Xhaferri per 

l’inserimento di Bassani che infila 

Galbusera da centro area. 

35’ Bassani sottrae palla a F. 

Casartelli ma poi spara alto. 

     38’ 2-1: Manganini insacca dal 

limite con uno tiro di punta ad effetto. 

SECONDO TEMPO 

37’ scambio Perego-F. Casartelli, 

questi va al tiro ma Vergani respinge. 

41’ Pozzoni sfiora il pari con un colpo 

di testa alto da due passi. 

47’ Terenghi fallisce il 2-2 

incornando a lato da centro area. 

 

GALBUSERA 6,5: In avvio di gara tiene a galla la squadra con due ottime parate su 

Bassani. Sul gol può far poco, rischia qualcosa nel finale per un’uscita indecisa. 

M. CASARTELLI 6: Alterna azioni propositive, come una scorribanda sulla fascia 

nella ripresa, ad alcune disattenzioni difensive che gli creano qualche grattacapo. 

F. CASARTELLI 5,5: Non buono l’avvio di partita, quando si fa sorprendere un paio 

di volte da Bassani. Si assesta maggiormente nella ripresa, ma trema nel finale. 

PALEARI 6: Fatica a mantenere le giuste distanze col compagno di reparto nel primo 

tempo, mentre nella ripresa è più efficace. Finale stoico nonostante sia acciaccato. 

S. GHEZZI 6: Partita abbastanza lineare. Limita molto le sortite offensive, mentre in 

fase difensiva si dimostra comunque attento e non ha particolari patemi. 

CAROZZI 5,5: Nel primo tempo fallisce un gol praticamente fatto, in generale non 

riesce ad incidere molto sul match, affonda poco sulla fascia di sua competenza. 

(VITALONI 6: Venti minuti propositivi, anche se non ha grandi occasioni in avanti). 

MANDELLI 6: Partita convulsa in mezzo al campo. Inizialmente sembra sottotono e 

poco grintoso, poi cresce per intensità in corso d’opera, fino al cambio. (COMI SV). 

MANGANINI 7 (il migliore): Innanzitutto risolve la partita con un colpo di genio, e 

non è poco. Inoltre, dai suoi piedi partono le azioni più pericolose della squadra.  

RIMONDO 6,5: Gioca una discreta ora di partita, mantenendo la posizione e 

mettendoci grinta, soprattutto in pressione. Serve due assist non ben sfruttati. 

(SALA 6: Buon impatto per gli scambi con i compagni. A volte, però, si intestardisce) 

MAGGIONI 6,5: Sblocca il match con una zampata da vero bomber. Si mette in 

appoggio a Perego e conduce alcune ripartenze, ma talvolta gli manca lucidità. 

S. PEREGO 5,5: Non ha grandi occasioni da gol e non riesce ad essere incisivo a 

livello offensivo. Combatte molto con i difensori avversari, soprattutto nella ripresa.  

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6,5: Le assenze iniziali di Comi e Sala (ma anche di 

Bottin e Mainetti) pesano. Non cambiano modulo e conquistano tre punti importanti. 



 
 

 

 

 

 

Ars Rovagnate-Pagnano   2 – 3 

Aurora Calcio-Barzago   4 - 2 

Barzanò-Nuova Brianza Sportiva   1 - 1 

Brivio-Missaglia Sportiva   0 – 3 

Gso Lomagna-San Giorgio Cas   2 – 1 

Verderio-Veduggio   5 – 2 

Riposano: Osnago e Merate 

Verderio 45 18 

Missaglia 44 18 

Gso Lomagna 40 18 

Rovagnate 37 17 

Aurora Calcio 30 17 

Veduggio Calcio 24 17 

Osgb Merate 23 17 

Barzago 21 18 

Brivio 20 17 

Barzanò 17 18 

Audace Osnago 16 17 

San Giorgio Casatenovo 15 17 

Pagnano  15 17 

Nuova Brianza Sportiva  2 16 

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-Osgb Merate (1-1), Barzago-

Brivio (0-1), Nuova Brianza-Gso Lomagna     

(0-6), Pagnano-Barzanò (1-2), San Giorgio 

Cas.-Aurora (0-2), Veduggio-Rovagnate (2-2). 

Riposano: Missaglia e Verderio. 

IIILLL   FFFIIILLLMMM   DDDEEELLLLLLAAA   

PPPAAARRRTTTIIITTTAAA   
Le immagini più significative della 

sfida tra Gso Lomagna e San 

Giorgio Casatenovo si 

concentrano principalmente nel 

primo tempo, più emozionante. 

La prima foto riguarda, come al 

solito, gli 11 titolari gialloblu 

all’ingresso in campo: da sinistra 

Manganini, Galbusera, F. 

Casartelli, M. Casartelli, Ghezzi, 

Perego, Mandelli, Carozzi, 

Maggioni, Rimondo e Paleari. 

Sotto, una grande chance fallita 

da Carozzi, che sciupa l’1-0 con 

un colpo di testa alto, mentre nella 

terza immagine vediamo la rete 

che sblocca il match, realizzata 

da Maggioni con una zampata. 

Nella prima foto a sinistra ancora 

Maggioni ha l’opportunità per il 

raddoppio, negatogli dal portiere 

ospite, mentre a destra vediamo il 

pari del San Giorgio, al termine di 

un’azione di rimessa che ha colto 

impreparata la difesa del Gso. 

Infine, in basso a sinistra 

Manganini (n°8) festeggia la rete 

del   2-1, mentre a destra vediamo 

un tiro di Marco Casartelli, unica 

chance gialloblu della ripresa. 

 

D’AGO, 3-1 BIS! 

BENE IL VOLLEY 
Domenica certamente positiva per 

i giovanissimi e per mister 

Massimo D’Agosto, che bissa il 

suo 3-1 con la prima squadra 

battendo, con lo stesso 

punteggio, il Calolziocorte B in 

una partita però non valida ai fini 

della classifica. Crollano gli allievi 

di Banfi, Bonanomi e Brivio, 

sconfitti 5-1 sul campo del 

Cortenova, mentre gli esordienti a 

11 hanno osservato un turno di 

riposo per il carnevale e 

riprenderanno il prossimo 

weekend in casa contro il 

Robbiate. Buone notizie, infine, 

dal volley: la Serie D vince 0-3 sul 

campo del Busnago, mentre la 

Terza divisione batte 3-1 l’Emme 

Vi Bianca tra le mura amiche. 
 

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

