
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna) 

SELFIE A CASA BASSANI 

L’immagine della settimana, marchiata dall’hashtag #GsoLomagna, è una foto pubblicata su 

Facebook e Instagram da Alessandro Giumelli. In occasione di una cena organizzata dal 

gialloblu Giulio Bassani, che ha invitato tutta la squadra a casa propria lo scorso venerdì sera, 

Giumelli (in primo piano) ha realizzato un selfie in compagnia dei presenti. Tra gli altri, non sono 

mancati il ds Claudio Manfrinato ed il vice-mister Sergio Bonanomi. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 
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CHE RIPRESA COL MARESSO 
Il Gso di D’Agosto centra la terza vittoria 

consecutiva, agganciando il sesto posto e 

portandosi a -5 dal quinto. Giumelli e 

Panzeri, in una ripresa convincente, 

regalano un 2-1 tirato ma preziosissimo. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Giume-Panz, la 

coppia gol Il film 

della partita tra Gso 

Lomagna e Maresso 

si riassume in questa 

foto, con Giumelli e 

Panzeri che 

festeggiano la rete 

decisiva del 2-1 dei 

gialloblu. Giume ha 

sbloccato il risultato 

al 9’ della ripresa su 

cross di Manfrinato. 

Panz ha trovato la 

zampata vincente al 

31’, su assist di 

Barella. Per il 

mediano gialloblu si 

tratta del quinto gol 

in campionato.  

Il più importante. 
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JUNIORES, TENNISTICO 1-6! 
I ragazzi di Banfi e Brivio vincono senza 

difficoltà sul campo del fanalino di coda 

Nuova Brianza. Doppiette per Sala e 

Mainetti, in gol anche Manganini e Perego. 

Avvicinata la vetta della classifica. 

 

http://www.gsolomagna.it/


 
 
 
 
 
  

Pagina 2  GSO LOMAGNA-MARESSO 2-1 

La scalata continua. E ci si 

augura che non si arresti più. Il 

Gso soffre ma conquista la sua 

terza vittoria consecutiva in 

campionato, battendo 2-1 il 

Maresso in un derby tiratissimo 

ed a due facce. Non ci interessa 

tanto quella del primo tempo, 

decisamente soporifera, quanto 

quella della ripresa, con una 

squadra che ha dimostrato di 

avere una gran fame di vittoria. E 

che sta giocando un girone di 

ritorno sinora all’altezza dei più 

grandi. 

 

Numeri super L’andamento dei 

primi sei turni del 2016 è da top 

team: 14 punti, frutto di quattro 

vittorie e due pareggi. Solo il 

Costamasnaga ha fatto meglio 

(18 punti), mentre tutte le altre 

sarebbero alle spalle. Inoltre, 

assieme al Costamasnaga 

stesso, i gialloblu sono l’unica 

squadra ancora imbattuta nel 

ritorno. Ma il bello arriva adesso. 

 

Galbiate decisiva Già, perché il 

Gso ha fatto il suo dovere (alla 

grande), ma contro sei squadre 

che stanno dietro in classifica. 

Ora, lo scontro di domenica 

prossima contro il Galbiate 

diventa decisivo: la squadra 

biancoverde ha distrutto negli 

ultimi turni la capolista Brioschese 

ed il Verderio e sta viaggiando 

ad un ottimo ruolino di marcia (13 

punti nel ritorno). Una vittoria 

sarebbe un passo enorme verso il 

sogno playoff. Con un altro 

risultato, la situazione si 

complicherebbe molto, anche 

perché il Besana, ora quinto in 

classifica, è impegnato sul 

campo dell’Audace Osnago. Ma 

con questo Gso sognare è lecito. 

Torna Giume Nell’11 titolare di 

D’Agosto ritrova spazio dopo più 

di tre mesi Alessandro Giumelli. Il 

fantasista, inserito al posto di 

Panzeri, gioca in appoggio a 

Lainati e Manfrinato, mentre per 

il resto la formazione è invariata 

rispetto al trionfo di Vercurago. 

 

Regna la noia Dopo le partenze 

forti contro Polisportiva 2001 e 

Vercurago, il Gso stavolta stecca 

il primo tempo. Non che il 

Maresso sia particolarmente 

incisivo, ma i gialloblu non 

riescono ad emergere, 

soprattutto per alcune criticità in 

fase di impostazione. Troppi gli 

errori nel fraseggio, a volte 

anche grossolani. E l’attesissimo 

Giumelli non ha modo di 

inventare per le punte, perché a 

sua volta poco fornito. Insomma, 

nel primo tempo regna la noia. 

 

Un altro Gso Il palo quasi 

casuale colpito da Barella al 2’ 

della ripresa è il segnale che la 

partita sta cambiando. Detto 

fatto: al 9’ Manfrinato pesca in 

area Giumelli, che non può 

sbagliare l’1-0. Ma la gara è 

ancora lunga: Monti lascia gli 

ospiti in 10 per doppia 

ammonizione e qui inizia 

paradossalmente la sofferenza 

del Gso, che si fa un po’ 

sorprendere dalle palle lunghe 

avversarie. Al 24’, infatti, 

punizione di Fumagalli per Luca 

Panzeri che insacca di testa. Per 

fortuna, però, al 31’ una discesa 

di Barella si trasforma nel gol del 

subentrato Riccardo Panzeri, 

perfetto nell’inserimento a centro 

area. Una rete decisiva, che 

regala tre punti fondamentali e 

che fa sognare in grande. 

 

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,,,   TTTEEERRRZZZAAA   DDDIII   FFFIIILLLAAA   EEE   SSSUUUPPPEEERRR   RRRIIITTTOOORRRNNNOOO   

UUUNNNAAA   VVVIIITTTTTTOOORRRIIIAAA   TTTIIIRRRAAATTTAAA   MMMAAA   FFFOOONNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLEEE   
Gara decisa da Giumelli e Panzeri in un’ottima ripresa. 

Nel 2016 i gialloblu hanno un ritmo da top team. 

 

   

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-MARESSO 2-1 

(primo tempo 0-0) 

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

D’Oca, Brivio, Covino, Casati 

(Ghezzi 28’st), Banfi; Perego, 

Bassani (Panzeri 18’st), Barella, 

Giumelli; Manfrinato, Lainati 

(Djankpata 34’st). All. D’Agosto 

(Passoni, Cosentino, Martinelli, 

Valagussa). 

MARCATORI: Giumelli (L) 9’st, L. 

Panzeri (M) 24’st, R. Panzeri (L) 31’st.  

ARBITRO: Airoldi di Lecco 5: nel 

primo tempo si inventa un fuorigioco 

annullando un gol a Lainati, nella 

ripresa il secondo giallo a Monti pare 

forse un po’ eccessivo. 

NOTE: Ammoniti Bassani, Casati e 

Covino per gioco scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

4’ L. Panzeri si libera al limite, destro 

centrale per D’Oca. 

26’ insidioso rasoterra in diagonale 

di Giumelli, palla di poco fuori. 

33’ Manfrinato dalla linea di fondo 

per Lainati che insacca, ma per 

l’arbitro è clamorosamente fuorigioco 

SECONDO TEMPO 

2’ sinistro di Barella dal limite, 

Pennati è sorpreso, palla sul palo. 

     9’ 1-0: cross perfetto di 

Manfrinato per il tap-in di Giumelli. 

14’ Maresso in 10 (espulso Monti). 

17’ bel cross di Barella per 

Manfrinato, sinistro al volo sul fondo. 

     24’ 1-1: punizione di Fumagalli per 

L. Panzeri che incorna in rete. 

28’ corner di Perego, stacca Barella 

ma il pallone termina alto. 

     31’ 2-1: affondo di Barella a 

sinistra, cross basso e rete di Panzeri. 

33’ Lainati ruba il tempo a Fumagalli, 

tocco di punta e palla di poco fuori. 

48’ Manfrinato sottrae la palla a 

Casiraghi, Pennati lo ferma in uscita. 



D’OCA 6 

A parte il gol di Luca Panzeri, arrivato anche per una disattenzione in 

marcatura, il Maresso non calcia mai pericolosamente verso la sua porta. 

Si limita a qualche uscita alta, sulle quali non ha particolari difficoltà. 

COVINO 6 

In generale non concede grosse occasioni agli avversari, lavorando bene 

nella marcatura a uomo. Sui lanci profondi di Fumagalli, però, ha ogni 

tanto delle difficoltà di lettura. Bravo a rimediare evitando le conclusioni. 

CASATI 6 

Come Covino non è sempre perfetto 

sui palloni lunghi, ma rimedia in 

chiusura. Disimpegna con praticità.  

PEREGO 5,5 

Tanta corsa con e senza palla per cercare di sfruttare gli spazi disponibili, 

ma questo comporta problemi di lucidità nel fraseggio e nell’impostazione. 

Non garantisce sempre aiuto a Brivio in copertura, più attento nel finale. 

 
BARELLA 6,5 

Il suo spunto sulla sinistra al 26’ vale l’assist per il tap-in di Panzeri sotto 

misura. Nel primo tempo fatica a giocare nell’intasata trequarti avversaria, 

è più in partita nella ripresa. Efficace nei ripiegamenti difensivi. 

GIUMELLI 6,5 

Non brilla per i primi 45 minuti, anche perché ha davvero pochi palloni 

giocabili. Bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto in 

occasione del gol, poi cresce per qualità e costanza nel gioco. 

MANFRINATO 6,5 

Un po’ in affanno anche lui nel primo tempo, per gli stessi motivi di cui 

sopra. Nella ripresa inventa l’assist per la rete di Giumelli con una 

splendida pennellata. Bravo, poi, a tenere palla e dare fiato alla squadra.  

LAINATI 6,5 

Lotta e sfrutta la sua velocità per costruire chance, optando spesso per le 

sponde ai compagni. Non fosse per l’arbitro, avrebbe segnato, ma questo 

Lainati in versione operaia e altruista non dispiace. (DJANKPATA SV). 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   LLLAAAIIINNNAAATTTIII   IIINNN   VVVEEERRRSSSIIIOOONNNEEE   

AAALLLTTTRRRUUUIIISSSTTTAAA,,,   GGGIIIUUUMMMEEELLLLLLIII   CCCRRREEESSSCCCEEE   DDDOOOPPPOOO   IIILLL   GGGOOOLLL   
 

BRIVIO 6 

Va sempre a contrasto degli avversari, sia sui palloni alti che nell’uno 

contro uno, mentre in fase di disimpegno, a volte, si complica la vita. 

Protagonista di qualche sgroppata in avanti, con cross annessi. 

BANFI 6,5 

Dà sempre qualcosa in più in fase offensiva, dimostrando ancora una volta 

grande freschezza a livello atletico, sia nel primo tempo che nella ripresa. 

In difesa soffre un po’ il subentrato Fumagalli nella ripresa, ma se la cava. 

GHEZZI 6 

Dura battaglia con il 

subentrato Colombo. Ci 

mette il fisico e lotta. 

 
 

  

Audace Osnago-Lecco Alta   2 – 1 

Besana Fortitudo-Costamasnaga   0 – 3 

Brioschese-Valmadrera   2 – 1 

Gso Lomagna-Maresso   2 – 1 

Olimpiagrenta-Brongio   5 – 2 

Rovinata-Vercurago   0 – 2 

Verderio-Galbiate   1 – 4 

Villanova-Polisportiva 2001   0 - 0 

Brioschese 47 

Olimpiagrenta  47 

Costamasnaga 47 

Galbiate 1974 42 

Besana Fortitudo 41 

Gso Lomagna 36 

Valmadrera 36 

Verderio 31 

Vercurago 30 

Maresso 24 

Oratori Lecco Alta  22 

Villanova 20 

Brongio  14 

Polisportiva 2001 14 

Audace Osnago  10 

Rovinata 9 

PEREGO: “BRAVI A 

REAGIRE DOPO IL PARI”  
Ecco le parole del centrocampista 

gialloblu Davide Perego, che analizza 

la preziosa vittoria ottenuta dalla 

squadra contro il Maresso: “E’ stata 
una partita dura dal punto di vista 
fisico, non abbiamo giocato bene ma 
l’importante è stato ottenere il 
massimo risultato. Ci è mancata un 
po’ di velocità nel possesso palla, 
forse anche a causa del caldo, inoltre 
loro si chiudevano bene in difesa e 

non concedevano spazi. Siamo stati 
bravi soprattutto dopo il loro pari, 
abbiamo reagito bene e senza 
frenesia.” Sulla partita contro il 

Galbiate, che può essere decisiva per 

il raggiungimento dell’obiettivo 

playoff: “Dovremo andare a Galbiate 
con la solita serenità, che stiamo 
dimostrando di avere sia in 
allenamento sia nel prepartita.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

PANZERI 7 

Entra in campo e risolve il  

match con un inserimento dal  

tempismo perfetto. Aggressivo 

e grintosissimo. (BASSANI 5,5: 

Qualche errore di troppo in fase 

di impostazione, specie in avvio). 

Pagina 3 GSO LOMAGNA-MARESSO: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 7 

Non cambia sistema di gioco 

e nella ripresa l’entrata di 

Panzeri si rivela decisiva ai  

fini del risultato. Dopo il 2-1 passa ad un 

più coperto 4-4-2, allargando Giumelli e 

Perego sugli esterni. Alla fine ottiene 

quello che serviva, ovvero i tre punti. 
 

Osnago-Besana (0-4), Brongio-Brioschese   

(0-5), Costamasnaga-Olimpiagrenta (1-2), 

Galbiate-Lomagna (3-1), Maresso-Rovinata  

(0-1), Lecco Alta-2001 (1-1), Valmadrera-

Verderio (3-1), Vercurago-Villanova (2-1). 

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=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


  
GGGIIIUUUMMMEEELLLLLLIII,,,      

UUUNNN   DDDOOOLLLCCCEEE   RRRIIITTTOOORRRNNNOOO   
 

Ecco le immagini più significative della sfida tra Gso 

Lomagna e Maresso, valida per la sesta giornata di 

ritorno della Seconda categoria Lecco, girone L. 

Nella prima immagine vediamo gli 11 gialloblu titolari: da 

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

Giumelli, Casati, Barella, Covino, Bassani e Perego. 

Sotto, l’episodio incriminato del primo tempo, quando 

l’arbitro Airoldi di Lecco annulla un gol a Lainati per 

fuorigioco. Peccato che l’assist di Manfrinato fosse in 

realtà un passaggio arretrato, praticamente dalla linea 

di fondo… 

Nella terza e nella quarta foto vediamo, in sequenza, il 

gol e l’esultanza di Alessandro Giumelli, tornato titolare 

dopo più di 3 mesi e subito decisivo con la spaccata su 

assist di Manfrinato. Per Giume, dunque, un dolce 

ritorno, proprio un girone dopo l’inizio dei suoi guai fisici 

(lamentati nella gara d’andata contro il Maresso).  

A sinistra, nella prima immagine la rete dell’ospite 

Panzeri, che insacca di testa da posizione ravvicinata, 

mentre nella seconda foto il “Panz” lomagnese trova la 

zampata vincente e decisiva sul preciso assist di Barella. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  

 

 

Pagina 4  GSO LOMAGNA-MARESSO: LE FOTO 
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Pagina 5 NUOVA BRIANZA-GSO LOMAGNA 1-6 

JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   TTTUUUTTTTTTOOO   FFFAAACCCIIILLLEEE   

RRRIIIDDDOOOTTTTTTOOO   IIILLL   GGGAAAPPP   DDDAAALLLLLLAAA   VVVEEETTTTTTAAA   
Contro la Nuova Brianza arrivano sei reti. 

Sabato scontro delicato con l’Aurora. 

 

 

 

Una scorpacciata domenicale. 

La juniores del Gso Lomagna 

centra il suo settimo successo 

consecutivo in trasferta (terzo in 

assoluto) sul campo della 

malcapitata Nuova Brianza, 

fanalino di coda del campionato. 

Una gara davvero troppo 

agevole quella disputata dai 

gialloblu all’insolito orario delle 

10.15 di domenica. Dopo il 6-0  

dell’andata, anche il ritorno ha 

dimostrato che c’è un abisso tra 

una squadra che continua a 

lottare per il vertice (a proposito, 

ridotto il gap dalle prime che 

hanno riposato) ed una che ha 

raccolto soltanto due pareggi in 

tutte la stagione. 

 

Festa per tutti Prima del match, 

l’unico timore è quello di 

sottovalutare l’impegno. Ma al 

primo affondo, un cross mal 

riuscito di Manganini finisce in 

rete. È il segnale che la strada è 

spianata verso la goleada. I 

gialloblu, con la coppia Sala-

Maggioni in attacco, sono abili 

nel fraseggio, con interessanti 

triangolazioni, ma sono un po’ 

leziosi in fase di finalizzazione. 

Comunque, lo zampino della 

fortuna arriva anche sul secondo 

gol, firmato da Sala su punizione 

(deviata). Prima dell’intervallo, 

ancora Sala chiude la pratica 

sull’invito in profondità di 

Manganini. 

La ripresa? Non c’è storia. In 20’ 

il Gso spara tre colpi, facendo 

partecipare alla festa anche 

Perego e Mainetti (doppietta), 

perfetti per tempi di inserimento e 

freddezza. Nel finale, poi, il gol 

della bandiera locale. Per il Gso, 

gli “impegni” sono altri. A 

cominciare, sabato, dall’Aurora. 

 

TABELLINO 

NUOVA BRIANZA-GSO LOMAGNA 

1-6 (primo tempo 1-6) 

GSO LOMAGNA                (4-4-2): 

Galbusera, Centonze (S. Perego 1’st), 

M. Casartelli, Paleari, S. Ghezzi; 

Bottin, Comi (Rimondo 28’st), 

Manganini, Mainetti; Maggioni 

(Vitaloni 16’st), Sala. All. Banfi-Brivio. 

MARCATORI (GSO): Manganini 5’pt, 

Sala 25’pt e 43’pt; S. Perego 4’st, 

Mainetti 15’st e 20’st.  

ARBITRO: Montanelli di Lecco 6: 

partita di estrema facilità, visto 

soprattutto il divario in campo tra le 

due compagini. Non ci sono episodi 

rilevanti e non è costretto a prendere 

alcun provvedimento disciplinare. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

     5’ 0-1: Manganini insacca con un 

tiro-cross dalla sinistra. 

7’ sinistro di Comi dal limite, bella 

risposta dell’estremo difensore locale 

23’ sinistro di Sala, altra bella parata 

     25’ 0-2: punizione di Sala dai 20 

metri, la barriera devia in rete. 

     43’ 0-3: verticalizzazione di 

Manganini per Sala che non sbaglia. 

44’ doppio sinistro di Mainetti, 

doppia ottima risposta del portiere. 

SECONDO TEMPO 

     4’ 0-4: cross di Comi per Perego 

che dribbla un difensore e insacca. 

14’ Sala serve Perego a centro area, 

la conclusione si infrange sul portiere. 

     15’ 0-5: Perego per Mainetti, che 

segna di prima sul palo lontano. 

      20’ 0-6: Manganini serve 

Mainetti che firma la sua doppietta 

con un preciso pallonetto. 

39’ girata di Sala da centro area, la 

palla si stampa sulla traversa. 

      44’ 1-6: stop a seguire del n°10 a 

centro area, diagonale in rete. 

GALBUSERA 6: In pratica, è inoperoso per tutto il match. Chiamato solo a qualche 

uscita, svolta con attenzione, mentre sul gol non può fare molto. 

CENTONZE 6,5: Attento e molto disciplinato in fase difensiva. Non si fa saltare 

dagli avversari, ripiega bene e mantiene la posizione. Un buon rientro in campo. 

(S. PEREGO 7: Dopo 4’ firma un bel gol. In più, un assist e altre due opportunità). 

M. CASARTELLI 6,5: Si tratta di una gara per nulla impegnativa, ma mantiene 

sempre un ottimo ordine in difesa, non facendosi sorprendere e dando sicurezza. 

PALEARI 6: Ordinaria amministrazione per 85’, prima di lasciare il campo per 

infortunio. Come al solito, opera con precisione sulle palle alte, non commette errori 

S. GHEZZI 6: In fase di contenimento deve lavorare pochissimo, non si complica la 

vita nei disimpegni e nella ripresa si lascia andare a qualche sgroppata. 

BOTTIN 6: Tanta corsa e buon ritmo, ma manca qualcosa negli ultimi 20 metri, 

specie a livello di concretezza. Nella ripresa da terzino non ha particolari patemi. 

COMI 7: Gioca con una facilità disarmante, inserendosi in fase offensiva e servendo 

le punte in verticale. Sfrutta doverosamente gli spazi a disposizione (RIMONDO SV). 

MANGANINI 7,5 (il migliore): Qualità immensa in mezzo al campo. Porta palla, 

vince i duelli fisici e usa la fantasia (due assist). Aiutato dalla fortuna sul gol dello 0-1  

MAINETTI 7,5: Nel primo tempo fa le prove generali con un paio di tiri insidiosi, 

nella ripresa sfrutta la sua abilità nelle incursioni per firmare una doppietta. Letale. 

MAGGIONI 6,5: Il gol stavolta non arriva, ma partecipa frequentemente e 

utilmente alle azioni offensive della squadra. Buona l’affinità con Sala. 

(VITALONI 6: Entra a risultato archiviato, affonda quando può sulla fascia sinistra). 

SALA 7: Davanti dà la sensazione di poter fare ciò che vuole. Due fiammate gli 

valgono due reti, nella ripresa gioca più per la squadra ma sfiora anche la tripletta. 

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 7,5: Con Sala e Maggioni l’attacco ha più peso, ma la 

differenza la fa il centrocampo di qualità. Importante aver segnato tanti gol.  



 
 

 

 

 

 

Audace Osnago-Osgb Merate   1 – 2 

Barzago-Brivio   2 - 2 

Nuova Brianza-Gso Lomagna   1 – 6 

Pagnano-Barzanò   1 – 5 

San Giorgio Casatenovo-Aurora   0 - 3 

Veduggio-Ars Rovagnate   0 – 1 

Riposano: Missaglia e Verderio 

Verderio 45 18 

Missaglia 44 18 

Gso Lomagna 43 19 

Ars Rovagnate 43 19 

Aurora Calcio 33 18 

Osgb Merate 26 18 

Veduggio 24 18 

Barzanò 22 19 

Barzago 22 19 

Brivio 21 18 

Audace Osnago 16 18 

San Giorgio Casatenovo 15 18 

Pagnano  15 18 

Nuova Brianza Sportiva  2 18 

Rec. Nuova Brianza-Rovagnate   0 – 4 

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. 

 
 

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 

NUOVA BRIANZA-GSO LOMAGNA: LE FOTO Pagina 6  

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Barzanò-Veduggio (1-0), Brivio-San Giorgio 

(4-4), Gso Lomagna-Aurora (2-2), Nuova 

Brianza-Pagnano (3-3), Osgb Merate-

Missaglia (1-3), Verderio-Osnago (5-0). 

Riposano: Ars Rovagnate e Barzago 

IIILLL   FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLL   

DDDEEELLL   GGGOOOLLL   
Sei reti e tante altre occasioni 

fallite nella goleada del Gso sul 

campo della Nuova Brianza. 

Nella prima foto vediamo il 

portiere dei locali che osserva il 

pallone insaccatosi dopo il 

sorprendente tiro-cross di 

Manganini. Nella seconda 

immagine Maggioni cerca la gioia 

personale con un destro potente 

ma ribattuto dalla difesa, mentre 

sotto è Sala a firmare lo 0-2 con 

un calcio di punizione deviato 

dalla barriera. 

La prima immagine a sinistra ha 

come protagonista Mirko Bottin, 

autore di una conclusione 

pericolosa nel primo tempo, 

mentre a destra è ancora Sala a 

prendersi la scena, insaccando 

con freddezza davanti al portiere 

su assist di Manganini. 

In basso a sinistra, Simone 

Perego, appena entrato, realizza 

il gol del poker da centro area, 

mentre a destra Mainetti sigla lo 

0-6 con un preciso pallonetto 

sull’uscita dell’estremo difensore 

della Nuova Brianza. 

 

GIOIA ALLIEVI 

VOLLEY VINCENTE 
Prima gioia ufficiale nel 

campionato primaverile per gli 

allievi di Banfi, Bonanomi e Brivio, 

che battono in rimonta 4-2 il 

Galbiate e si portano così a 3 

punti in classifica, in attesa della 

prossima trasferta sul campo del 

Victoria. Finiscono ko, invece, le 

altre due giovani squadre Figc dei 

gialloblu: i giovanissimi di 

D’Agosto perdono di misura 2-1 

sul campo del CortenovaCasargo, 

mentre gli esordienti a 11 di 

Bonanomi, Sala e Togni cedono 

0-3 in casa contro il Robbiate 

(prossimo impegno sul campo del 

Valmadrera). 

Chiudiamo con il volley: vincono 

sia la Serie D (3-0 contro il 

Missaglia) che la Terza divisione 

(3-0 contro il Calolzio). 
 

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

