
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

LA FOTO DELLA SETTIMANA 

DOTTORI GIALLOBLU 

Non ce ne vogliano gli utilizzatori dell’hashtag #GsoLomagna, ma oggi dedichiamo la rubrica 

settimanale a Jacopo Banfi ed Alessandro Giumelli, giocatori della prima squadra freschi di 

laurea. Banfi ha conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute, mentre 

Giumelli la laurea magistrale in Management, Finanza ed International Business. A sinistra un 

selfie dei due laureati in compagnia di amici e compagni. Congratulazioni ai nostri dottori! 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

RIMONTE SPACCA-GSO 

www.gsolomagna.it 

1° TEMPO DA SOGNO 

RIPRESA DA INCUBO 
I gialloblu chiudono in vantaggio 

0-2 una straordinaria prima 

frazione, con le reti di Giumelli e 

Perego. Nella ripresa il team di 

D’Ago subisce il ritorno veemente 

dei locali, che ribaltano il match. 

 

JUNIORES, PARI BEFFA 

FINALE AMARISSIMO 
La squadra gialloblu si fa fermare 

sull’1-1 in casa dall’Aurora. Nel 

primo tempo segna Maggioni, 

mentre il pari (meritato) arriva al 

91’. Rammarico per il finale, 

speranze per il titolo al lumicino. 

 

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

 

Juniores, in casa è sempre dura L’immagine sopra riportata raffigura 

gli 11 titolari juniores schierati dai mister Banfi e Brivio nella sfida 

contro l’Aurora: da sinistra Comi, Galbusera, Simone Ghezzi, 

Francesco Casartelli, Mainetti, Marco Casartelli (con un nuovo look 

senza rasta), Centonze, Carozzi, Manganini, Maggioni e Sala. La 

squadra gialloblu continua a faticare in casa, dopo il successo 

contro il San Giorgio Casatenovo (unico nel 2016). Quello contro 

l’Aurora è inoltre un pari che, forse, azzera le speranze per il titolo. 
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Pagina 2  GALBIATE-GSO LOMAGNA 3-2 

Una rimonta che sa di tramonto. 

Il Gso Lomagna ha assaporato, 

per 45’, il sogno di iniziare un 

altro campionato, diventando 

una pretendente ufficiale 

all’ultimo posto dei playoff. Anzi, 

se vogliamo il sogno è durato 

anche di più, precisamente fino 

al 30’ della ripresa, momento in 

cui il Galbiate ha pareggiato una 

gara pazza. Il risveglio è 

doloroso, perché, a otto turni dal 

termine della stagione, la 

sensazione è che questa squadra 

non abbia più obiettivi concreti, 

se non quello di un piazzamento 

dignitoso che comunque merita. 

 

Carattere o paura? Le due facce 

del Gso di Galbiate sono quelle 

del carattere nel primo tempo e 

della paura nella ripresa. La 

squadra di D’Agosto ha 

dimostrato, nella prima frazione, 

superiorità, personalità e grande 

sicurezza. Tutti mezzi per poter 

battere il Galbiate, che 

ultimamente si era dimostrato 

una corazzata. Ma che ha 

tremato tanto.  

Nella ripresa, invece, si è 

rovesciato tutto. In casa gialloblu 

è prevalsa la paura, i ragazzi di 

D’Ago si sono abbassati troppo, 

difendendo con affanno e poca 

attenzione. E subendo una 

rimonta che, almeno per ora, 

significa addio al sogno playoff. 

 

Novità in attacco Mister 

D’Agosto opta per l’esclusione  

iniziale di Lainati, titolare da 20 

partite consecutive. Al suo posto 

in campo Panzeri in un 4-3-3 che 

prevede Manfrinato centravanti 

con l’ausilio degli esterni Giumelli 

e Barella. Dietro, Ghezzi rileva lo 

squalificato Casati. 

Primo tempo da Oscar La prima 

frazione dei gialloblu è, visto che 

siamo in tema, da Oscar. 

Sembra di rivedere i primi 30 

minuti di Vercurago. Sin 

dall’inizio il Gso sfrutta bene gli 

esterni: a sinistra Giumelli ha 

gamba e tecnica per saltare gli 

avversari, ma soprattutto a 

destra Barella è supportato da 

uno scatenato Perego, che ara 

una fascia già infangata dalla 

pioggia incessante. Il gol dello 

0-1, firmato da Giume, nasce 

proprio da un cross dalla destra 

di Perego, sulla cui respinta il 

n°10 gialloblu trova la staffilata 

vincente. Ottenuto il vantaggio, il 

Gso agisce come ben sa: difesa 

arcigna e ripartenze micidiali. 

Perego, Giumelli e Barella 

sfiorano il bis, che arriva prima 

della mezzora con lo stesso 

Perego. All’intervallo, lo 0-2 è un 

gran bottino, ma evidentemente 

non basta. 

 

Il fortino crolla La gara cambia al 

1’ della ripresa, quando i locali 

accorciano le distanze al termine 

di un’azione convulsa. Si sa, la 

testa la fa da padrona e l’inerzia 

si sposta dunque a favore dei 

locali. D’Oca, Barella e gli errori 

degli attaccanti locali lasciano il 

punteggio intatto fino alla 

mezzora, quando arriva il pari di 

Carzaniga, smarcato così come 

Riva che aveva colpito di testa in 

precedenza. Il Gso non sale più, 

nemmeno con il peso offensivo 

del subentrato Djankpata e, anzi, 

il fortino crolla del tutto al 37’: 

l’imbucata centrale per Acciaretti 

sorprende i difensori e per 

l’esterno locale è un gioco da 

ragazzi insaccare. E svegliare il 

Gso dal suo sogno. 

 

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. 

SSSOOOGGGNNNOOO   DDDIII   444555   MMMIIINNNUUUTTTIII,,,   RRRIIISSSVVVEEEGGGLLLIIIOOO   DDDOOOLLLOOORRROOOSSSOOO   

IIILLL   GGGAAALLLBBBIIIAAATTTEEE   RRRIIIBBBAAALLLTTTAAA   UUUNNN   GGGSSSOOO   AAA   DDDUUUEEE   FFFAAACCCCCCEEE   
Un primo tempo super non basta al team gialloblu, che si fa 

rimontare nella ripresa. E, forse, dice addio ai playoff. 

 

 

   

TABELLINO 

GALBIATE-GSO LOMAGNA 3-2 

(primo tempo 0-2) 

GSO LOMAGNA                    (4-3-3): 

D’Oca, Brivio, Covino (Lainati 41’st), 

Ghezzi, Banfi; Perego, Bassani, 

Panzeri (Martinelli 36’st), Barella; 

Manfrinato (Djankpata 15’st), 

Giumelli. All. D’Agosto. 

MARCATORI: Giumelli (L) 11’pt, 

Perego (L) 28’pt; Carzaniga (G) 1’st e 

30’st, Acciaretti (G) 39’st. 

ARBITRO: Corti di Lecco 5: i locali 

protestano per un gol fantasma di 

Acciaretti, difficile da giudicare, 

mentre il Gso per un fuorigioco sul   

2-2. Resta il fatto che arbitra male. 

NOTE: Ammoniti Barella per c.n.r. e 

Bassani, Giumelli, Covino e 

Djankpata per gioco scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

4’ cross di Giumelli per Barella che 

manca di un soffio il tap-in. 

     11’ 0-1: splendido tiro al volo di 

Giumelli dal limite dell’area e rete. 

18’ Panzeri penetra in area da sinistra 

e tocca a Perego, il cui tiro va fuori. 

27’ apertura di Manfrinato per 

Giumelli tutto solo, Panzeri si supera, 

poi arriva Barella e sfiora la traversa. 

     28’ 0-2: lancio di Giumelli per 

Panzeri, tiro respinto dall’omonimo 

portiere e tap-in in rete di Perego. 

35’ occasione per Riva da centro 

area, sul suo tiro D’Oca si supera. 

SECONDO TEMPO 

     1’ 1-2: Carzaniga da due passi 

impegna D’Oca e ribadisce in rete. 

6’ punizione di Carzaniga, D’Oca 

vola a deviare in calcio d’angolo. 

14’ Riva serve in mezzo Acciaretti, 

salvataggio strepitoso di Barella. 

    30’ 2-2: testa di Riva, risponde 

D’Oca ma poi Carzaniga insacca. 

    39’ 3-2: filtrante per Acciaretti 

che, tutto solo, batte D’Oca in uscita. 

 



D’OCA 6,5 

Nonostante le tre reti subite, la sua gara è positiva. Nel primo tempo 

ferma Riva con un grande intervento, così come fa altre volte nella ripresa, 

persino sulle azioni dei primi due gol. Alla fine, però, si deve arrendere.  

COVINO 5 

Dopo una prima frazione di contenimento, senza grosse sbavature, nella 

ripresa Riva gli fa girare la testa e lui non riesce a tenerlo, in velocità o nei 

corpo a corpo. Anche le marcature non sono impeccabili. (LAINATI SV). 

GHEZZI 5,5 

Anche lui, come il compagno di reparto, si distingue per un buon primo 

tempo, con attenzione in chiusura e marcatura, mentre nella ripresa è 

maggiormente in difficoltà, sia sui movimenti che sulle marcature. 

PEREGO 6,5 

Gioca una prima mezzora di ottimo livello, allargandosi molto a destra e 

lavorando bene con Barella sugli scambi. Sul gol è bravo a seguire 

l’azione ed inserirsi in area. Nella ripresa fa più fatica ma non molla. 

 
BASSANI 5,5 

La sua gara rispecchia naturalmente quella di tutta la squadra. Emerge per 

intensità e carattere nel primo tempo, annaspa nella ripresa, quando si 

abbassa troppo e non riesce più a contrastare il centrocampo locale. 

PANZERI 6 

Nei primi 45 minuti si inserisce, crea chance per i compagni ed entra 

nell’azione del raddoppio con un bel tiro. Nella ripresa è meno ordinato e 

più confusionario, a partire dall’azione del convulso 1-2. (MARTINELLI SV).  

BARELLA 6 

Affonda bene sulla fascia sin dall’inizio, puntando e saltando i suoi diretti 

avversari. Nella ripresa pochi spunti, anche se è protagonista di un super 

salvataggio sull’1-2, che purtroppo si rivelerà a posteriori inutile.  

MANFRINATO 5,5 

I rifornimenti sono pochi e non 

conformi alle sue caratteristiche. 

Combattivo, ma non è al top e fatica 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   BBBAAARRREEELLLLLLAAA,,,   SSSAAALLLVVVAAATTTAAAGGGGGGIIIOOO   

IIINNNUUUTTTIIILLLEEE...   PPPOOOCCCHHHIII   RRRIIIFFFOOORRRNNNIIIMMMEEENNNTTTIII   PPPEEERRR   MMMAAANNNFFFRRRIII...   
 

BRIVIO 6 

Partita di grandissimo spessore nel primo tempo. Combatte, gioca 

d’anticipo e non si tira indietro quando c’è da colpire di testa. Nella 

ripresa risente un po’ della situazione generale e va in affanno.  

BANFI 6 

Nella sua gara, stavolta, c’è soprattutto la fase difensiva, perché non 

riesce a spingere molto. Padrone dei palloni alti per tutto il match, cerca 

anche di dare una mano ai centrali sui rilanci, ma alla fine non basta. 

DJANKPATA 5 

Non riesce ad incidere 

a livello offensivo. Poco 

concreto nelle giocate. 

 
 

   
  

Audace Osnago-Besana Fortitudo   n. d. 

Brongio-Brioschese   1 – 4 

Costamasnaga-Olimpiagrenta   1 – 1 

Galbiate-Gso Lomagna   3 – 2 

Maresso-Rovinata   n. d. 

Oratori Lecco Alta-Pol. 2001   0 – 0 

Valmadrera-Verderio   2 – 1 

Vercurago-Villanova   1 - 1 

Rec. Brioschese-Maresso (24/2)   3 - 1 

Brioschese 53 

Olimpiagrenta  48 

Costamasnaga 48 

Galbiate 1974 45 

Besana Fortitudo 41 

Valmadrera 39 

Gso Lomagna 36 

Verderio 31 

Vercurago 31 

Maresso 24 

Oratori Lecco Alta  23 

Villanova 22 

Polisportiva 2001 15 

Brongio 14 

Audace Osnago  10 

Rovinata 10 

Rec. Rovinata-Villanova (24/2)   1 - 1 

GHEZZI: “SPESO TANTO 

NEL PRIMO TEMPO”  
Mattia Ghezzi analizza il ko del Gso 

sul campo del Galbiate, 

soffermandosi sull’involuzione tra 

primo e secondo tempo: “Sicuramente 
è stata una partita a due facce, un 
primo tempo quasi perfetto ed una 
ripresa davvero pessima. Nella prima 
frazione abbiamo speso tanto, 
soprattutto a centrocampo, quindi 
abbiamo poi avuto un calo anche 
fisico. Dispiace però per i gol subiti, 
che sono nati da nostre disattenzioni.” 
Sugli obiettivi da qui a fine stagione: 

“Il nostro obiettivo rimane comunque 
quello di provare a vincere tutte le 
partite per arrivare in zona playoff, 
sperando magari in qualche passo 
falso delle squadre che ci precedono. 

Sappiamo che sarà difficile, ma 
sicuramente ci proveremo.” 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

GIUMELLI 6,5 

Il suo gol in avvio, oltre ad 

essere di pregevole fattura, 

spacca in due il match. Da lì 

in poi crea molti pericoli, sfiorando anche 

la doppietta. Cala fisiologicamente nella 

ripresa, anche se si sacrifica molto dietro. 
 

Pagina 3 GALBIATE-GSO LOMAGNA: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 5,5 

Il 4-3-3 iniziale fa girare la  

testa al Galbiate, soprattutto 

grazie ai movimenti degli  

esterni, bravi anche in copertura. Nella 

ripresa, però, la squadra si abbassa 

troppo e subisce. Gli ingressi di 

Djankpata e Lainati non cambiano le cose 
 

Besana-Lecco Alta (2-1), Brioschese-Costa    

(2-2), Gso Lomagna-Valmadrera (1-2), 

Olimpiagrenta-Osnago (6-0), 2001-Vercurago 

(2-1), Rovinata-Galbiate (0-1), Verderio-

Brongio (1-1), Villanova-Maresso (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=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=18


LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555,,,555   

CCCAAARRROOOZZZZZZIII   TTTIIIMMMIIIDDDOOO   IIINNN   FFFAAASSSEEE   OOOFFFFFFEEENNNSSSIIIVVVAAA   

 
 
 
 
 
 
 
  

Pagina 4 GSO LOMAGNA-AURORA CALCIO 1-1 

UUUNNN   PPPAAARRRIII   CCCHHHEEE   SSSAAA   DDDIII   RRREEESSSAAA   

GGGSSSOOO   RRRAAAGGGGGGIIIUUUNNNTTTOOO   AAALLL   999111’’’   
Maggioni non basta per battere l’Aurora 

Crollano le ultime speranze per il titolo 

 

 

 

Il calcio è strano. Il Gso Lomagna 

anche. La squadra di Banfi e 

Brivio non va oltre il pari nella 

sfida casalinga contro l’Aurora, 

dopo una gara non certo 

entusiasmante ma comunque 

aggiustata nella ripresa. Ancora 

una volta, come accaduto contro 

il Verderio, la beffa clamorosa è 

arrivata nel recupero, complice 

un’azione confusa e quasi 

casuale degli ospiti. Peccato, 

perché sin lì il Gso aveva 

costruito (non senza una buona 

dose di fortuna) una vittoria che 

sarebbe stata importante per il 

campionato. Adesso, le 

speranze di poter combattere 

con Missaglia e Verderio per il 

titolo sono davvero ridotte al 

lumicino. Praticamente azzerate. 

 

La partita L’Aurora è un 

avversario ostico: quinto posto in 

classifica, grande compattezza e 

la forza offensiva di Bato Ugate. I 

gialloblu approcciano il match 

stando sulla difensiva e 

sfruttando le ripartenze. Così, 

Maggioni firma l’1-0 all’11’. Gli 

ospiti, però, trascinati dal 

proprio centravanti, creano palle 

gol a dismisura (almeno quattro 

limpide), facendo credere che il 

pari sia solo questione di minuti. 

Anzi, è sinceramente incredibile 

che il primo tempo finisca 1-0. 

Nella ripresa i gialloblu si 

aggiustano, Comi scala sulla 

linea arretrata e contiene Bato 

Ugate. Le offensive ospiti, salvo 

rari casi, fanno il solletico alla 

difesa del Gso, che però cede 

sul più bello: al 46’, nell’arco di 

un’azione convulsa, Bato Ugate 

trova il pari (ad essere onesti 

meritato) e gela il Comunale. E 

tanti saluti per la lotta al titolo… 

 

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-AURORA CALCIO 

1-1 (primo tempo 1-0) 

GSO LOMAGNA                (4-4-2): 

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

M. Casartelli, F. Casartelli, S. 

Ghezzi; Carozzi (Mazzitelli 16’st) 

Manganini, Comi, Mainetti; 

Maggioni (Rimondo 43’st), Sala 

(Bottin 30’st). All. Banfi-Brivio 

(Mandelli, Vitaloni). 

MARCATORI: Maggioni (L) 11’pt; 

Bato Ugate (A) 46’st. 

ARBITRO: Albini di Lecco 6,5: partita 

abbastanza corretta, bravo a non 

estrarre molti cartellini. Nel finale si 

scaldano gli animi ma non sbaglia. 

NOTE: Ammonito S. Ghezzi per cnr. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

     11’ 1-0: Sala spizza per Maggioni 

che fugge in velocità e insacca. 

14’ sinistro di Mainetti sul fondo. 

17’ spiovente di Pagano dalla 

distanza, pallone che termina alto. 

22’ azione personale di Bato Ugate, 

sul cui tiro respinge Galbusera. 

23’ altro spunto di Bato Ugate, 

Galbusera strepitoso in uscita. 

24’ cross di Villa per la testa di Bato 

Ugate, conclusione fuori misura. 

30’ chance ospite per Villa che 

raccoglie un cross e spara fuori. 

38’ ripartenza veloce del Gso: 

Mainetti per Maggioni, tiro fuori. 

41’ corner per il Gso, in mischia ci 

prova Ghezzi che manda però alto. 

SECONDO TEMPO 

14’ cross di Lotti per l’incornata di 

Bato Ugate, ancora bravo Galbusera 

32’ doppia chance per Bato Ugate: 

salvano prima Galbusera e poi Comi. 

    46’ 1-1: azione convulsa, cross di 

Sala per Bato Ugate che incorna in 

rete con Galbusera fuori dai pali. 

GALBUSERA 5,5: Una grande partita per 90’, con almeno tre interventi decisivi. 

Rovina tutto con un’uscita dall’area spropositata prima del cross che porta all’1-1. 

CENTONZE 6: Se la cava in fase difensiva e firma il rilancio del gol di Maggioni. 

(S. PEREGO 5: Deve tenere palla o cercare il colpo del ko. Il compito non gli riesce). 

M. CASARTELLI 6,5: Nel primo tempo soffre molto la rapidità di Bato Ugate, mentre 

nella ripresa, da terzino destro, se la cava egregiamente in entrambe le fasi. 

F. CASARTELLI 6: Come per il fratello, nella prima frazione deve impazzire per 

fermare l’attaccante avversario. Si assesta nella ripresa, ma alla fine non basta.  

S. GHEZZI 5,5: Non è impeccabile in chiusura nel primo tempo, faticando molto a 

contenere le avanzate e gli inserimenti di Villa. Una delle gare più sofferte per lui. 

CAROZZI 5: Un’ora di gioco senza riuscire ad incidere più di tanto. Timido in fase 

offensiva, non riesce mai ad affondare o saltare l’uomo. Anche poco servito. 

(MAZZITELLI 5: Non riesce ad entrare in partita e dare il suo contributo alla squadra) 

COMI 6: Gara non buona nel primo tempo, quando non riesce a dare equilibrio 

alle due fasi. Nella ripresa da difensore contiene Bato, salva un gol ma crolla al 46’ 

MANGANINI 5,5: La sua qualità in mezzo al campo viene un po’ a mancare. Fatica 

ad emergere, prova a rilanciare per le ripartenze ma non è sempre preciso. 

MAINETTI 5,5: Un paio di spunti interessanti nel primo tempo (un tiro ed un assist), 

mentre nella ripresa sparisce gradualmente dal match, non riuscendo a ripartire.  

SALA 5,5: Prolunga bene il lancio di Centonze per il gol di Maggioni, ma la sua 

gara finisce lì. Non riesce a crearsi occasioni e gioca davvero pochi palloni. 

(BOTTIN 5: Giornata no: spreca un contropiede e liscia nel tentativo di evitare l’1-1). 

MAGGIONI 6,5 (il migliore): Capitalizza alla grande la prima occasione del match, 

con freddezza. Tanta corsa in profondità e sacrificio in copertura (RIMONDO SV). 

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 5,5: Nel primo tempo la squadra gira male ma chiude 

in vantaggio. Nella ripresa va meglio, ma alla fine arriva la beffa. Cambi sfortunati. 



 
 

 

 

 

 

Barzanò-Veduggio   0 – 2 

Brivio-San Giorgio Casatenovo   2 – 1 

Gso Lomagna-Aurora Calcio   1 - 1 

Osgb Merate-Missaglia Sportiva   0 – 3 

Nuova Brianza Sportiva-Pagnano   1 - 1 

Verderio-Audace Osnago   6 – 3 

Riposano: Ars Rovagnate e Barzago 

Verderio 48 19 

Missaglia 47 19 

Gso Lomagna 44 20 

Ars Rovagnate 43 19 

Aurora Calcio 34 19 

Veduggio 27 19 

Osgb Merate 26 19 

Brivio 24 19 

Barzago 22 19 

Barzanò 22 20 

Pagnano 16 19 

Audace Osnago 16 19 

San Giorgio Casatenovo 15 19 

Nuova Brianza Sportiva  2 19 

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

SEMPRE LA PALLAVOLO 
 

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

SEMPRE LA PALLAVOLO 
 

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

SEMPRE LA PALLAVOLO 
 

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

SEMPRE LA PALLAVOLO 

LA PERLA DELLA SETTIMANA 
MAI SCHERZARE CON PENATI! 
Settimana di Champions League, settimana 

di gioia per l’interista Penati, che 

nell’allenamento di giovedì, si rivolge così a 

Cosentino, che a sua volta martedì esultava 

e cantava cori a Gomez per la possibile 

eliminazione nerazzura dopo il 2-1 del primo 

tempo: “A Milano i morti li mettono via 

quando sono freddi” Il tutto in rigoroso 

dialetto, ad aumentare l’ironia della frase. 
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TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Audace Osnago-Ars Rovagnate (0-3), Aurora-

Brivio (3-3), Barzago-Osgb Merate (0-1), 

Missaglia-Verderio (0-1), Pagnano-Gso 

Lomagna (1-4), Veduggio-Nuova Brianza (3-1). 

Riposano: Barzanò e San Giorgio Cas. 

IIINNNCCCRRREEEDDDIIIBBBIIILLLEEE   

PPPAAARRRIII   OOOSSSPPPIIITTTEEE   
Apriamo la rassegna di immagini 

della sfida tra Gso Lomagna e 

Aurora con la rete di Maggioni, 

che firma l’1-0 con un preciso 

rasoterra davanti al portiere. 

Nella seconda foto vediamo un 

miracolo di Galbusera su Bato 

Ugate, mentre nella terza 

immagine il portiere gialloblu si 

ripete, chiudendo in uscita sui 

piedi dell’avversario. Nella prima 

foto a sinistra Maggioni manda 

fuori la palla del possibile 2-0, 

mentre a destra vediamo uno 

strepitoso salvataggio di Comi, 

che “mura” sulla linea di porta 

Bato Ugate evitando così l’1-1. In 

fondo a sinistra la delusione dei 

gialloblu dopo l’incredibile pari 

ospite, avvenuto con un’azione 

convulsa nella quale Galbusera 

lascia sguarnita la sua porta, 

uscendo inutilmente a sinistra 

della sua area, e Bottin manca il 

pallone nel tentativo di salvare 

sulla linea. Lo stesso Bottin (a 

destra), manda poi alto un tiro 

negli ultimi istanti. Per le foto 

presenti nel giornale si ringrazia 

Domenico Reitano. 

 

CALCIO A SECCO 

VOLLEY VINCENTE 
Il weekend non certamente 

positivo di prima squadra e 

juniores si è riflesso anche sulle 

giovani categorie gialloblu. 

Gli allievi di Banfi, Bonanomi e 

Brivio perdono 2-0 sul campo del 

Victoria ma cercheranno il riscatto 

domenica 5 marzo, quando 

saranno impegnati nella sfida 

casalinga contro il Lecco Alta, 

fermo a zero punti. Male anche gli 

esordienti a 11 di Bonanomi, Sala 

e Togni, sconfitti 3-1 sul campo del 

Valmadrera, mentre i giovanissimi 

di D’Agosto hanno osservato un 

turno di riposo. 

Continua il ritmo a gonfie vele del 

volley: la serie D batte 3-0 il 

Clivati Impianti, mentre la Terza 

vince 0-3 contro la Rovinata. 
 

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

