
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna) 

FIGURINE GSO: INIZIA LA RACCOLTA! 

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

Instagram da Simone Ghezzi, difensore della juniores. Lo scatto è destinato ad un album di 409 

figurine ideato dalla società gialloblu. La raccolta delle figurine, che coinvolge tutte le squadre 

di calcio, basket, pallavolo e tutti i collaboratori del Gso, è iniziata sabato presso alcuni punti 

vendita del paese, con risultati eccellenti. Prezzo dell’album 1€, singolo pacchetto 0,70€. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna.  

SUL FILO DI LAINA 

www.gsolomagna.it 

CUORE GIALLOBLU 

1-0 AL VALMADRERA 
Lainati, al 1’, decide la sfida che 

regala al Gso il sesto posto. 

L’arbitro Savarino si inventa 

l’espulsione di Giumelli al 20’, 

ma i ragazzi di D’Agosto 

resistono con il cuore fino al 90’. 

JUNIORES: RINVIO 

L’ANALISI DEL GSO 
La troppa pioggia di sabato 

rende il campo impraticabile a 

Pagnano. I gialloblu godono di 

un turno di riposo, che può anche 

essere un aiutino. Ma servirà un 

finale scintillante. 

 

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

 

13esimo gol per il bomber gialloblu Nella foto vediamo alcuni 

giocatori del Gso che esultano alla rete firmata da Niccolò Lainati 

(visibile sulla sinistra con il numero 9). Per Lainati si tratta del 

13esimo gol nel 2015-2016, realizzato dopo 42 giorni di digiuno. Il 

bomber biondo, inoltre, firma per la seconda volta in stagione un   

1-0 della sua squadra, bissando la rete decisiva contro il Vercurago 

dello scorso 5 ottobre 2015. Al Gso è bastato un suo guizzo al 1’ 

per ottenere un successo prezioso ed agganciare il Valmadrera. 
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Pagina 2  GSO LOMAGNA-VALMADRERA 1-0 

Certe partite lasciano il segno. Ci 

sono vittorie abbondanti, 

scorpacciate di gol, match 

rocamboleschi e prove di forza. 

Poi, ci sono le vittorie 1-0, magari 

anche giocando in 10 uomini per 

70’ contro una squadra che ti sta 

davanti in classifica. Si soffre tutti 

insieme, si rischia molto, ci vuole 

anche l’aiutino della fortuna. Ma 

a fine partita la soddisfazione è 

impagabile.  

Questo è il Gso Lomagna che ha 

affrontato il Valmadrera, in una 

gara per certi versi folle e per 

altri indimenticabile. 

 

E’ subito Lainati Il match si 

presenta così: da una parte i 

gialloblu, scottati dal doloroso ko 

contro il Galbiate, dall’altra il 

Valmadrera, all’ultima chance 

per non perdere il treno playoff. 

Si può pensare che il Gso sia 

ormai scarico mentalmente 

perché privo di obiettivi. 

Gravissimo errore. D’Agosto, con 

i suoi ragazzi, vuole continuare a 

stupire la categoria e, 

soprattutto, battere per la prima 

volta in stagione una squadra 

davanti in classifica. Rispetto a 

Galbiate cambiano un paio di 

uomini: Casati rileva Covino, non 

al meglio, e Lainati guida 

l’attacco al posto di Perego, con 

il ritorno al 4-3-1-2. Proprio il 

capocannoniere della squadra 

impiega soltanto 30’’ a soffiare il 

pallone a Monti ed insaccare  

l’1-0. Niente male. 

 

Savarino show I gialloblu, però, 

non calcolano una variabile 

impazzita: l’arbitro Pietro Paolo 

Savarino di Lecco, da sempre 

nell’occhio del ciclone per le 

manie di protagonismo.  

Detto fatto: al 15’ l’ospite Rusconi 

insulta Giumelli per un intervento 

scorretto, il gialloblu risponde 

per le rime e il direttore ferma il 

gioco espellendo il trequartista 

del Gso. Una decisione 

inaccettabile, perché chiunque 

abbia mai calcato un campo da 

calcio sa che nei momenti di foga 

alcune parole scappano. Se tutti 

gli arbitri fossero Savarino le 

partite, forse, finirebbero senza 

uomini in campo. Comunque, la 

scalata si fa ardua per il Gso. 

 

Resistenza fino al riposo D’Ago 

non cambia nulla fino 

all’intervallo e la squadra 

gialloblu soffre ma resiste, grazie 

alla fortuna (due pali ospiti) e ad 

un paio di parate decisive di 

D’Oca. Le ripartenze del Gso 

danno la sensazione di poter 

essere pungenti, ma in dieci 

uomini è difficile tenere alto il 

baricentro e rendersi pericolosi. 

 

Parola d’ordine: sacrificio La 

ripresa si apre con lo stesso 

copione del primo tempo: 

Valmadrera avanti e Gso sulla 

difensiva. Manfrinato sfiora il 

raddoppio centrando la traversa 

di testa, poi sono solo gli 

arancioni a rendersi pericolosi, 

peraltro colpendo ancora un 

palo. Tutta la squadra, però, si 

sacrifica: Manfrinato e Lainati si 

abbassano recuperando palloni 

importanti ed i centrocampisti 

coprono provando anche a dare 

manforte alle ripartenze. Così si 

tira il 90’, non senza brividi, ma 

con la consapevolezza di avere 

alla fine raggiunto un successo 

con il cuore. Un successo che 

mostra a tutti quanto questo Gso 

abbia gli attributi. 

 

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. 

QQQUUUEEESSSTTTOOO   EEE’’’   UUUNNN   GGGSSSOOO   CCCOOONNN   GGGLLLIII   AAATTTTTTRRRIIIBBBUUUTTTIII   

LLLAAAIIINNNAAA---GGGOOOLLL   EEE   GGGRRRAAANNN   SSSPPPIIIRRRIIITTTOOO   DDDIII   SSSAAACCCRRRIIIFFFIIICCCIIIOOO   
I gialloblu battono il Valmadrera giocando per 70’ in 10. 

L’arbitro Savarino variabile impazzita del match. 

 

   

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-VALMADRERA 1-0 

(primo tempo 1-0) 

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

D’Oca, Brivio, Casati (Covino 30’st), 

Banfi, Ghezzi; Panzeri (Perego 1’st), 

Bassani, Barella; Giumelli; 

Manfrinato (Martinelli 41’st), Lainati. 

All. D’Agosto. (Manzoni, M. 

Casartelli, Passoni, Valagussa). 

MARCATORE: Lainati 1’pt. 

ARBITRO: Savarino di Lecco 4,5: 

prende decisioni assurde, come 

l’espulsione a Giumelli per aver 

“offeso un avversario”. Peccato che 

le offese degli avversari verso i 

gialloblu non le abbia mai sentite... 

NOTE: Espulso Giumelli al 20’pt per 

c.n.r., ammoniti Barella per c.n.r. e 

Manfrinato per gioco scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

     1’ 1-0: Lainati recupera palla su 

Monti, rientra sul sinistro e scaraventa 

in rete il suo 13esimo gol in stagione. 

21’ Brivio ci prova dal vertice 

dell’area, palla di poco alta. 

29’ Guzzetti cerca il pallonetto 

davanti a D’Oca, traversa piena. 

37’ destro dal limite di Dell’Oro, 

devia Banfi e miracolo di D’Oca. 

39’ Gattinoni ci prova col sinistro dal 

limite, la palla scheggia la traversa. 

40’ incursione centrale di Rusconi, 

destro respinto da D’Oca in tuffo. 

SECONDO TEMPO 

7’ corner di Barella, stacca 

Manfrinato che centra il palo pieno. 

14’ discesa dalla sinistra di Ratti, 

tentativo di punta respinto da D’Oca. 

24’ D’Oca salva su Rusconi, poi 

Guzzetti centra il palo a porta vuota. 

33’ Ghezzi all’indietro per D’Oca 

che sbaglia l’uscita, lo salva Covino. 

40’ doppia chance Valmadrera: tiro 

di Guzzetti, respinge D’Oca e infine 

Piterà da due metri manda fuori. 



D’OCA 6,5 

Nel primo tempo deve ringraziare due volte la traversa su Guzzetti e 

Gattinoni, ma è strepitoso sul tiro di Dell’Oro deviato da Banfi. Altri 

interventi decisivi nella ripresa, nel finale brivido per un’uscita errata. 

CASATI 6,5 

Duella fisicamente contro Dell’Oro, 

riuscendo a contenerlo quasi sempre. 

Dà tutto e viene poi sostituito. 

BANFI 7 

Ritorna a fare il centrale difensivo dopo le difficoltà dei compagni a 

Galbiate. Gara autorevole, domina sui palloni alti e legge bene i lanci in 

profondità degli avversari. Ogni tanto ha il vizietto di spingersi in avanti. 

PANZERI 5,5 

Da mezzala sinistra a mezzala 

destra, fatica un po’ ad entrare 

nel vivo nel primo tempo. 

 
BASSANI 7 

Impiega un po’ a prendere le misure al centrocampo avversario, ma nella 

ripresa tira fuori cuore, grinta e unghie, riconquistando molti palloni. 

Quando la squadra pare in difficoltà si esalta per le sue caratteristiche. 

BARELLA 6,5 

Non sarà stato il Barella più esaltante della stagione, soprattutto a livello 

offensivo, ma anche lui dà un contributo fondamentale in copertura nella 

ripresa. Avvia qualche ripartenza facendo respirare i compagni. 

GIUMELLI 5,5 

Con gli arbitri non è proprio fortunato, perché per la seconda volta in 

stagione viene espulso per una decisione scriteriata. A livello di impatto sul 

match, in 20’ di gioco non ha grandi chance per mettersi in mostra.  

MANFRINATO 6,5 

Non è un bomber da 1,90m di altezza, ma se gli date un pallone alto state 

certi che lo va a prendere. Impressionante come sovrasta gli avversari nei 

colpi di testa. Coi piedi non costruisce molto, ma si sacrifica dietro. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   BBBAAASSSSSSAAANNNIII   CCCUUUOOORRREEE   EEE   

GGGRRRIIINNNTTTAAA,,,   GGGHHHEEEZZZZZZIII   SSSEEENNNZZZAAA   SSSBBBAAAVVVAAATTTUUURRREEE...      
 

BRIVIO 6,5 

Dà vita ad un bel duello con Ratti sulla propria fascia di competenza e alla 

fine si può dire che nel complesso lo vinca, non concedendo di fatto grosse 

chance. Nel primo tempo va anche vicino al gol con un tiro pericoloso.  

GHEZZI 6,5 

Rispetto a Galbiate fa il percorso inverso di Banfi, ovvero passa terzino. La 

gara non si presenta facile, anche perché gioca a sinistra, ma lui si applica 

e mette in campo una prestazione sicura e concreta, senza sbavature. 

COVINO 6,5 

Al posto giusto nel 

momento giusto al 33’, 

quando salva i suoi.  

PEREGO 6 

Garantisce freschezza alla 

squadra, soprattutto per la 

copertura. Spinge poco. 

 
 

   

Besana Fortitudo-Lecco Alta   1 – 0 

Brioschese-Costamasnaga   0 – 1 

Gso Lomagna-Valmadrera   1 – 0 

Olimpiagrenta-Audace Osnago   1 – 1 

Polisportiva 2001-Vercurago   4 – 1 

Rovinata-Galbiate 1974   3 – 4 

Verderio-Brongio   1 – 0 

Villanova-Maresso   rinv. 

Brioschese 53 

Costamasnaga  51 

Olimpiagrenta 49 

Galbiate 1974 48 

Besana Fortitudo 44 

Gso Lomagna 39 

Valmadrera 39 

Verderio 34 

Vercurago 31 

Maresso (2 in meno) 24 

Oratori Lecco Alta  23 

Villanova 22 

Polisportiva 2001 18 

Brongio 14 

Audace Osnago  11 

Rovinata 10 

LAINATI: “BRAVI RAGAZZI. 

IL GOL? TOLTO UN PESO”  
Niccolo’ Lainati, match-winner della 

sfida col Valmadrera, racconta le sue 

sensazioni sulla gara: “Partita difficile 

da commentare, siamo andati in 
vantaggio dopo un minuto e dopo 20 

eravamo in dieci senza un motivo 
sensato. Loro hanno avuto molte 

occasioni importanti ma per fortuna 
siamo riusciti ad evitare il pareggio. 

Non abbiamo fatto la nostra miglior 
partita, però abbiamo difeso il 

risultato ripartendo quando possibile. 
Alla fine conta vincere, quindi bene 

così, siamo stati grandi!”. Sul suo 

ritorno al gol dopo un mese e mezzo: 

“Era da un po’ che mi mancava il gol, 
stavo iniziando a pensare che fossi 

scarso (ride, ndr). Sono contento di 
aver segnato subito per togliermi 

questo peso e dare tutto. Dobbiamo 

vincere, l’obiettivo non cambia.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

LAINATI 7,5 

E’ il match-winner della sfida: 

gli basta un guizzo in avvio per 

stendere il Valmadrera, 

peraltro punito anche all’andata. Dopo il 

gol combatte e si sacrifica, soprattutto 

rientrando molto in copertura nel finale. 

 

Pagina 3 GSO LOMAGNA-VALMADRERA: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 7 

Bravo a tenere alta la  

concentrazione anche dopo 

il ko di Galbiate. La squadra 

ha la mentalità giusta e, anzi, dimostra di 

essere unita nel momento di difficoltà. La 

quinta vittoria di fila al Comunale 

dimostra che i gialloblu stanno bene.  

 

Osnago-Brioschese (0-4), Besana-

Olimpiagrenta (0-1), Brongio-Gso Lomagna   

(1-4), Costa-Verderio (3-5), Galbiate-Villanova 

(2-1), Maresso-2001 (2-1), Lecco Alta-

Vercurago    (1-1), Valmadrera-Rovinata (1-0). 

http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=46
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=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


  
SSSAAAVVVAAARRRIIINNNOOO   CCCAAACCCCCCIIIAAA   

AAANNNCCCHHHEEE   BBBOOONNNAAANNNOOOMMMIII   
 

Eccoci giunti alla rassegna delle immagini più 

significative della sfida tra Gso Lomagna e Valmadrera. 

Nella prima foto vediamo gli 11 titolari gialloblu: da 

sinistra Banfi, D’Oca, Barella, Lainati, Brivio, Ghezzi, 

Giumelli, Manfrinato, Casati, Panzeri e Bassani. Sotto, 

invece, Niccolò Lainati viene festeggiato dal compagno 

di reparto Riccardo Manfrinato per il suo 13esimo centro 

in stagione, decisivo per il risultato finale. 

Le foto successive a sinistra raffigurano due importanti 

interventi di D’Oca, che sul finire del primo tempo si 

oppone al destro di Dell’Orto deviato da Banfi (terza 

immagine) e poi al tiro dal limite di Rusconi (sotto), 

mantenendo così inviolata la sua porta come non 

accadeva dallo scorso 31 gennaio  (Villanova-Gso 0-0). 

A destra, nella prima foto l’assoluto protagonista della 

gara, l’arbitro Savarino: oltre all’espulsione assurda di 

Giumelli, Savarino ha anche allontanato il vice-mister 

Sergio Bonanomi dalla panchina negli ultimi minuti del 

primo tempo. Infine, nella seconda immagine vediamo il 

colpo di testa con il quale Manfrinato ha centrato la 

traversa al 7’ della ripresa. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  

 

 

Pagina 4  GSO LOMAGNA-VALMADRERA: LE FOTO 



 

 
 
 

 
 
 

 

Audace Osnago-Ars Rovagnate   n. d. 

Aurora Calcio-Brivio   n. d. 

Barzago-Osgb Merate   n. d. 

Missaglia Sportiva-Verderio   n. d. 

Pagnano-Gso Lomagna   n. d. 

Veduggio-Nuova Brianza   n. d. 

Riposano: Barzanò e San Giorgio C. 

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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Pagina 5 JUNIORES: IL MOMENTO DEI GIALLOBLU 

AAA   PPPAAAGGGNNNAAANNNOOO   VVVIIINNNCCCEEE   LLL’’’AAACCCQQQUUUAAA   

LLLOOO   SSSTTTOOOPPP   PPPUUUOOO’’’   AAAIIIUUUTTTAAARRREEE   IIILLL   GGGSSSOOO   
Turno rinviato per la pioggia incessante. 

I gialloblu devono puntare quota 62, poi... 

 

 

 

L’acqua ferma la juniores. E 

lascia spazio alle riflessioni. Il 

sabato di Pagnano (e di gran 

parte del Nord Italia) è dominato 

dal ciclone Davide, che costringe 

il rinvio, in blocco, di un turno di 

campionato significativo. Ma, 

forse, non troppo. La corsa al 

titolo dei gialloblu si è 

bruscamente interrotta dalla 

sconfitta interna del 30 gennaio 

contro il Barzago e, forse, 

definitivamente dal recente pari 

contro l’Aurora. Una corsa che 

sarebbe dovuta dipendere dallo 

scontro Missaglia-Verderio, in 

programma proprio in questo 

weekend. Invece, pare proprio 

che non sarà così, non solo 

perché non si è giocato. 

 

L’ascesa A questo punto del 

girone d’andata, il Gso di Banfi e 

Brivio era secondo con 13 punti in 

classifica dopo 6 partite. Un 

interessante bottino, rafforzato 

dalle successive sei vittorie 

consecutive, iniziate proprio 

dalla sfida di andata col 

Pagnano. Tanto che, all’8 

dicembre, i gialloblu si trovavano 

in testa con 31 punti in 12 partite. 

Ma poi è cambiato tutto. 

 

La discesa Dal 12 dicembre ad 

oggi il Gso ha disputato 8 gare, 

ottenendo soltanto 13 punti, 

contro i 21 del Missaglia 

(punteggio pieno), i 18 del 

Verderio ed i 15 del Rovagnate 

(tutti in 7 gare).  

Delle “fantastiche” quattro, 

dunque, la squadra gialloblu è 

quella che ha faticato di più, con 

un rendimento da team di metà 

classifica. Che, di fatto, sembra 

averla esclusa dalla lotta per il 

titolo. Ma non è detta l’ultima… 

Rovagnate-Missaglia (0-1), Barzanò-Osnago 

(2-1), Gso Lomagna-Brivio (3-0), Osgb 

Merate-San Giorgio Cas. (3-2), Pagnano-

Veduggio (0-2), Verderio-Barzago (2-4). 

Riposano: Aurora Calcio e Nuova Brianza. 

ALLIEVI SHOW 8-0 

5-5 PER D’AGO 
Super vittoria per gli allievi di 

Banfi, Bonanomi e Brivio, che 

travolgono 8-0 in casa il Lecco 

Alta salendo così a sei punti in 

classifica, in attesa del prossimo 

scontro sul campo del Cassago (a 

quota 5). Incredibile 5-5 per i 

giovanissimi di D’Agosto, 

raggiunti in pieno recupero sul 

campo del Veduggio, mentre gli 

Esordienti a 11 sono rimasti fermi a 

causa delle pessime condizioni 

meteo di sabato e torneranno in 

campo il prossimo weekend 

contro la Rovinata. 

Per quanto riguarda il volley, le 

ragazze gialloblu della serie D 

perdono 3-1 contro il Focol 

Legnano, mentre la Terza 

divisione batte 0-3 in trasferta il 

Micasa Volley. 

 

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 
Una chance in più? Se vogliamo 

comunque guardare il bicchiere 

mezzo pieno, questo turno 

rinviato può essere valutato 

positivamente per i gialloblu. I 

recuperi delle partite non 

disputate sabato potrebbero 

essere fissati verosimilmente in 

coda al campionato, come 

accaduto in passato. E ciò 

potrebbe portare ad un finale 

scoppiettante, perché il Gso sa 

di avere un turno favorevole, 

visto soprattutto lo scontro al 

vertice in programma. Se i 

gialloblu, nelle sei partite 

mancanti, fossero in grado di 

infilare una serie di vittorie 

analoga a quella del girone 

d’andata chiuderebbero a quota 

62 punti. Non facile, soprattutto 

perché bisognerebbe andare a 

vincere a Verderio. Ma la quota 

62 potrebbe spaventare le 

avversarie: il Missaglia, che in 7 

partite avrà due scontri diretti 

con Verderio e Rovagnate, ed il 

Verderio stesso, che affronterà 

proprio il Gso Lomagna ed il 

Missaglia. E se lo scontro tra le 

prime due fosse alla fine, chissà 

che magari la pressione non 

faccia qualche brutto scherzo. 

 

Il Gso deve ritrovarsi Per i 

gialloblu, dunque, quota 62 è un 

must per poter mantenere viva 

una minima speranza, altrimenti 

sarebbe davvero finita. Servirà 

una squadra compatta, cinica e 

cattiva come quella vista nel 

girone d’andata. Servirà 

ritrovare alcuni uomini chiave 

come Galbusera, Francesco 

Casartelli e Sala, che proprio 

all’andata hanno fatto faville. 

Ma servirà soprattutto crederci, 

con la testa e con il cuore.  

 

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

