
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna) 
SELFIE POST-VERCURAGO 
La foto della settimana, ricavata dall’hashtag #GsoLomagna, è un’immagine risalente allo 
scorso 14 febbraio, data nella quale in Gso ha espugnato 1-3 il campo del Vercurago. Dopo la 
partita, alcuni gialloblu hanno festeggiato la vittoria in un bar del paese. Tra questi, Davide 
Perego e Luca Casati, che ha pubblicato un selfie sul proprio profilo Facebook durante il 
festeggiamento del successo e con riferimento alla rete realizzata dal suo compagno. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

LA SENTENZA DEL PIRATA 

www.gsolomagna.it 

DOPPIETTA DI MANFRI 
BRONGIO STESO 0-2 
A Garbagnate, il Gso vince con 
una rete per tempo 
dell’attaccante gialloblu, giunto a 
quota 12 segnature. Rosicchiati 
due punti al Besana (quinto), ora 
scontro decisivo col Costa.  
 

JUNIORES PRATICA 
BRIVIO KO DI MISURA 
Una rete di Maggioni al 10’ della 
ripresa basta per stendere i 
grigiorossi. Prova tutt’altro che 
entusiasmante per il Gso, bravo 
però ad approfittare del ko del 
Missaglia a Rovagnate. 
 

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

Garbagnate porta bene…a tutti! Nella foto vediamo la rete con la 
quale Riccardo Manfrinato ha sbloccato il match contro il Brongio. Il 
“pirata” è particolarmente fortunato sul campo di Garbagnate 
Monastero, in quanto due anni fa firmò una tripletta nello 0-4 alla 
Nuova Brianza, mentre nella scorsa stagione segnò un gol e propiziò 
un’autorete avversaria. Ma Garbagnate è sempre dolce per tutto il 
Gso, che proprio 11 mesi fa festeggiò su questo campo la promozione 
in Seconda categoria, battendo 0-2 la Nuova Brianza. 
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Crederci non costa nulla. Il Gso 
che esce dalla sfida col Brongio 
è una squadra solida, tonica e 
vincente. Una squadra in grado 
di conquistare, in nove partite del 
girone di ritorno, più punti (20) di 
quanti ne aveva fatti nelle prime 
quattordici di andata (19). E, 
forse, questo fa salire un po’ il 
rammarico per qualche punto 
lasciato per strada proprio nella 
prima parte del campionato.  
La realtà, comunque, è che 
questa squadra sfiderà 
domenica il rullo compressore 
Costamasnaga (25 punti nel 
ritorno), con la consapevolezza 
di essere meritevolmente tra le 
grandi di questo campionato. E 
sapendo che, in caso di impresa, 
potrebbe dar vita ad un finale di 
stagione da brividi. 
 
Le scelte di D’Ago Dopo il 
sofferto 1-0 al Valmadrera, 
mister D’Agosto perde per 
squalifica Giumelli, sostituito da 
Perego, mentre in difesa rientra 
titolare Covino al posto di 
Ghezzi, con Banfi che riprende il 
suo posto sull’out di sinistra. Da 
segnalare inoltre il forfait di 
Passoni, indisponibile per un 
problema al ginocchio la cui 
entità è ancora da stabilire. 
 
Manfri parte 1 Il Gso affronta 
dunque una squadra di bassa 
classifica, in lotta per non 
retrocedere ma in grande crisi 
nei risultati (solo due punti nel 
girone di ritorno). Sinora, il team 
gialloblu ha difficilmente steccato 
le partite con le avversarie che le 
stanno dietro (36 punti su 45 
disponibili). E difatti la storia non 
cambia. La sfida è condotta dal 
Gso, che penetra molto bene 

sulle fasce arrivando spesso al 
cross con Perego e Barella, tanto 
bravi ad inserirsi quanto imprecisi 
nell’ultimo passaggio. Dopo un 
paio di squilli dei due giocatori 
sopra citati, la prima grandissima 
occasione del match capita ai 
locali, che al 29’ sbattono contro 
D’Oca. Al 32’, invece, 
Manfrinato sblocca il match con 
un colpo da biliardo: controllo su 
cross di Barella e girata perfetta 
sul palo lontano. Un gol 
importante, che sblocca un Gso 
forte ma un po’ inconcludente. 
 
Manfri parte 2 La ripresa si apre 
con uno spavento per la traversa 
in avvio di Riva, ma poi non c’è 
partita. Nei gialloblu salgono in 
cattedra Panzeri, incontenibile 
sulla sinistra, e Lainati, che sfrutta 
la sua velocità ma non trova la 
via del gol. Una via che invece, 
al 24’, viene percorsa ancora da 
Manfrinato, che scaraventa in 
rete un missile dopo il servizio di 
Barella, abile a sottrarre palla in 
area ad un difensore avversario. 
Il “pirata” spara così il suo 
secondo colpo ed emette la 
sentenza definitiva sul match. 
Nel finale i gialloblu controllano 
e sfiorano anche il tris, ancora 
con un Lainati caparbio ma poco 
fortunato. 
 
Un Gso grande Dal 19 aprile 
2015 al 13 marzo 2016. Il Gso è 
partito dal trionfo di Garbagnate 
di undici mesi fa ed è tornato a 
Garbagnate ancora trionfante, 
con 42 punti in classifica in 
Seconda categoria. Domenica 
col Costa sarà una battaglia, ma 
resta comunque l’immensità di 
ciò che sta facendo la squadra. 
Che è sempre una neopromossa. 

MMMAAANNNFFFRRRIII   RRREEEGGGAAALLLAAA   TTTRRREEE   PPPUUUNNNTTTIII   EEE   UUUNNNAAA   SSSPPPEEERRRAAANNNZZZAAA   
CCCOOOLLL   CCCOOOSSSTTTAAA   SSSAAARRRAAA’’’   UUUNNNAAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE   PPPAAARRRTTTIIITTTAAA      
Con le piccole non si sbaglia: il pirata stende il Brongio. 

Domenica servirà un’impresa, ma questo è un gran Gso. 
TABELLINO 
BRONGIO-GSO LOMAGNA 0-2 
(primo tempo 0-1) 
GSO LOMAGNA                (4-3-1-2): 
D’Oca, Brivio, Covino, Casati 
(Ghezzi 10’st), Banfi; Perego, 
Bassani, Panzeri (Djankpata 31’st); 
Barella; Manfrinato (Valagussa 
27’st), Lainati. All. D’Agosto. 
(Manzoni, Comi, Cosentino). 
MARCATORE: Manfrinato 32’pt e 
24’st. 
ARBITRO: Ranieri di Lecco 6: gara 
non particolarmente difficile. 
Sembrano buone le letture sui 
fuorigioco fischiati a Lainati, 
comunque al limite, mentre per il 
resto inverte forse qualche fallo. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
6’ destro di Perego da posizione 
defilata, Ronchetti respinge. 
12’ tiro di Barella dal limite, la palla 
deviata finisce di poco a lato. 
29’ Abruzzese penetra e si presenta 
a tu per tu con D’Oca, che respinge. 
     32’ 0-1: cross di Barella per 
Manfrinato che controlla e gira in 
rete con un perfetto sinistro. 
39’ destro di Perego dal limite, palla 
alta sopra la traversa. 
SECONDO TEMPO 
1’ Riva si avventa su un pallone 
vagante in area e centra la traversa. 
3’ spunto di Panzeri che ci prova in 
diagonale, tiro fuori dallo specchio. 
5’ occasione per Lainati, fermato in 
uscita dal portiere locale Ronchetti. 
12’ azione personale e diagonale di 
Lainati, palla di un soffio a lato. 
13’ Manfrinato tocca dietro per 
Barella, tiro respinto da Ronchetti. 
     24’ 0-2: Barella recupera palla in 
area e appoggia a Manfrinato, che 
insacca con un destro potente. 
44’ Lainati salta il portiere e conclude 
ma Frigerio salva sulla linea di porta.   



D’OCA 6,5 
Gli avversari hanno due occasioni: la sua parata su Abruzzese prima del 
vantaggio gialloblu si rivela a posteriori preziosissima, mentre nella ripresa 
è salvato ancora da una traversa. Per il resto, ordinaria amministrazione. 

COVINO 6,5 
Sventa un paio di situazioni pericolose, mettendoci una pezza soprattutto 
sui cross bassi degli avversari. Preciso come al solito nei colpi di testa, 
legge bene anche i lanci lunghi degli avversari. 

CASATI 6 
Gioca una discreta partita ma 
rischia per un paio di 
sbavature nel primo tempo.  

PEREGO 6,5 
Corsa, ritmo alto e tantissimi palloni giocati, anche se nel primo tempo 
pecca spesso nell’ultimo passaggio. Nella ripresa ha energie infinite e 
conduce numerose ripartenze della squadra, con buoni risultati. 

BASSANI 6,5 
Il perno del centrocampo gioca una partita ordinata, mantenendo la sua 
posizione e smistando i palloni con precisione. In fase di interdizione 
lavora discretamente bene nell’intento di spezzare il gioco avversario. 

PANZERI 6,5 
Partita da “diesel”, con una partenza non entusiasmante ed una crescita 
costante culminata con un imponente secondo tempo. Si allarga a sinistra 
ed usa sia il fisico che la tecnica per creare pericoli. (DJANKPATA SV). 

BARELLA 7 
Entra nelle azioni dei due gol servendo in entrambi i casi Manfrinato, ma in 
particolar modo sulla seconda rete è caparbio a recuperare palla in area. 
Come sempre gioca una partita intensa ed è abile nelle ripartenze.  

LAINATI 6 
Nel primo tempo finisce spesso in fuorigioco, mentre nella ripresa prende 
le misure e riesce a rendersi pericoloso. Meriterebbe il gol per le tante 
azioni costruite, anche se nel finale manca un assist a Djankpata. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   BBBRRRIIIVVVIIIOOO,,,   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   
EEENNNCCCOOOMMMIIIAAABBBIIILLLEEE...   PPPAAANNNZZZEEERRRIII   EEE’’’   UUUNNN   DDDIIIEEESSSEEELLL...      

 

BRIVIO 7 
Fa il terzino da un paio di mesi ma sembra che lo faccia da una carriera 
intera. Va in difficoltà solo una volta, ma non per sue colpe, e gioca una 
ripresa encomiabile per intensità e grinta. Un paio di recuperi eccellenti. 

BANFI 6 
Non sempre perfetto in fase difensiva quando gioca da terzino, soprattutto 
per i meriti di Donghi, che ha qualità e rapidità. Nella ripresa si sposta 
centrale, ruolo nel quale dimostra più sicurezza e non commette errori. 

GHEZZI 6 
Entra a sinistra e fronteggia 
Donghi, che è pericoloso. 
Tutto sommato lo contiene. 

 
 

   

Audace Osnago-Brioschese   1 – 4 

Besana Fortitudo-Olimpiagrenta   0 – 0 

Brongio-Gso Lomagna   0 – 2 

Costamasnaga-Verderio   4 – 2 

Galbiate-Villanova   1 – 0 

Maresso-Polisportiva 2001   1 – 0 

Oratori Lecco Alta-Vercurago   2 – 0 

Valmadrera-Rovinata   4 - 1 

Brioschese 56 

Costamasnaga  54 

Galbiate 1974 51 

Olimpiagrenta 50 

Besana Fortitudo 45 

Gso Lomagna 42 

Valmadrera 42 

Verderio 34 

Vercurago 31 

Maresso (2 in meno) 27 

Oratori Lecco Alta  26 

Villanova 22 

Polisportiva 2001 18 

Brongio 14 

Audace Osnago  11 

Rovinata 10 

PANZERI: “COSTA? IL TOP, 
MA CE LA GIOCHEREMO”  
Ecco il commento di Riccardo Panzeri 
dopo il successo contro il Brongio: “E’ 
stata una partita strana. Non abbiamo 
fatto una buona gara, avremmo 
potuto chiuderla anche prima, ma 
l’abbiamo sempre controllata. Gli 
abbiamo concesso solo qualche 
ripartenza, mentre dopo il raddoppio 
avremmo anche potuto dilagare.” 
Ora, però, arriva uno scontro duro col 
Costa: “Credo che loro siano i più forti 
del campionato, per quello che stanno 
dimostrando. Partiamo sfavoriti per la 
classifica ma ce la giocheremo, 
perché nel calcio può succedere di 
tutto. Non dovremo commettere errori. 
Playoff in caso di vittoria? Non deve 
essere un’ossessione, se arrivano sarà 
un bene, ma il livello delle squadre 
davanti è alto. Finché la matematica 
non ci condanna, ci proveremo.” 
 

SECONDA CATEGORIA LECCO 
GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 
PROSSIMO TURNO 

IL MIGLIORE 
MANFRINATO 7,5 
Risolve la partita con una  
bella doppietta. Due tiri e due 
gol, gran percentuale realizzativa. Inoltre 
fa il solito e utile lavoro di sponda 
(VALAGUSSA 6: Arrembante, 
qualche scambio con i compagni) 
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ALL. D’AGOSTO 7 
Questa squadra gli sta dando 
sempre più soddisfazioni, 
sia nei risultati che nel gioco. 
Il suo lavoro sta fruttando soprattutto a 
livello psicologico e di atteggiamento. In 
attesa della prova del nove col Costa, 
l’ostacolo Brongio è superato a pieni voti. 
 

Brioschese-Besana (4-2), Gso Lomagna-Costa 
(0-1), Olimpiagrenta-Lecco Alta (3-0), 2001-
Galbiate (1-4), Rovinata-Brongio (2-3), 
Vercurago-Maresso (2-1), Verderio-Osnago 
(4-0), Villanova-Valmadrera (0-3). 



  
AAANNNCCCHHHEEE   LLLAAA   FFFOOORRRTTTUUUNNNAAA   

SSSOOORRRRRRIIIDDDEEE   AAALLL   GGGSSSOOO   
 
La prima immagine della sfida tra Brongio e Gso 
Lomagna raffigura gli 11 titolari schierati da mister 
Massimo D’Agosto. Da sinistra Perego, Bassani, Casati, 
Panzeri, Covino, Lainati, Barella, Manfrinato, Brivio, 
D’Oca e Banfi. Nella seconda foto, invece, Perego ci 
prova col destro da posizione defilata, trovando la 
risposta del portiere locale, attento sul primo palo. 
Nella terza immagine, poco prima del vantaggio 
gialloblu firmato da Manfrinato (e visibile in prima 
pagina), D’Oca salva la sua porta opponendosi al 
tentativo di Abruzzese, che gli si era presentato a tu per 
tu. La quarta foto è invece incentrata sulla traversa 
colpita dai locali al 1’ della ripresa, il quarto legno subìto 
dal Gso nelle ultime due partite, chiuse a reti inviolate. 
Dunque, sembra che anche la fortuna sorrida ai gialloblu 
in questo periodo.  
A destra, infine, nella prima foto un tiro di Barella ben 
respinto da Ronchetti, mentre sotto Riccardo Manfrinato 
firma la sua doppietta con un destro potente che vale 
naturalmente il raddoppio del Gso. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666   
FFF...   CCCAAASSSAAARRRTTTEEELLLLLLIII,,,   NNNEEESSSSSSUUUNNNAAA   EEESSSIIITTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
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GGGSSSOOO   FFFOOORRRMMMAAATTTOOO   FFFOOORRRMMMIIICCCHHHIIINNNAAA   
MMMAAAGGGGGGIIIOOONNNIII   SSSTTTEEENNNDDDEEE   IIILLL   BBBRRRIIIVVVIIIOOO   
Gialloblu non belli ma pratici e vincenti. 

Il ko del Missaglia regala il secondo posto. 
 Chi va piano va sano e lontano. 

Almeno, c’è da augurarselo. Un 
Gso in formato “formichina” 
vince di misura in casa contro il 
Brivio e aggancia il secondo 
posto in classifica, approfittando 
del passo falso del Missaglia sul 
campo dell’Ars Rovagnate. 
 
Quota 62 Nel nostro commento 
di sette giorni fa avevamo 
parlato di quota 62 punti per la 
squadra di Banfi e Brivio, che 
avrebbe dovuto ottenere sei 
vittorie consecutive e poi sperare 
nei passi falsi delle altre big. Il 
passo falso che abbiamo 
“invocato” è arrivato dal 
Missaglia, battuto da un 
Rovagnate in piena corsa. Anche 
se il Verderio, in testa, procede 
ad un ritmo spedito. 
 
La partita Il match interno col 
Brivio ha tutta l’aria di essere 
facile ma si rivela delicatissimo. 
Banfi e Brivio confermano il 
modulo 4-4-2 delle ultime uscite, 
ma il primo tempo soporifero fa 
pensare ad un’altra gara interna 
deludente per i gialloblu. I 
giovani ragazzi del Gso faticano 
nella manovra di costruzione, 
anche perché in mezzo manca la 
qualità di Comi, assente, e 
Manganini non è in una delle sue 
giornate top. La chiave, però, è 
rappresentata dall’avvio della 
ripresa: il Gso inizia a creare più 
o meno casualmente con Perego, 
Paleari e Sala ed al 10’ arriva il 
gol decisivo di Maggioni, che 
approfitta di una leggerezza 
della difesa avversaria. Il team 
gialloblu, poi, addormenta la 
partita, tenendo il ritmo basso e 
mettendo in cassaforte tre punti 
che fanno ancora sperare. 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-BRIVIO 1-0 
(primo tempo 0-0) 
GSO LOMAGNA                   (4-4-2): 
Galbusera, M. Casartelli, F. 
Casartelli, Paleari, S. Ghezzi; Bottin, 
Manganini (Vitaloni 30’st), Mainetti, 
Maggioni; S. Perego (Mazzitelli 
24’st), Sala (Centonze 37’st). All. 
Banfi-Brivio. (Pelucchi). 
MARCATORE: Maggioni 10’st. 
ARBITRO: Lorenci di Lecco 6,5: 
estrae qualche cartellino giallo per 
interventi duri ma non cattivi, le sue 
interpretazioni sono a nostro parere 
corrette. Gara senza grandi episodi. 
NOTE: Ammoniti S. Perego e 
Mainetti per gioco scorretto. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
13’ Bottin si avventa su un pallone al 
limite dell’area, conclusione alta. 
37’ spunto di Maggioni che rientra 
sul destro e impegna Vavassori. 
SECONDO TEMPO 
2’ cross insidioso di Perego, 
Vavassori devia sopra la traversa. 
7’ corner di Manganini, svetta 
Paleari e respinge Vavassori. 
8’ Sala calcia dal vertice dell’area e 
centra la parte alta della traversa. 
     10’ 1-0: pasticcio della difesa 
ospite; il n°6 Sala copre l’uscita a 
Vavassori, Maggioni si inserisce tra i 
due, recupera palla e insacca. 
11’ chance per Sare da due passi, 
bravo Galbusera a respingere. 
15’ sinistro dal limite di Bofe, parata 
plastica e sicura di Galbusera. 
34’ spunto sulla destra di Bottin, 
conclusione fuori dallo specchio. 
38’ Sare supera di forza Paleari, 
Galbusera esce sui suoi piedi e salva. 
50’ sinistro spiovente di Vitaloni dal 
limite, vola Vavassori a respingere. 

GALBUSERA 6,5: Quando serve, ovvero nella ripresa dopo l’1-0, risponde presente 
murando due volte le conclusioni ravvicinate di Sare. Tiene la porta inviolata. 
M. CASARTELLI 6: Partita dignitosa: in fase di copertura non si fa sorprendere, 
anche perché gioca piuttosto accorto rinunciando a spingere. Ordinato. 
F. CASARTELLI 6,5: Si è rivisto il Casartelli del girone d’andata. Sicuro nelle 
chiusure, deciso negli interventi, nessuna esitazione nemmeno negli uno contro uno. 
PALEARI 6: Partita di non difficile gestione a livello difensivo, anche se nel finale 
rischia sullo spunto di Sare. Prima dell’1-0 sfiora il gol con un bel colpo di testa. 
S. GHEZZI 6,5: Molto attento in fase di copertura e bravo anche nelle diagonali 
difensive quando necessarie. Nella ripresa ferma un paio di ripartenze avversarie. 
BOTTIN 6,5: Fa impazzire il suo diretto avversario, sia inizialmente a sinistra che 
successivamente a destra. Crea superiorità numerica con ottimi spunti personali. 
MANGANINI 5,5: Fatica nella fase di impostazione: poco preciso nei lanci, poco 
fantasioso nelle giocate. La mancanza della sua qualità si riflette su tutta la squadra. 
(VITALONI 6,5: Sfiora un gol da cineteca con un pericolosissimo sinistro spiovente). 
MAINETTI 6: Prende il posto di Comi in mezzo al campo. Cerca di sfruttare le sue 
caratteristiche, alternando buone iniziative a giocate frenetiche. Si vede a sprazzi. 
MAGGIONI 6,5 (il migliore): Gli inglesi lo chiamerebbero “man of the match”. Nel 
suo gol ci sono caparbietà e fame, ci crede fino in fondo e regala tre punti ai suoi. 
S. PEREGO 5,5: Corre molto su tutto il fronte d’attacco ma i rifornimenti del 
centrocampo sono pochi e imprecisi. Tanta generosità ma poca concretezza. 
(MAZZITELLI 5,5: Non molto incisivo nelle ripartenze, non entra granché in partita). 
SALA 5,5: Un guizzo ad inizio ripresa, quando centra la traversa con un bel sinistro. 
Per il resto vale lo stesso discorso fatto per Perego, si vede poco. (CENTONZE SV). 
ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6,5: L’assenza di Comi si fa sentire e le scelte sono 
quasi obbligate. La squadra può fare meglio, ma alla fine contano i tre punti. 



 
 

 

 

 

 

Ars Rovagnate-Missaglia Sportiva   2 – 1 

Barzanò-Audace Osnago   1 - 2 

Gso Lomagna-Brivio   1 - 0 

Osgb Merate-San Giorgio Cas.   2 – 5 

Pagnano-Veduggio   3 – 3 

Verderio-Barzago   3 – 0 

Riposano: Aurora e Nuova Brianza 

Verderio 51 20 

Missaglia 47 20 

Gso Lomagna 47 21 

Ars Rovagnate 46 20 

Aurora Calcio 34 19 

Veduggio 28 20 

Osgb Merate 26 20 

Brivio 24 20 

Barzago 22 20 

Barzanò 22 21 

Audace Osnago 19 20 

San Giorgio Casatenovo 18 20 

Pagnano 17 20 

Nuova Brianza Sportiva  2 19 
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JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA E 
PROSSIMO TURNO 

Osnago-Nuova Brianza (3-2), Aurora-Osgb 
Merate (4-3), Barzago-Rovagnate (0-3), 
Missaglia-Barzanò (4-1), San Giorgio Cas.-
Verderio (0-2), Veduggio-Gso Lomagna (1-2). 
Riposano: Brivio e Pagnano. 

CCCIII   PPPEEENNNSSSAAA   
MMMAAAGGGGGGIIIOOONNNIII   

Il Gso Lomagna batte 1-0 il Brivio 
al termine di un match avaro di 
emozioni, come ci possono 
raccontare anche le immagini.  
Nella prima foto gli 11 titolari 
gialloblu: da sinistra Manganini, 
Galbusera, Ghezzi, M. Casartelli, 
Perego, F. Casartelli, Mainetti, 
Bottin, Maggioni, Paleari e Sala. 
Sotto, uno spunto di Mirko Bottin, 
autore di tanti dribbling (e tunnel) 
nel corso del match, mentre nella 
terza foto vediamo Marco Paleari 
che stacca imperiosamente sugli 
sviluppi di un corner, impegnando 
il portiere avversario. 
Nella prima foto a sinistra Matteo 
Maggioni osserva il pallone 
entrare in rete dopo aver 
approfittato di un’indecisione 
della retroguardia avversaria, 
mentre a destra il n° 6 gialloblu 
viene festeggiato dai compagni. 
In fondo, infine, a sinistra un’uscita 
di Galbusera che ferma abilmente 
Sare, mentre a destra Vitaloni 
sfiora il raddoppio con un gran 
bel sinistro, ben parato dal 
portiere del Brivio Vavassori. 

 

CALCIO E VOLLEY 
TRIPUDIO GSO 
L’ultimo weekend sportivo del Gso 
Lomagna è da incorniciare. 
Tutte le squadre di calcio Figc e le 
due top di volley, di cui vi 
rendiamo conto in questa sezione, 
hanno vinto le proprie partite. 
A livello calcistico, oltre ai successi 
di prima squadra e juniores, sono 
arrivate le vittorie di allievi (1-2 sul 
campo del Cassago e rilancio al 
quinto posto in classifica) e 
giovanissimi (3-2 in rimonta contro 
il Verderio). Entrambe le 
compagini saranno impegnate nel 
prossimo weekend contro l’Ars 
Rovagnate. 
Trionfi, infine, anche per il volley: 
le ragazze della Serie D battono 
3-0 il Volley Cusago, mentre la 
Terza divisione stende con lo 
stesso punteggio il Pagnano. 
 


