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LA FOTO DELLA SETTIMANA 

IL GRUPPO CHE CRESCE 

L’immagine della settimana non è accompagnata dall’hashtag #GsoLomagna, ma è 

altrettanto significativa. Si tratta di un selfie che la squadra ha fatto in una serata di fine 

agosto, quando quasi tutti i gialloblu hanno partecipato ad un giro pizza dopo gli allenamenti. 

Un modo sicuramente piacevole per affiatare il gruppo e migliorarlo in vista di una stagione 

lunga e tortuosa. Tra i partecipanti, naturalmente, anche mister D’Agosto. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

LLL’’’AAABBBBBBIIIAAAMMMOOO   RRROOOVVVIIINNNAAATTTAAA!!!   

www.gsolomagna.it 

GRANDE PROVA GSO 

PRIMO SUCCESSO 
Gli uomini di D’Agosto si 

sbloccano espugnando 0-2 il 

campo della Rovinata. In gol 

Lainati, ancora devastante, e 

Manfrinato su rigore. Gioco 

spumeggiante a larghi tratti.  

RIDE IL ROVAGNATE 

JUNIORES KO 1-2 
I gialloblu giocano un buon primo 

tempo, chiuso in vantaggio 

grazie a Mainetti. Nella ripresa, 

però, la squadra si spegne e gli 

ospiti ribaltano il risultato. Sala 

troppo isolato in attacco. 

 

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

 

Festeggiamenti dopo il raddoppio Nell’immagine sopra, Alessandro 

Giumelli, Riccardo Manfrinato (a destra) e Andrea Brivio (in secondo 

piano) festeggiano la rete del raddoppio del Gso contro la Rovinata, 

realizzata proprio da Manfrinato. Per i gialloblu si tratta del primo 

successo nella storia in Seconda categoria, oltre che della prima 

affermazione stagionale. Una gioia immensa per gli uomini di 

D’Agosto, che finalmente hanno saputo tramutare in risultato il bel 

gioco visto nelle prime uscite dell’anno. Ora, bisogna continuare così. 

 
 

 

http://www.gsolomagna.it/
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Ladies and gentlemen, ecco il 

Gso. Una squadra viva, 

combattente, bella e finalmente 

anche vincente. Ci è voluto un 

po’ (due amichevoli ed una 

partita di campionato), ma 

finalmente, contro la Rovinata, è 

arrivato il primo risultato pieno 

del 2015-2016. Assolutamente 

meritato. 

 

Lainati nella mischia La prova 

esaltante contro il Lecco Alta e le 

condizioni non ancora perfette di 

bomber Mapelli hanno convinto 

mister D’Agosto a gettare in 

campo Lainati dal 1’. Una scelta 

che, come vi racconteremo, ha 

pagato assai. Per il resto, Perego 

scala sulla linea dei 

centrocampisti al posto di 

Panzeri, mentre dietro D’Oca e 

Magni rilevano Manzoni e Banfi. 

I presupposti per una buona 

domenica ci sono tutti, ma d’altra 

parte potrebbe anche sorgere un 

po’ di “paura” per l’etichetta di 

“belli ma incompiuti” che 

sembrava definire al meglio 

l’inizio di questa stagione. Ma 

stavolta non è stato così. 

 

Combinazioni vincenti La trama 

del primo tempo sembra ben 

definita sin dall’avvio. I locali 

amano far girare bene il pallone, 

ma sembrano piuttosto sterili 

negli ultimi 20 metri, tanto che 

dalle parti di D’Oca arriva una 

sola conclusione sbilenca di 

Paleari, per giunta sugli sviluppi 

di un calcio piazzato. Lato Gso, 

invece, c’è più fantasia: dalla 

metà in su le cose funzionano 

molto bene, con Giumelli che si 

allarga spesso a sinistra e punta 

con pericolosità gli avversari, 

Lainati che sfrutta la sua grande 

velocità e Perego bravo ad 

impostare in mezzo al campo. 

Proprio da un suo lancio nasce la 

prima chance gialloblu del 

match, ma la traversa nega la 

gioia personale a Lainati. Dietro, 

invece, il Gso dovrebbe ancora 

affinare il possesso palla, tra 

lanci spropositati quando non c’è 

pressione o tentativi rischiosi di 

uscire palla al piede quando gli 

avversari aggrediscono. Quello 

che fa la differenza, però, sono 

le combinazioni vincenti in 

attacco: sull’asse Manfrinato-

Perego, prima, e Lainati-

Manfrinato, poi, la squadra 

sfiora il vantaggio. Ma il 

capolavoro arriva al 34’, 

quando Manfrinato smarca 

Lainati con il tacco sul bel 

pallone di Giumelli. È 0-1 del 

biondo. 

 

Tanta qualità Nella ripresa ci si 

aspetta un Gso più stanco per le 

tante energie spese a pressare. 

Non è così. Anzi, al netto di una 

buona chance per Paleari, i 

locali non combinano quasi 

nulla. Davanti, invece, i gialloblu 

esprimono grande qualità: 

Giumelli inventa spesso, Barella 

e Perego si inseriscono, mentre 

Lainati e Manfrinato fanno a 

sportellate con i difensori 

avversari. Così arriva il bis su 

rigore del “pirata” e poi tante, 

ma davvero tante occasioni per 

arrotondare il punteggio. Nel 

frattempo, D’Agosto mette 

muscoli, togliendo Barella e 

Giumelli ed inserendo Martinelli 

e Cosentino. Ed ottenendo la 

prima gioia, meritata. Il Gso ora 

è bello e assolutamente vincente. 

 

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,,,   OOORRRAAA   SSSEEEIII   BBBEEELLLLLLOOO   EEEDDD   AAANNNCCCHHHEEE   VVVIIINNNCCCEEENNNTTTEEE   

PPPRRROOOVVVAAA   DDDIII   FFFOOORRRZZZAAA   CCCOOONNNTTTRRROOO   LLLAAA   RRROOOVVVIIINNNAAATTTAAA   
I gialloblu ottengono il primo successo in Seconda.  

Al bel gioco, stavolta, corrisponde un grande risultato.   
TABELLINO 

ROVINATA-GSO LOMAGNA 0-2 

(primo tempo 0-1) 

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

D’Oca, Ghezzi, Nicolò Mapelli, 

Magni, Luczak; Perego, Brivio, 

Barella (Martinelli 26’st); Giumelli 

(Cosentino 36’st); Lainati, 

Manfrinato. All. D’Agosto (Passoni, 

Casati, Mainetti, Nicholas Mapelli, 

Panzeri). 

MARCATORI: Lainati 34’pt, 

Manfrinato 19’st rig.. 

ARBITRO: Alberizio di Bergamo 6,5: 

buona direzione in generale, non 

vede alcuni falli di mano ma legge 

bene i fuorigioco. Sul rigore Giumelli 

viene affossato in area. Attento. 

NOTE: Ammonito Giumelli per gioco 

scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

9’ chance per il locale Paleari, che 

manda alto da buona posizione. 

13’ lancio di Perego per Lainati, che 

aggira il portiere e centra la traversa. 

20’ sponda di Manfrinato per 

Perego, tiro respinto di piede. 

31’ assist di Lainati per Manfrinato, 

sinistro da centro area sul fondo. 

     34’ 0-1: Giumelli verticalizza per 

Manfrinato, sponda di tacco per 

Lainati che insacca. 

SECONDO TEMPO 

7’ Panzeri libera Paleari al tiro, 

D’Oca respinge di piede. 

15’ pallonetto di Lainati salvato dalla 

difesa, poi arriva Giumelli, murato. 

     19’ 0-2: Villa affossa Giumelli in 

area, è rigore. Dal dischetto 

impeccabile Manfrinato. 

26’ assist di Giumelli per Lainati che, 

tutto solo, manda a lato. 

33’ cross basso di Manfrinato, Lainati 

tenta il tap-in ma salva il portiere. 

36’ pallonetto di Manfrinato alto. 



D’OCA 6 

Un solo intervento delicato in apertura di ripresa, quando chiude la porta 

in faccia a Paleari. Per il resto legge bene i pochi lanci avversari, con 

uscite abbastanza semplici ma precise. Impreciso a volte nei rinvii. 

GHEZZI 7 

A livello difensivo disputa una partita praticamente impeccabile. Non si fa 

mai superare nell’uno contro uno e gioca spesso d’anticipo con gran 

tempismo. Nei disimpegni cerca di non complicarsi la vita. 

NICOLO’ MAPELLI 6,5 

È il solito Mapelli che abbiamo imparato a conoscere in queste prime 

partite. Preciso nella marcatura, deciso negli interventi e falloso quando 

serve. Buona anche l’intesa sui movimenti con Magni. 

MAGNI 6,5 

Gioca da ultimo uomo nella retroguardia gialloblu leggendo bene i pochi 

palloni lanciati o le verticalizzazioni degli avversari. La fase di ricostruzione 

gialloblu passa spesso dai suoi piedi, con tanti lanci e discreta precisione. 

LUCZAK 6 

Gli avversari attaccano soprattutto dalla parte opposta, pertanto lui si 

limita a controllare e non soffre particolarmente. Nella ripresa ha qualche 

grattacapo in più ma non si fa sorprendere. 

PEREGO 7 

Un centrocampista tuttofare in mezzo al campo: si abbassa a prendere 

palla, si allarga, ispira la manovra e si inserisce in fase offensiva. 

Instancabile, anche perché a tutto questo aggiunge la fase di interdizione. 

BRIVIO 6,5 

Si temeva potesse “ballare” in mezzo al campo perché l’unico vero 

giocatore di interdizione. Invece la squadra ha equilibrio e lui ne trae 

giovamento. Combattivo e vincente nei corpo a corpo. 

BARELLA 6,5 

Sempre molto bravo a buttarsi negli spazi, 

correre e far correre il pallone. Gli 

avversari non gli stanno dietro mai. 

GIUMELLI 7 

Imprevedibile come sempre e molto incisivo soprattutto quando si allarga a 

sinistra e trova spazio. Dai suoi piedi nasce l’azione dello 0-1 e lui stesso si 

procura il rigore del raddoppio. Tanti assist deliziosi. (COSENTINO SV). 

LAINATI 7,5 

Sta incantando. Nel primo tempo è incontenibile, salta tutti in velocità, 

sfiora il vantaggio e poi lo trova. Nella ripresa è ancora nel vivo del gioco, 

anche se gli manca il guizzo per la doppietta. Non è più una sorpresa. 

LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   BBBEEENNN   AAAMMMAAALLLGGGAAAMMMAAATTTAAA   LLLAAA   

CCCOOOPPPPPPIIIAAA   CCCEEENNNTTTRRRAAALLLEEE   MMMAAAGGGNNNIII---MMMAAAPPPEEELLLLLLIII   
 

MARTINELLI 6 

Entra gestendo 

con intelligenza il 

possesso palla. 

 

   
Galbiate-Audace Osnago   5 - 0 

Maresso-Besana Fortitudo   0 - 1 

Oratori Alta Lecco-Brongio    4 – 1 

Pol. 2001-Brioschese   0 - 1 

Rovinata-Gso Lomagna   0 - 2 

Valmadrera-Costamasnaga   3 - 1 

Vercurago-Olimpiagrenta   3 – 2 

Villanova-Verderio   2 - 1 

Lecco Alta 6 

Vercurago 6 

Brioschese 6 

Valmadrera 4 

Galbiate 1974 3 

Costamasnaga  3 

Maresso 3 

Gso Lomagna 3 

Villanova 3 

Besana Fortitudo 3 

Verderio 1 

Olimpiagrenta  1 

Pol. 2001 1 

Rovinata 1 

Brongio 1 

Audace Osnago 0 

MANFRINATO: “GRANDE 

REAZIONE” 
Riccardo Manfrinato, capitano nella 

sfida contro la Rovinata, commenta 

con soddisfazione il primo successo in 

Seconda categoria del Gso: “Era 
importante riscattarsi dopo la sconfitta 

della scorsa settimana e lo abbiamo 
fatto alla grande, con una vittoria 
strameritata, che ci sta anche un po’ 
stretta dal punto di vista del 
punteggio. L’importante, comunque, è 
stato portare a casa i tre punti con 
un’ottima prestazione.” Sull’intesa con 

Lainati: “Mi trovo bene, ha 
caratteristiche simili a Mapelli e quindi 
ci completiamo bene. Deve crescere 
ancora tanto ma sta facendo vedere 
grandi cose. Specialmente nel primo 
tempo di oggi, poi, ha giocato 
davvero alla grande. Ovviamente il 
campionato è diverso dalla juniores, 
ma ha i mezzi per fare bene.”  
 

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 

Lasciamo passare le tre 

opportunità gettate al vento. 

Il pirata tira fuori la classe, 

inventa un assist a Lainati da stropicciarsi 

gli occhi e mostra freddezza dal 

dischetto. Assolutamente decisivo. 
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ALL. D’AGOSTO 7 

La scelta di Lainati si rivela 

perfetta, perché il giovane 

attaccante gialloblu scardina  

la difesa avversaria come vuole. Perego 

continua a rendere meglio in mezzo al 

campo. Nella ripresa mette più muscoli 

congelando il risultato.  
 

Audace Osnago-Valmadrera, Besana 

Fortitudo-Galbiate 1974, Brioschese-

Vercurago, Costamasnaga-Brongio, Gso 

Lomagna-Villanova, Olimpiagrenta-Maresso, 

Rovinata-Lecco Alta, Verderio-Pol. 2001.  

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=56
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=43
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=46
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=55
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=57
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=103
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=18
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=1750


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

LLLAAAIIINNNAAATTTIII---MMMAAANNNFFFRRRIII   

IIILLL   GGGSSSOOO   VVVOOOLLLAAA   
Ecco le foto più significative della sfida tra Rovinata e 

Gso Lomagna. Nella prima immagine alcuni dei 

gialloblu scesi in campo dal 1’: da sinistra Barella, 

Perego, Luczak, Nicolò Mapelli, Ghezzi, Giumelli, 

Lainati e Magni. A completare i titolari mancano 

Brivio, D’Oca e capitan Manfrinato. Sotto, Davide 

Perego impegna il portiere avversario con un bel 

destro da posizione centrale.  

Nella terza foto Lainati trova la rete dello 0-1 infilando 

il portiere avversario Ratti e firmando il suo secondo 

gol consecutivo dopo quello con l’Oratori Alta Lecco. 

Nella quarta immagine, invece, uno dei rari interventi 

del match di D’Oca, che chiude in uscita su Venturi. 

A destra, infine, nella prima immagine Manfrinato 

realizza il rigore che vale il raddoppio, spiazzando 

Ratti, mentre la seconda foto è un primo piano tutto 

meritato per Nicolò Lainati, grande protagonista di 

questo inizio di stagione. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555,,,555   

CCCOOOMMMIII   EEE   MMMAAANNNGGGAAANNNIIINNNIII,,,   MMMAAANNNCCCAAANNNOOO   LLLEEE   IIIDDDEEEEEE   
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UUUNNN   TTTEEEMMMPPPOOO   NNNOOONNN   BBBAAASSSTTTAAA   

JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   CCC’’’EEE’’’   DDDAAA   LLLAAAVVVOOORRRAAARRREEE   
Mainetti trova il vantaggio illusorio, ma i 

giovani gialloblu perdono al debutto.   
Il piede sbagliato. Come la 

prima squadra, anche la juniores 

stecca la prima di campionato, 

perdendo in casa contro un 

Rovagnate più organizzato e 

fisicamente preparato. Tutto ciò 

nonostante un primo tempo sugli 

scudi degli uomini gialloblu, 

specialmente nella seconda 

parte. La squadra di Banfi e 

Brivio non si è purtroppo ripetuta 

nella ripresa. Anzi, ha proprio 

spento l’interruttore. 

 

I problemi gialloblu Ai punti 

(leggi occasioni), il Gso avrebbe 

forse meritato qualcosa in più, 

ma sul piano tattico, sia in fase di 

costruzione che in fase di 

interdizione, c’è ancora molto da 

lavorare. A partire dalla 

retroguardia, spesso troppo 

disallineata, per non parlare di 

un centrocampo confusionario e 

con poche idee e, infine, di un 

attacco nel quale il peso non può 

essere sostenuto dal solo Carlo 

Sala. Il 4-5-1 scelto dai mister è 

forse un tantino prudente: finché 

gli esterni hanno energie per 

inserirsi la scelta può pagare, ma 

quando la freschezza cala, come 

accaduto chiaramente nella 

ripresa, la squadra attacca con 

troppo pochi uomini. 

È così che nel primo tempo 

Mainetti trova l’1-0 su assist di 

Comi; un vantaggio legittimo, 

visti i tentativi precedenti di Sala 

e D’Angelo. Nella ripresa, però, 

dopo l’1-2 in 3 minuti degli ospiti, 

mancano lucidità e forza 

dirompente per andare a 

riprendersi il risultato. 

Nonostante l’inserimento di una 

punta in più, Perego, che però 

non dà i frutti sperati. Insomma, 

c’è tanto da lavorare. 

 

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-ARS ROVAGNATE 

1-2 (primo tempo 1-0) 

GSO LOMAGNA                    (4-5-1): 

Galbusera, S. Ghezzi, F. Casartelli, 

Paleari (Rimondo 1’st), M. Casartelli; 

D’Angelo (Mazzitelli 12’st), Comi, 

Mandelli, Manganini (Perego 22’st), 

Mainetti; C. Sala. All. Banfi-Brivio 

(Centonze, Vitaloni). 

MARCATORI (GSO): Mainetti 40’pt. 

ARBITRO: Darga di Lecco 5,5: 

qualche dubbio sulla punizione in 

area sull’1-2 ospite. Lascia giocare 

poco ed è troppo scenografico. 

NOTE: Ammoniti Comi, Galbusera, 

Rimondo e Sala per gioco scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

18’ bordata di Sala dal limite, palla 

di un soffio alta. 

24’ combinazione Mainetti-Sala-

D’Angelo, conclusione out di poco. 

33’ pallonetto del 9 ospite, palla 

fuori misura. 

      40’ 1-0: gran filtrante di Comi per 

l’inserimento di Mainetti che insacca. 

43’ ci prova Sala dal limite, respinge 

il portiere. 

SECONDO TEMPO 

     4’ 1-1: combinazione al limite tra il 

13 ed il 10, che infila all’angolino. 

     7’ 1-2: Galbusera raccoglie con le 

mani un presunto retropassaggio di 

Ghezzi; punizione indiretta in area, 

tiro rasoterra del 13 che si insacca. 

18’ Mazzitelli pesca a centro area 

Mainetti che, tutto solo, manda alto 

di testa. 

21’ Mainetti ci prova da posizione 

defilata, gran tiro e traversa. 

35’ chance per il 2 ospite, che 

incorna indisturbato in area, ma la 

palla va alta. 

GALBUSERA 5,5: Non deve compiere particolari parate. Nel primo tempo rischia 

controllando male un retropassaggio, mentre sull’1-2 forse piazza male la barriera.  

S. GHEZZI 5,5: Si applica, è diligente perché pensa soprattutto alla fase difensiva, 

ma ogni tanto sbaglia posizionamento e si fa infilare. Ha tempo per crescere. 

F. CASARTELLI 6: Insuperabile nell’uno contro uno e quasi impeccabile negli anticipi. 

Ogni tanto, però, si fa portare a spasso dagli avversari e lascia scoperto il reparto. 

PALEARI 6: Gioca nel primo tempo prima di farsi male. Controlla senza difficoltà.  

(RIMONDO 5,5: Prova a spingere quando ha spazio, in fase difensiva soffre un po’) 

M. CASARTELLI 5,5: Discreto nel primo tempo, anche perché si dedica abbastanza 

bene ad entrambe le fasi. Nella ripresa, da centrale, va un po’ in confusione.  

D’ANGELO 6: Tecnicamente è dotato, ha rapidità ed agilità per muoversi negli 

spazi stretti. Gli manca concretezza, anche se sfiora il gol con un bel sinistro.  

(MAZZITELLI 6: Ha lo spunto per andare sul fondo a crossare, ma è un po’ lezioso).  

COMI 5,5: Splendido l’assist per l’1-0 di Mainetti, ma la sua partita si ferma lì. 

Poche le idee e poche le iniziative interessanti in fase di impostazione. Impreciso. 

MANDELLI 6: Come al solito non perde praticamente nessun corpo a corpo o 

contrasto in mezzo al campo. Meno incisivo nella costruzione del gioco. 

MANGANINI 5: Con la sua fantasia dovrebbe scardinare la difesa avversaria, 

eppure si limita al compitino, senza riuscire a dare una svolta alla partita. Spento.   

(S. PEREGO 5: Entra davanti, prova a fare da sponda ma viene spesso sovrastato). 

MAINETTI 6,5 (il migliore): Partecipa attivamente a tutte le azioni offensive. 

Incursione perfetta sul gol, poi una grande chance fallita di testa ed una traversa.   

C. SALA 5,5: Va a fiammate. Quando vuole fa scintille, soprattutto nella prima 

frazione, ma è troppo isolato e nella ripresa paga dazio. Male le punizioni. 

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 5,5: Il 4-5-1 non paga dal punto di vista offensivo, 

Sala ha bisogno di più sostegno. I cambi nella ripresa non danno i frutti sperati. 



 

Aurora Calcio-Sirtorese     nd. 

Barzago-Missaglia   0 - 3 

Brivio-Veduggio   1 - 0 

Gso Lomagna-Ars Rovagnate   1 - 2 

Osgb Merate-Nuova Brianza   3 - 1 

San Giorgio Cas.-Audace Osnago   4 - 5 

Verderio-Barzanò   3 - 0 

Riposa: Pagnano 

Missaglia Sportiva  3 1 

Verderio 3 1 

Osgb Merate 3 1 

Audace Osnago  3 1 

Brivio 3 1 

Ars Rovagnate  3 1 

Sirtorese 0 0 

Aurora Calcio  0 0 

Pagnano  0 0 

Gso Lomagna 0 1 

San Giorgio Casatenovo  0 1 

Veduggio Calcio  0 1 

Nuova Brianza Sportiva  0 1 

Barzago  0 1 

Barzanò  0 1 

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-Aurora Calcio, Barzago-Gso 

Lomagna, Barzanò-Ars Rovagnate, Missaglia-

San Giorgio Casatenovo, Nuova Brianza-

Verderio, Pagnano-Osgb Merate, Sirtorese-

Brivio. Riposa: Veduggio. 

IIILLL   FFFIIILLLMMM   DDDEEELLLLLLAAA   

PPPAAARRRTTTIIITTTAAA   
Apriamo le immagini della sfida 

juniores tra Gso Lomagna e Ars 

Rovagnate con alcune chance 

gialloblu: in particolare, un 

tentativo out di un soffio di 

D’Angelo (prima foto), un bel 

sinistro di Sala parato (seconda 

foto) ed un colpo di testa alto di 

Mainetti, occasione davvero 

clamorosa (terza foto). 

Sotto, invece, le immagini più 

importanti del match: la prima 

foto è dedicata agli 11 gialloblu 

titolari. Da sinistra Comi, 

Galbusera, M. Casartelli, F. 

Casartelli, Mainetti, S. Ghezzi, 

Manganini, Mandelli, D’Angelo, 

Paleari, C. Sala. A destra, l’1-0 di 

Mainetti, in gol su preciso assist di 

Comi, mentre sotto vediamo le 

due reti della squadra ospite: a 

sinistra l’1-1 ed a destra la 

punizione indiretta in area, valsa 

l’1-2. Per le foto presenti nel 

giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  

 

 

http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=6
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=57
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=27
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http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=3
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