
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna) 
PAGNANO: CALCIO O PISCINA? 
Ieri sera si è giocato il recupero della sfida juniores tra Pagnano e Gso Lomagna, gara che ha di fatto 
escluso il Gso da un finale thrilling nella lotta per il titolo. La sfida “originale” sul campo del Pagnano, 
prevista per il 5 marzo, fu rinviata per impraticabilità del campo a causa di un diluvio incessante. Lo 
juniores Marco Casartelli, però, era pronto anche ad affrontare la “piscina” di Pagnano con costume 
ed occhialini, come visibile dalla foto pubblicata dal compagno Bottin su Facebook. (#GsoLomagna). 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

IL DERBY E’ GIALLOBLU 

www.gsolomagna.it 

POKER ALL’OSNAGO 
TRIPLETTA DI GIUMELLI 
La prima squadra dilaga sul 
campo dell’ultima in classifica. Il 
n°10, ex di turno, trascina il Gso 
con tre gol, segna anche 
Djankpata su rigore. Gara facile, 
confermato il settimo posto. 
 

JUNIORES, E’ FINITA 
TONFO A PAGNANO 
Clamorosa occasione persa per i 
gialloblu di Banfi e Brivio, alla 
prima sconfitta in trasferta. Il 
recupero di Pagnano finisce 3-1, 
c’è grande rammarico soprattutto 
per i passi falsi delle altre grandi. 

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

Superati i punti del girone d’andata La foto è dedicata agli 11 titolari 
gialloblu che hanno stravinto il derby sul campo dell’Audace Osnago: 
da sinistra Barella, Perego, Djankpata, Panzeri, Covino, Casati, 
Cosentino, Manfrinato, Giumelli, D’Oca e Banfi. Con questo successo, 
i gialloblu hanno raggiunto quota 23 punti nel girone di ritorno, già uno 
in più dell’andata con quattro partite ancora da giocare. Inoltre, per il 
Gso si tratta del secondo successo consecutivo in trasferta, che è anche 
il più largo ottenuto lontano dal Comunale. 
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Il massimo risultato con il minimo 
sforzo. Dopo la “manita” 
dell’andata, il Gso Lomagna si 
prende la scena del derby anche 
nel ritorno, surclassando un 
Audace Osnago che 
recentemente aveva dimostrato 
ben altro spirito rispetto al 
disastroso girone d’andata. Tutto 
ciò in una sfida che ha 
evidenziato la qualità del team di 
D’Agosto, ma soprattutto i limiti 
tecnici dei locali, comunque 
aggrappati ad una speranza di 
potersi giocare almeno i playout. 
 
E il Gso? La squadra gialloblu, 
dopo il ko con il Costamasnaga, 
non ha ormai obiettivi concreti in 
campionato. Ciononostante, è 
piaciuto l’atteggiamento con il 
quale il Gso ha affrontato la 
gara, chiudendola fin da subito e 
giocando come se i tre punti 
fossero determinanti. In realtà il 
sesto posto, distante solo tre 
lunghezze, può rappresentare un 
traguardo prestigioso a fine 
campionato. E se il Gso 
continuerà a comportarsi così, ci 
sarà ancora da divertirsi. Anche 
con squadre del calibro di 
Besana, Olimpiagrenta e 
Brioschese, ovvero le prossime 
tre avversarie, che si stanno 
giocando la promozione. 
 
Mini turnover Nella sfida di 
Osnago, mister D’Ago dà luogo 
ad un mini turnover rispetto alle 
ultime gare: Cosentino torna 
titolare dopo 10 partite rilevando 
Brivio, mentre in mezzo rientra 
Casati a scapito di Ghezzi (con 
Banfi spostato a sinistra). L’altra 
grande novità è la scelta di 
Djankpata davanti, al posto di 
Lainati. Panzeri perno in mezzo. 

Ci pensa Giume L’Audace si 
gioca ormai tutto in questo ultimo 
spezzone di campionato e prova 
a partire forte. L’ex di turno 
Palomba spinge sulla sinistra, 
mentre in mezzo la fisicità di 
Arcurio potrebbe creare qualche 
grattacapo ai gialloblu. Ma non 
è così. Dopo 8’ Giumelli sblocca 
il punteggio, firmando il più 
classico dei gol dell’ex e dando 
così un dispiacere ai suoi 
compaesani. E non sarà l’unico. 
Al 18’, infatti, il fantasista 
gialloblu raccoglie un lancio di 
Perego e sigla il bis, indirizzando 
già fortemente la partita. 
L’Osnago prova timidamente a 
reagire, rendendosi più o meno 
pericoloso con qualche 
incertezza della difesa gialloblu, 
ma al 31’ Djankpata realizza il 
tris su calcio di rigore. In mezzora 
la pratica è già archiviata, 
nonostante il colpo di coda dei 
locali sul finale, respinto. 
 
“Rischio” goleada Nella ripresa 
il poco Osnago visto nel primo 
tempo sparisce definitivamente. 
D’Agosto dà spazio a Martinelli, 
Valagussa e Bassani, ma la 
verve offensiva del Gso non 
cambia. Giumelli si allarga a 
sinistra e può fare quello che 
vuole, mentre Barella corre come 
un forsennato ma sciupa un paio 
di occasioni. Il poker lo firma, 
manco a dirlo, proprio Giume, 
che fa tripletta sfruttando l’assist 
di Valagussa. Nel finale, poi, 
solo l’accademia del gol fallito 
evita all’Audace una goleada 
che ai punti ci poteva stare tutta: 
ancora Giumelli, ma soprattutto 
Valagussa e Djankpata, 
sciupano davanti al portiere. Ma 
il derby è ancora solo gialloblu. 

GGGIIIUUUMMMEEELLLLLLIII   CCCOOOLLLPPPIIISSSCCCEEE   NNNEEELLLLLLAAA   SSSUUUAAA   OOOSSSNNNAAAGGGOOO   
DDDEEERRRBBBYYY   AAADDD   UUUNNN   GGGSSSOOO   CCCOOONNN   IIILLL   GGGIIIUUUSSSTTTOOO   SSSPPPIIIRRRIIITTTOOO   
Il fantasista gialloblu trascinatore con una tripletta da ex. 
Squadra di D’Ago affamata anche senza veri obiettivi. 

TABELLINO 
AUD. OSNAGO-GSO LOMAGNA 
0-4 (primo tempo 0-3) 
GSO LOMAGNA                (4-3-1-2): 
D’Oca, Cosentino, Covino, Casati, 
Banfi; Perego (Martinelli 1’st), Panzeri 
(Valagussa 6’st), Barella; Giumelli; 
Manfrinato (Bassani 17’st), 
Djankpata. All. D’Agosto. (Manzoni, 
Brivio, Ghezzi, Lainati). 
MARCATORI: Giumelli 8’pt, 18’pt e 
21’st, Djankpata 31’pt rig.. 
ARBITRO: Buttà di Bergamo 6: il 
rigore a favore del Gso sembra 
ineccepibile per un evidente tocco di 
mani in area. I locali protestano per 
un possibile penalty, a volte fa 
confusione nelle scelte sui cartellini. 
NOTE: Ammonito Manfrinato per 
comportamento non regolamentare. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
     8’ 0-1: Giumelli controlla palla al 
limite e insacca con un bel diagonale 
     18’ 0-2: Perego lancia per Giume, 
che segna ancora in diagonale. 
26’ Banfi penetra nell’area e prova 
la conclusione di punta, palla fuori. 
     31’ 0-3: rigore per il Gso per un 
fallo di mano di Lupia. Dal dischetto 
Djankpata non sbaglia. 
35’ conclusione pericolosa di 
Montella, D’Oca sventa in corner. 
39’ deviazione di Cosentino su cross 
di Palomba, D’Oca evita l’autorete. 
SECONDO TEMPO 
7’ mischia in area locale, ci provano 
Banfi (parata) e Barella (alto). 
10’ tentativi in sequenza di Giumelli e 
Manfrinato (tiri parati), infine calcia 
Barella che centra la traversa. 
      21’ 0-4: Valagussa per Giumelli, 
che converge al centro ed insacca. 
29’ Valagussa recupera palla e si 
invola verso la porta, respinge Sala. 
39’ assist di Giumelli per Djankpata, 
tiro a colpo sicuro parato da Sala. 
 



D’OCA 6 
Non certo impeccabile in uscita in un paio di occasioni nel primo tempo, 
quando si fa anticipare da Arcurio e De Angelis, ma si riscatta sul finale di 
frazione con due buone parate. Nella ripresa è spettatore in campo.. 

COVINO 6,5 
Il 42enne centrale gialloblu continua a stupire per la praticità e l’eleganza 
a livello difensivo. Non viene mai messo in difficoltà dagli avversari, né in 
fase di disimpegno né in fase di marcatura. Sempreverde.  

CASATI 6,5 
Arcurio è un avversario fisicamente ostico, lui regge bene il confronto, non 
concedendogli nulla soprattutto nei corpo a corpo. Quando c’è da 
intervenire non usa mezze misure ed è sempre deciso. 

PEREGO 6,5 
Qualità e sicurezza in mezzo 
al campo. Inoltre, firma l’assist 
per lo 0-2 di Giumelli. 

PANZERI 6 
Non al top fisicamente, si 
limita a mantenere l’ordine in 
cabina di regia. Disciplinato. 

BARELLA 7 
Il gol dell’ex, per lui, non vuole proprio arrivare, per imprecisione o 
sfortuna, ma la sua gara è di notevole spessore. Oltre al solito apporto 
alla fase offensiva, recupera tantissimi palloni al centrocampo avversario. 

MANFRINATO 6 
Ruota attorno a Djankpata facendo 
il rifinitore. Non ha occasioni da gol, 
collabora nel gioco offensivo.  

DJANKPATA 6,5 
La notizia positiva è che trova la via del gol (su rigore), quella negativa è 
che non si sblocca ancora su azione. Caparbio in alcune fasi (avvia 
l’azione dello 0-2), meno “cattivo” in altre occasioni. Ma è in crescita. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   CCCOOOVVVIIINNNOOO   SSSEEEMMMPPPRRREEEVVVEEERRRDDDEEE,,,   
BBBAAARRREEELLLLLLAAA   RRREEECCCUUUPPPEEERRRAAA   TTTAAANNNTTTIII   PPPAAALLLLLLOOONNNIII      

 

COSENTINO 6 
Torna titolare dopo due mesi e mezzo, gioca una discreta partita dal punto 
di vista difensivo, non perdendo la posizione e comportandosi bene in 
chiusura. Nei disimpegni commette invece qualche errore. 

BANFI 6,5 
Partita non facile viste le sue condizioni fisiche non ottimali (febbricitante). 
Ciononostante, spinge molto sulla fascia, dando supporto soprattutto nella 
ripresa a Giumelli. Pericoloso anche in avanti, sfiora due volte il gol.  

VALAGUSSA 6,5 
Entra bene in partita, serve a 
Giumelli il pallone del poker. 
Peccato gli manchi solo il gol.  

MARTINELLI 6 
Un po’ mezzala ed un po’ 
regista. Buona gestione del 
pallone in fase di ripartenza.  

BASSANI 6 
Entra a risultato 
acquisito ma ci mette la 
sua solita sostanza. 

 
 

   

Audace Osnago-Gso Lomagna   0 – 4 

Besana Fortitudo-Verderio   4 – 2 

Brongio-Villanova   3 – 2 

Costamasnaga-Rovinata   6 – 1 

Galbiate 1974-Vercurago   2 – 0 

Olimpiagrenta-Brioschese   2 – 1 

Oratori Lecco Alta-Maresso   0 – 1 

Valmadrera-Pol. 2001   2 - 0 

Costamasnaga 60 

Brioschese  57 

Galbiate 1974 57 

Olimpiagrenta 56 

Besana Fortitudo 52 

Valmadrera 48 

Gso Lomagna 45 

Verderio 37 

Maresso 37 

Vercurago 32 

Oratori Lecco Alta  26 

Villanova 22 

Polisportiva 2001 18 

Brongio 18 

Audace Osnago  11 

Rovinata 11 

Rec. Maresso-Rovinata   2 - 1 

Rec. Audace Osnago-Besana   0 - 2 
Rec. Villanova-Maresso   1 - 4 

CASATI: “OBIETTIVI? 
VINCERLE TUTTE” 
Luca Casati commenta il successo nel 
derby: “Non era una gara facile, loro 
sono in lotta per non retrocedere e 
nelle ultime partite avevano messo in 
difficoltà squadre come il Besana e 
l’Olimpiagrenta. Siamo stati bravi a 
tenere alta la concentrazione ed a 
chiudere la sfida nel primo tempo.” 
Ora il Gso è chiamato a tre scontri con 
squadre al vertice, da affrontare 
senza obiettivi concreti: “Un obiettivo 
lo abbiamo ancora, vincerle tutte per 
far capire che potevamo benissimo 
stare nelle prime cinque. Ciò a partire 
dalla sfida col Besana, a cui tengo 
molto (è un ex, ndr). Non abbiamo 
nulla da invidiare alle altre e lo 
dimostreremo, siamo un gran gruppo” 
 

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

IL MIGLIORE 
GIUMELLI 8 
Sul campo dove ha ottenuto 
tante gioie con l’Audace  
regala lampi di grandissimo 
calcio, segnando tre gol e saltando 
sistematicamente gli avversari con i suoi 
dribbling ubriacanti. È incontenibile. 
 

Pagina 3 AUDACE OSNAGO-GSO LOMAGNA: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 7 
Usa il turnover con razionalità 
perché non vuole snaturare la 
squadra. Le sue scelte, in 
effetti, pagano, anche se l’avversario è 
abbordabile. Nella ripresa, aiutato dal 
punteggio, dà spazio ad altri giocatori 
meno protagonisti in stagione. 
 

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



  
DDDJJJAAANNNKKKPPPAAATTTAAA,,,   444°°°   

CCCEEENNNTTTRRROOO   SSSUUU   RRRIIIGGGOOORRREEE   
 
Eccoci giunti al film fotografico del derby tra Audace 
Osnago e Gso Lomagna, tintosi ancora una volta di 
gialloblu. 
Nella prima foto Alessandro Giumelli (con il numero 10) 
viene festeggiato dai suoi compagni dopo aver realizzato 
la rete del vantaggio sul campo della sua ex squadra, 
mentre sotto lo stesso Giumelli firma il raddoppio con un 
bel diagonale d’esterno destro. 
La terza immagine è dedicata invece ad una sortita 
offensiva di Jacopo Banfi, che prova a sorprendere il 
portiere locale con un tiro di punta ma non trova lo 
specchio della porta. Nella quarta foto in basso, 
Djankpata trasforma il calcio di rigore che vale il suo 
quarto gol in campionato (tutti realizzati dal dischetto). 
A destra, nella prima foto un episodio da goal-line 
technology per la conclusione di Giacomo Barella, che 
sbatte sulla traversa e poi sulla linea di porta. Sembra 
corretta, dunque, la decisione dell’arbitro di lasciar 
proseguire (dall’immagine la palla sembra dentro, ma la 
prospettiva inganna). Sotto, invece, occasione da rete per 
Valagussa, ma il suo tentativo è respinto da Sala. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   555   
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Verderio 57 23 

Missaglia 53 23 

Ars Rovagnate 53 23 

Gso Lomagna 50 23 

Aurora Calcio 43 22 

Veduggio 29 22 

Barzago 28 23 

Brivio 27 22 

Osgb Merate 26 23 

Pagnano 23 22 

Barzanò 22 23 

Audace Osnago 22 23 

San Giorgio Casatenovo 19 22 

Nuova Brianza Sportiva  3 22 

Ars Rovagnate-San Giorgio Cas.   2 – 2 

Barzanò-Barzago   1 - 5 

Nuova Brianza-Missaglia Sportiva   1 - 7 

Osgb Merate-Brivio   1 – 2 

Pagnano-Audace Osnago   3 – 2 

Verderio-Aurora Calcio   0 – 2 

Riposano: Lomagna  e Veduggio 

Rec. Pagnano-Gso Lomagna   3 – 1 

Pagina 5 PAGNANO-GSO LOMAGNA 3-1 

IIILLL   GGGSSSOOO   PPPEEERRRDDDEEE   LLL’’’UUULLLTTTIIIMMMOOO   TTTRRREEENNNOOO   
AAA   PPPAAAGGGNNNAAANNNOOO   KKKOOO   SSSCCCIIIAAAGGGUUURRRAAATTTOOO   

Gara deludente, non basta Maggioni. 
I gialloblu dicono così addio al titolo. 

 Certi treni passano e fermano 
una volta sola. Se li perdi, non 
avrai più la possibilità di salirci. E 
la juniores del Gso Lomagna ha 
incredibilmente mancato l’ultima 
fermata prevista. Quella che 
portava dritto al titolo. 
 
Premesse e risultato I gialloblu, 
ospiti ieri sera sul campo del 
Pagnano nel recupero della 
23esima giornata, si sono 
presentati al match con una 
situazione di classifica 
abbastanza rosea. Tra recuperi e 
campionato, Verderio, Missaglia 
e Rovagnate non erano infatti 
riusciti a fare bottino pieno in due 
turni. In caso di vittoria, i 
gialloblu avrebbero riagguantato 
il secondo posto ed avvicinato la 
vetta (a -4, con lo scontro diretto 
da giocare). Invece, il Gso è 
caduto sul più bello, giocando 
una partita sciagurata sul campo 
del mediocre Pagnano. Una 
beffa clamorosa per i gialloblu, 
che dicono così addio al titolo. Il 
Gso, sotto addirittura 2-0 nei 
primi 13’, ha provato a reagire 
con la rete di Maggioni, che non 
è bastata per la rimonta. Anzi, il 
Pagnano ha chiuso il match nella 
ripresa, vincendo meritatamente. 
E infliggendo ai gialloblu la 
prima sconfitta esterna. 
 
Giovanili Altalenanti i risultati 
delle altre giovanili gialloblu: gli 
allievi hanno pareggiato 2-2 sul 
campo della ColicoDerviese, 
mentre gli ottimi giovanissimi 
hanno battuto 4-1 l’Audace 
Osnago. Sconfitta 3-0, invece, 
per gli esordienti a 11 contro 
l’Aurora. Capitolo volley: 
successi 3-0 sia per la Serie D 
che per la Terza divisione. 
 

TABELLINO 
PAGNANO-GSO LOMAGNA 3-1 
(primo tempo 2-1) 
GSO LOMAGNA                 (4-4-1-1): 
Galbusera, M. Casartelli, Paleari 
(Mazzitelli 18’st), F. Casartelli, S. 
Ghezzi; Carozzi (Vitaloni 1’st), 
Manganini, Comi (Centonze 35’st), 
Giani (Falconi 1’st); S. Perego, 
Maggioni. All. Banfi-Brivio. (Pelucchi) 
MARCATORI (GSO): Maggioni 
34’pt; 
ARBITRO: Airoldi di Lecco 4,5. 
NOTE: Ammonito Falconi per gioco 
scorretto. Allontanato dalla panchina 
Elio Banfi per c.n.r.. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
    5’ 1-0: conclusione dei locali, 
respinta di Galbusera e tap-in in rete 
10’ Maggioni ci prova in rovesciata, 
il pallone termina di poco a lato. 
     13’ 2-0: rete del Pagnano da 
centro area sugli sviluppi di un corner 
21’ splendida punizione di Manganini 
e super risposta del portiere locale. 
25’ Maggioni, liberato solo davanti 
al portiere, gli spara addosso. 
      34’ 2-1: tap-in vincente di 
Maggioni che ribadisce in rete dopo 
il palo colpito di testa da Comi. 
40’ bella conclusione al volo di 
Manganini dal limite, alta di poco. 
SECONDO TEMPO 
5’ preciso cross di Vitaloni per 
Falconi che però spara alto. 
9’ occasione per il Pagnano, il cui 
attaccante spara contro Galbusera. 
20’ un attaccante locale sciupa il 3-1 
mandando alto a porta vuota. 
     40’ 3-1: punizione battuta veloce 
dai locali, difesa sorpresa e rete. 
 

GALBUSERA 5,5: Qualche errore in 
uscita, incolpevole sui gol subiti. 
M. CASARTELLI 6 (il migliore): Unico 
della difesa a salvarsi. Ok in marcatura. 
F. CASARTELLI 5,5: Fa il compitino, 
qualche leggerezza di troppo. 
PALEARI 5,5: Entra deciso nei contrasti, 
ma la sua gara è sottotono. 
(MAZZITELLI 4,5: Perde troppi palloni)  
S. GHEZZI 5: Troppe disattenzioni 
difensive e poca convinzione.  
CAROZZI 5: Poco deciso nelle giocate. 
(VITALONI 5,5: Ci mette almeno grinta). 
MANGANINI 4,5: La peggior prova 
della stagione, non esprime bel gioco.  
COMI 5: Non riesce a entrare in partita, 
corre a vuoto e sbaglia molto.  
(CENTONZE SV). 
GIANI 4,5: Al rientro dopo 14 mesi, 
deve ritrovare il ritmo, poco servito.  
(FALCONI 6: Corre molto, si impegna). 
S. PEREGO 5: Gioca pochi palloni, 
viene mal assistito e ben marcato.  
MAGGIONI 5,5: Bravo sul gol, per il 
resto si impegna ma non incide molto.  
ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 5: I cambi 
non funzionano e c’è nervosismo (Banfi). 

Audace Osnago-Veduggio (0-6), Aurora-
Rovagnate (2-1), Barzago-Nuova Brianza      
(3-0), Brivio-Verderio (1-4), Missaglia-Pagnano 
(2-2), San Giorgio Cas.-Barzanò (2-2).  
Riposano: Gso Lomagna e Osgb Merate 
 

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA E 
PROSSIMO TURNO  
 


