
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   

LA FOTO DELLA SETTIMANA 
DOTTORI GIALLOBLU – PARTE SECONDA 
L’immagine della settimana, composizione di due foto, è dedicata ad altri due 
protagonisti della prima squadra del Gso che si sono laureati nel mese di marzo. Riccardo 
Panzeri, a sinistra, ha ottenuto la laurea triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute, 
mentre Andrea Brivio, a destra, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Economico-
Aziendali. Dopo Banfi e Giumelli, le nostre congratulazioni vanno anche ai nuovi dottori! 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

UNA GRINTA DA PLAYOFF 

www.gsolomagna.it 

PARI 1-1 COL BESANA 
GARA SPETTACOLARE 
I gialloblu rallentano la quinta in 
classifica con una prova di 
carattere. Sotto nel primo tempo, 
la squadra di D’Agosto reagisce 
nella ripresa, pareggia con 
Valagussa e sfiora il colpaccio.  
 

JUNIORES, NUOVO 
OBIETTIVO: IL PODIO 
I ragazzi di Banfi e Brivio, a 
riposo nell’ultimo weekend, 
possono approfittare del passo 
falso del Rovagnate per puntare 
al terzo posto. Servirà vincere 
con Osnago, Merate e Verderio. 

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

Album, successo straordinario 
Ad inizio marzo, nella sezione 
“foto della settimana”, vi 
avevamo presentato l’album 
delle figurine 2015-2016 della 
società gialloblu. In questo 
numero, a pagina 4, vi 
parliamo dello straordinario 
successo ottenuto dalle figurine, 
che sono letteralmente andate a 
ruba in cinque punti vendita di 
Lomagna. A sinistra, 
un’immagine della copertina 
dell’album, acquistabile al 
prezzo di 1€. Sotto, invece, la 
figurina della prima squadra del 
Gso, facente parte delle 409 
totali dell’album, acquistabili in 
pacchetti da cinque al prezzo di 
0,70€ al pacchetto. All’interno 
dell’album sono state 
rappresentate tutte le 23 
squadre della società gialloblu, 
divise nei 7 team di basket, 9 di 
calcio e 7 di pallavolo. 
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Una gara pazza, divertente e 
infinita. Il Gso Lomagna tira fuori 
le unghie e strappa un pari 
contro il Besana, quinto in 
classifica, dimostrando ancora 
una volta di essere una squadra 
che meriterebbe di stare ai piani 
alti di questa classifica. Se non 
fosse per quel finale di girone 
d’andata, sciagurato per gli 
infortuni, i gialloblu, adesso, si 
starebbero ancora giocando i 
playoff. Ne siamo certi. 
 
Maturità superata Si può dire che 
gli uomini di D’Agosto abbiano 
pienamente superato una prova 
di maturità importante, contro 
una squadra che aveva iniziato 
la stagione con l’idea di vincere 
il titolo. Il Besana ha dimostrato 
di meritarsi la posizione di 
classifica che ha, giocando un 
gran calcio per almeno 60’, ma 
il Gso non è mai stato inferiore, 
ha creato occasioni alla pari e 
alla fine, con un pizzico di 
fortuna in più, avrebbe anche 
potuto vincere. Impressionante, 
in particolare, la forza con la 
quale i gialloblu hanno messo 
alle corde gli avversari 
nell’ultimo quarto d’ora, creando 
occasioni da rete a dismisura. 
Chapeau ad un Gso che, pur non 
avendo nulla da giocarsi in 
questo campionato, lo sta 
onorando fino in fondo, tenendo 
testa alle squadre più forti. E 
adesso, sotto con Olimpiagrenta 
e Brioschese. Senza paura. 
 
Tornano i titolari Dopo il turnover 
di Osnago, D’Agosto rischiera in 
campo l’ossatura titolare: dal 1’ 
riecco Brivio, Bassani e Lainati, al 
posto di Cosentino, Panzeri 
(acciaccato) e Djankpata. 

Besana di rigore Gara subito 
equilibrata in avvio: entrambe le 
squadre giocano a viso aperto e 
provano ad impostare 
centralmente. Il Gso lo fa bene 
quando cerca le giocate di 
sponda di Manfrinato (vedi al 7’, 
conclusione a lato di Giumelli), 
meno quando butta la palla 
lunga, con i centrocampisti che 
sono bravi a spezzare il gioco 
ma non altrettanto in costruzione. 
Il Besana, dalla sua, sfrutta gli 
ottimi movimenti delle punte e 
degli esterni, con Tundo che per 
ben due volte offre assist ai 
compagni, fermati poi da 
D’Oca. Al 34’ si sblocca il match 
per un fallo di Casati ai danni di 
Bonetto, sulla linea dell’area: dal 
dischetto Viola insacca. Prima 
del riposo, un bolide di Barella si 
stampa sulla traversa. 
 
Gso scatenato L’andamento 
della ripresa è presto scritto: Gso 
in avanti alla caccia del pari e 
Besana pericoloso con le 
ripartenze. I gialloblu passano 
prima al 4-4-2, con Giumelli e 
Barella larghi sugli esterni, poi al 
3-4-3, con l’ingresso di 
Valagussa al posto di Brivio. Un 
cambio che sarà determinante. 
Nella prima mezzora sono però 
gli ospiti a divorarsi il raddoppio, 
sia a causa di un salvataggio di 
D’Oca che per imprecisione 
davanti alla porta. Al 33’, 
Valagussa sfrutta la 
verticalizzazione di Barella e fa 
esplodere il Comunale. Finale al 
cardiopalma: ancora D’Oca 
salva su Tundo, poi assedio di un 
Gso scatenato, con Djankpata 
che prende una traversa 
clamorosa da pochi metri. Alla 
fine, il pari è il risultato corretto. 

LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   EEE   BBBEEESSSAAANNNAAA,,,   UUUNNNAAA   SSSFFFIIIDDDAAA   AAALLLLLLAAA   PPPAAARRRIII   
GGGSSSOOO   IIINNN   RRRIIIMMMOOONNNTTTAAA,,,   FFFIIINNNAAALLLEEE   AAALLL   CCCAAARRRDDDIIIOOOPPPAAALLLMMMAAA   

La squadra di D’Agosto meriterebbe di stare più in alto. 
Gialloblu vicini anche al successo dopo il gol di Valagussa. 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-BESANA 1-1 
(primo tempo 0-1) 
GSO LOMAGNA                (4-3-1-2): 
D’Oca, Brivio (Valagussa 15’st), 
Covino, Casati, Banfi; Perego 
(Martinelli 20’st), Bassani, Barella; 
Giumelli; Manfrinato, Lainati 
(Djankpata 32’st). All. D’Agosto. 
(Manzoni, Cosentino, Ghezzi, 
Panzeri). 
MARCATORI: Viola (B) 34’pt rig., 
Valagussa (L) 33’st. 
ARBITRO: Sasso di Lecco 5: tante 
valutazioni errate sui fuorigioco, 
inoltre non vede ben due falli di 
reazione degli ospiti e nega un rigore 
a Tundo (Besana) nella ripresa. 
NOTE: Ammoniti Manfrinato per 
c.n.r. e Giumelli per gioco scorretto. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
7’ sponda di Manfrinato per il destro 
di Giumelli, palla di poco a lato. 
15’ Tundo appoggia in area piccola 
per Bonetto, D’Oca mura il tentativo. 
22’ spunto di Tundo che tocca al 
centro per De Lucia, D’Oca respinge. 
      0-1: 34’ Casati atterra Bonetto in 
area. Dal dischetto rete di Viola. 
41’ sinistro potentissimo di Barella dai 
30 metri, traversa clamorosa. 
SECONDO TEMPO 
18’ spunto di Tundo che entra in area 
e va al tiro, D’Oca salva di piede. 
22’ verticalizzazione per Bonetto che 
tenta il pallonetto, palla alta. 
      33’ 1-1: Barella in verticale per 
Valagussa che entra in area e 
pareggia con un potente diagonale. 
35’ contropiede del Besana, tiro di 
Tundo e gran risposta di D’Oca. 
38’ tiro di Manfrinato, para Casati. 
41’ mischia in area ospite, Djankpata 
da due passi centra la traversa. 
45’ sinistro di Barella dal limite, 
Casati riesce a deviare in corner.  



BRIVIO 5,5 
È sempre combattivo, ma 
Tundo gli fa girare la testa, 
soprattutto nel primo tempo.  

CASATI 6 
Ha sulla coscienza il rigore (anche se non nettissimo) del vantaggio ospite, 
all’interno di una partita in cui comunque svolge bene il suo compito. 
Attento anche nel finale con la difesa a tre, non si fa sorprendere. 

BANFI 6,5 
Quanto viaggia sulla fascia sinistra, proponendosi tantissimo a supporto di 
Giumelli, specialmente finché c’è la difesa a quattro. Dietro è sempre 
efficace e diligente in chiusura, anche se rischia di causare un rigore. 

BASSANI 6,5 
Il suo compito, quello di spezzare il gioco avversario, lo svolge con grande 
efficacia e abilità. Quando si tratta di costruire, a volte forza la giocata 
mancando di precisione e lucidità, ma nel complesso dà sostanza. 

BARELLA 6,5 
Sfortunato quando centra la traversa da 30 metri con uno splendido 
sinistro. Le sue fiammate palla al piede non mancano mai, si mette in 
mostra anche per lo spirito di sacrificio in fase di interdizione. 

GIUMELLI 6 
Parte trequartista, poi passa largo a sinistra e infine deve quasi fare il 
terzino col 3-4-3. Apprezzabile la dedizione con la quale difende nel 
finale, la sua precisione offensiva va invece un po’ a sprazzi. 

LAINATI 5,5 
Viene servito con palle poco 
conformi alle sue caratteristiche. 
Combatte, ha poche occasioni. 

MANFRINATO 6,5 
Nel primo tempo cerca di smarcarsi ma viene servito pochissimo dal 
centrocampo, mentre nella ripresa cresce parecchio costruendo anche 
qualche occasione. Vicino anche lui al gol nell’assedio finale. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   VVVAAALLLAAAGGGUUUSSSSSSAAA,,,   CCCHHHEEE   
IIIMMMPPPAAATTTTTTOOO!!!   DDDJJJAAANNNKKKPPPAAATTTAAA,,,   LLLAAA   TTTRRRAAAVVVEEERRRSSSAAA   PPPEEESSSAAA...      

 

COVINO 6,5 
Un’altra prova positiva per l’esperto centrale gialloblu, che dimostra un 
gran senso della posizione e si conferma come al solito insuperabile 
nell’uno contro uno. Rimane un perno importante del reparto arretrato. 

PEREGO 5,5 
In difficoltà nel primo tempo, 
troppi errori in costruzione. 
Meglio la ripresa fino al cambio. 

VALAGUSSA 7 
Grande impatto sul match, 
soprattutto per il gol decisivo. 
Bravo anche a proporsi.  

MARTINELLI 6 
Dà il suo contributo nei 
minuti finali, anche in fase 
di copertura quando serve 

DJANKPATA 5,5 
Non un cattivo impatto sul 
match, ma quella 
traversa, purtroppo, pesa.  

 
 

   
  

Brioschese-Oratori Lecco Alta   1 – 2 

Gso Lomagna-Besana Fortitudo   1 – 1 

Maresso-Galbiate 1974   1 – 1 

Polisportiva 2001-Brongio   2 – 0 

Rovinata-Audace Osnago   2 – 1 

Vercurago-Valmadrera   0 – 1 

Verderio-Olimpiagrenta   1 – 2 

Villanova-Costamasnaga   1 - 3 

Costamasnaga 63 

Olimpiagrenta  59 

Galbiate 1974 58 

Brioschese 57 

Besana Fortitudo 53 

Valmadrera 51 

Gso Lomagna 46 

Maresso 38 

Verderio 37 

Vercurago 32 

Oratori Lecco Alta  29 

Villanova 22 

Polisportiva 2001 21 

Brongio 18 

Rovinata  14 

Audace Osnago 11 

BANFI: “NELLA RIPRESA 
PIU’ PERICOLOSI NOI”  
Il capitano dei gialloblu Jacopo Banfi 
analizza la gara pazza contro il 
Besana, soffermandosi in particolare 
sul secondo tempo: “Nella ripresa 
siamo stati più pericolosi noi di loro, 
però c’è anche da dire che il Besana 
ha avuto due occasioni per chiuderla. 
Noi siamo stati nel complesso 
sfortunati a colpire due traverse, se il 
pareggio deve proprio stare stretto a 
qualcuno, quelli siamo noi.”  Un Gso 
così meriterebbe una classifica 
migliore, peccato per il finale del 
girone d’andata: “Sì, c’è un po’ di 
rammarico, perché abbiamo visto che 
ce la possiamo giocare alla pari con 
tutti per ora, anche col Costamasnaga 
primo in classifica. Nell’andata, i tanti 
infortuni e un pizzico di sfortuna non ci 
hanno permesso di fare i punti che 
avremmo meritato”. 
 

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

IL MIGLIORE 
D’OCA 7,5 
Giornata in stato di grazia per 
l’estremo difensore gialloblu, 
che si oppone praticamente a 
tutte le conclusioni degli avversari e cede 
solo al rigore di Viola. Strepitoso su 
Bonetto e due volte nella ripresa su Tundo 
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ALL. D’AGOSTO 7 
Nel primo tempo la squadra 
non sfigura ma va sotto, lui 
spostando le pedine riesce a 
costruire il pari. Azzeccatissima la scelta 
di Valagussa, con il 3-4-3 che crea 
grandi difficoltà al Besana. Il finale 
dimostra che la squadra sta molto bene. 
 

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



FFFIIIGGGUUURRRIIINNNEEE,,,   CCCHHHEEE   
SSSUUUCCCCCCEEESSSSSSOOO!!!   

JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS:::   
OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVOOO   333°°°   

 
 

 

 

 

 

Audace Osnago-Veduggio   3 – 3 

Aurora Calcio-Ars Rovagnate   1 - 0 

Barzago-Nuova Brianza Sportiva   5 - 0 

Brivio-Verderio   0 – 6 

Missaglia-Pagnano   4 – 2 

San Giorgio Cas.-Barzanò   2 – 1 

Riposano: Gso Lomagna e Merate 

Verderio 60 24 

Missaglia 56 24 

Ars Rovagnate 53 24 

Gso Lomagna 50 23 

Aurora Calcio 46 23 

Barzago 31 24 

Veduggio 30 23 

Brivio 27 23 

Osgb Merate 26 23 

Pagnano 23 23 

Audace Osnago 23 24 

Barzanò 22 24 

San Giorgio Casatenovo 22 23 

Nuova Brianza Sportiva  3 23 

IL BOOM FIGURINE E LA JUNIORES Pagina 4  

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

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

Circa un mese fa, precisamente 
sabato 5 marzo 2016, si è 
ufficialmente aperta la raccolta 
delle figurine del Gso Lomagna, 
un’iniziativa indetta dalla società 
per festeggiare il 35esimo anno e 
per permettere a tutti i tifosi e 
cittadini lomagnesi di conoscere i 
400 atleti e collaboratori della 
squadra. A circa un mese 
dall’avvio dell’iniziativa, il 
successo riscosso dalle figurine è 
stato straordinario, oltre ogni 
aspettativa. Cinque punti vendita 
del paese sono stati letteralmente 
presi d’assalto da bambini, 
ragazzi, genitori e nonni, che non 
hanno avuto esitazioni ad 
acquistare album e figurine per 
cercare di completare la propria 
collezione. Naturalmente è poi 
scoppiata anche la “mania” del 
“ce l’ho, mi manca”, che ha dato 
luogo agli scambi tra persone, sia 
all’interno degli spogliatoi che 
sulle tribune delle partite di tutti i 
nostri “eroi” gialloblu, tra basket, 
calcio e pallavolo.  
Ad oggi, i numeri parlano chiaro: 
l’iniziativa ha dato luogo ad un 
boom clamoroso di vendite, ben 
240 album e 11500 pacchetti di 
figurine. In questi giorni si 
proseguirà con gli ordini (c’è 
ancora tanta richiesta in paese), 
ma ci teniamo in particolar modo 
a citare un risultato importante 
raggiunto dal Gso. La società che 
gestisce questa iniziativa, infatti, 
ha messo in palio un defibrillatore 
al raggiungimento di 11mila 
pacchetti venduti, obiettivo 
pertanto conseguito dal gruppo 
gialloblu, che avrà il suo 
strumento per l’oratorio.  
Sempre in onore di questa 
iniziativa, nella serata di venerdì 
andrà in onda su Teleunica 
un’intervista al presidente Stefano 
Pirovano ed al Ds del settore 
giovanile Fabio Bonalume. 

 

KO CON LE PRIME 
BENE IL VOLLEY 
Weekend purtroppo negativo per 
le giovanili del Gso, impegnate 
però in sfide molto difficili contro le 
prime in classifica dei propri gironi. 
Gli allievi fanno un’ottima figura 
nella gara casalinga contro il 
Mandello, perdendo 0-1 ma non 
demeritando per niente, in 
particolare nel primo tempo. 
Con lo stesso risultato, ed anche in 
questo caso senza sfigurare, 
cedono sul campo del San Giorgio 
Molteno i giovanissimi di Massimo 
D’Agosto, mentre gli esordienti a 11 
perdono 1-3 in casa contro 
l’Olimpiagrenta. 
Continua a volare il volley: la Serie 
D vince 1-3 contro l’Oro Volley 
Nembro, mentre la Terza divisione 
batte 3-0 il Casatesport e si 
conferma capolista. 
 

Per il quarto anno consecutivo, la 
juniores gioca un campionato ad 
altissimo livello, ma alla fine è 
costretta a cedere, senza riuscire 
a scrollarsi l’appellativo di 
“eterna seconda”. La sconfitta di 
otto giorni fa a Pagnano, la prima 
in trasferta dopo aver conquistato 
31 punti su 33 disponibili, ha 
azzerato definitivamente le 
speranze di una rimonta ai danni 
del Verderio. Ed ha cambiato gli 
obiettivi in casa gialloblu. 
 
Podio raggiungibile L’ultimo turno 
di campionato non ha riservato 
particolari sorprese al comando, 
con il Verderio che ha stravinto a 
Brivio, portandosi a tre punti dal 
titolo, mentre la sconfitta del 
Rovagnate contro l’Aurora ha 
riaperto i giochi per il terzo posto. 
Sul quale i gialloblu devono 
necessariamente mettere il 
mirino. Gli impegni residui della 
squadra di Banfi e Brivio sono tre, 
mentre i biancorossi giocheranno 
ancora due partite. 
Il Gso, dopo aver osservato il 
secondo turno di riposo 
consecutivo, giocherà in casa 
contro Osgb Merate e Audace 
Osnago, due gare sulla carta 
abbordabili, per poi chiudere sul 
campo della capolista Verderio, 
che potrebbe verosimilmente 
aver già vinto il campionato. Il 
Rovagnate, invece, giocherà in 
casa contro il Brivio, poi riposerà 
ed infine ancora in casa contro il 
l’Osgb Merate. Due gare, 
dunque, anch’esse abbordabili. 
 
Gso, destino nelle mani In caso di 
arrivo a pari punti, il Gso sarebbe 
davanti per la miglior differenza 
reti negli scontri diretti. Pertanto, 
partendo da -3 e dovendo 
disputare una partita in più, il 
destino è totalmente nelle mani 
dei gialloblu. Servono 9 punti.  


