
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna) 
PALLAVOLO TERZA DIVISIONE: PROMOZIONE A UN PASSO 
Serata straordinaria, lo scorso mercoledì 20 aprile, per le ragazze della Terza divisione del 
volley del Gso. Le gialloblu hanno vinto con un perentorio 3-0 lo scontro diretto contro il 
Cassago, secondo in classifica, portandosi a +4 a due turni dal termine. Per il titolo, dunque, 
basterà una vittoria nel prossimo turno sul campo della Derviese. La foto della settimana è un 
selfie delle ragazze nel post-partita, pubblicato da Ester Daoud su Facebook (#GsoLomagna). 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

V PER VENDETTA! 

www.gsolomagna.it 

GSO MERAVIGLIOSO 
BRIOSCHESE KO 2-1 
I gialloblu vendicano il 7-2 
dell’andata con una prova 
straordinaria. Segnano Barella e 
Manfrinato, il sogno di battere 
una delle top 5 è realtà, girone di 
ritorno ad altissimi livelli. 
 

SALA FA SUO IL DERBY 
AUDACE STESO 4-1 
La sfida restituisce al campionato 
juniores un bel Gso, trascinato 
dalla tripletta del proprio 
cannoniere e dalla rete di Comi. 
La squadra gialloblu ora attesa 
dal Verderio, che vince il titolo. 

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

Prestazione da top team Il Gso fa sua la sfida contro la Brioschese e 
chiude al top il suo cammino casalingo, raggiungendo 10 vittorie 
interne. Nel giorno in cui il Costamasnaga si prende la scena con il 
meritato salto in Prima categoria, i gialloblu sfornano una prestazione 
da top team battendo una compagine che ha dominato il 
campionato fino ad un mese fa. Nella foto, in primo piano Jack 
Barella, autore dell’1-0, festeggiato da Giumelli, Lainati e Martinelli. 
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La ciliegina sulla torta. Adesso 
possiamo dirlo: il Gso Lomagna 
entra di diritto nell’olimpo delle 
squadre migliori del campionato. 
La certificazione arriva dalla 
prova contro la Brioschese, 
squadra in vetta alla classifica 
fino ad un mese fa. Sinora, i 
gialloblu avevano sempre dato 
del filo da torcere alle grandi, 
senza però mai riuscire a fare 
bottino pieno. Stavolta, una 
prova di forza, carattere e fame 
di vittoria ha portato il team di 
D’Agosto ad estrarre dal cilindro 
una prestazione super, che 
regala i tre punti forse più voluti e 
più goduti dell’anno. Pazienza se 
la classifica dice settimo posto, 
ma il girone di ritorno ha 
regalato grandi soddisfazioni ai 
gialloblu, che hanno congedato 
il Comunale con la decima 
vittoria interna in stagione 
(meglio solo Costa e Galbiate), 
ma, soprattutto, con una prova 
da stropicciarsi gli occhi. 
 
Martinelli in regia Gli obiettivi, 
come ben sappiamo, sono ormai 
nulli, ma sui gialloblu pende il 
pesante 7-2 dell’andata, che fu 
un colpo durissimo. D’Ago 
cambia in mezzo, scegliendo 
Martinelli e Perego al posto di 
Bassani e Panzeri, mentre dietro 
rientra Casati a discapito di 
Brivio. Giumelli, scontata la 
squalifica, si riprende il posto da 
trequartista alle spalle di Lainati 
e Manfrinato. 
 
Il Gso cala il Jack Gli avversari, 
dal canto loro, sono sicuri di 
partecipare ai playoff ma ancora 
in lotta per arrivare al secondo 
posto. La partita si incanala sui 
binari giusti fin dal 7’, quando un 

corner di Perego ed un uscita a 
vuoto di Formipola consegnano a 
Jack Barella la palla per colpire: 
è 1-0.  
 
Belli ma spreconi Nella prima 
frazione, se c’è una squadra che 
sembra aver bisogno di punti, 
questa è il Gso. I gialloblu 
giocano a tutto campo, 
sfruttando alla grande le 
ripartenze e penetrando sia con 
gli inserimenti dei centrocampisti 
che con l’imprevedibilità di 
Giumelli. Dai suoi piedi, infatti, 
nascono tre ottime occasioni che 
i suoi compagni (in un caso lui 
stesso) non riescono a sfruttare. 
Ma il Gso ha tanta benzina nelle 
gambe e continua a correre, 
inseguire e ripartire. Il solo “neo” 
è la traversa concessa a Buzzi sul 
finale di frazione. Un brivido. 
 
Sofferenza e pari Nella ripresa 
sarebbe impossibile pensare agli 
ospiti ancora addormentati. Ad 
eccezione di un gran tiro di 
Perego parato da Formipola, la 
Brioschese esce bene e sfrutta 
anche un po’ di troppa frenesia 
dei gialloblu nelle ripartenze. 
Buzzi fa due volte le prove 
generali del gol (D’Oca 
provvidenziale sul secondo 
tentativo), poi lo trova di forza, in 
area. Una doccia fredda. 
 
La girata del Pirata La Brioschese 
prende allora coraggio: dagli 
spalti si sente il tifo del pubblico 
ospite (“la vinciamo”) ma, due 
minuti dopo il pari, Martinelli 
serve Manfrinato che gira al volo 
in rete, mettendo un’altra delle 
sue firme pesanti. Il finale è un 
lungo respiro, con brividi, ed un 
urlo di gioia. Meritatissimo. 

JJJAAACCCKKK---PPPIIIRRRAAATTTAAA:::   LLLAAA   VVVIIITTTTTTOOORRRIIIAAA   DDDIII   UUUNNN   SSSUUUPPPEEERRR   GGGSSSOOO   
PPPRRROOOVVVAAA   DDDAAA   SSSTTTRRROOOPPPPPPIIICCCCCCIIIAAARRRSSSIII   GGGLLLIII   OOOCCCCCCHHHIII   

Brioschese ko al Comunale, vendicato il 7-2 dell’andata. 
E’ la ciliegina sulla torta ad uno strepitoso girone di ritorno. 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-BRIOSCHESE 2-1 
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                (4-3-1-2): 
D’Oca, Ghezzi, Covino (Brivio 16’st), 
Casati, Banfi; Perego (Bassani 21’st), 
Martinelli, Barella; Giumelli 
(Valagussa 26’st); Manfrinato, 
Lainati. All. D’Agosto. (Passoni). 
MARCATORI: Barella (L) 7’pt; Buzzi 
(B) 27’st, Manfrinato (L) 29’st. 
ARBITRO: Corti di Lecco 6: nel primo 
tempo non azzecca un paio di 
fuorigioco, coerente invece nei 
provvedimenti disciplinari. Nella 
ripresa gli ospiti protestano per due 
possibili rigori, ma lascia correre. 
NOTE: Ammoniti Banfi per 
comportamento non regolamentare, 
Casati e Bassani per gioco scorretto. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
     7’ 1-0: corner di Perego, Barella 
gira al volo sul secondo palo e segna 
21’ cross di Giumelli, sponda di Banfi 
per Manfrinato che non arriva. 
24’ chance per Giumelli che tenta un 
pallonetto, ma Formipola para. 
29’ tocco arretrato di Giumelli per 
Manfri, tiro a colpo sicuro respinto. 
39’ bolide di Giumelli da fuori area, 
respinge alla grande Formipola. 
44’ Buzzi si libera al limite e con un 
destro potente centra la traversa. 
SECONDO TEMPO 
3’ destro a giro di Perego, strepitoso 
Formipola nella respinta. 
15’ assist di Djitte per Buzzi solo 
davanti a D’Oca, che respinge. 
25’ cross di Formenti per Buzzi, 
girata e super risposta di D’Oca. 
     27’ 1-1: Buzzi si libera a tu per tu 
con D’Oca e insacca in diagonale. 
     29’ 2-1: Martinelli tiene vivo un 
pallone vagante e serve Manfrinato, 
splendido destro al volo in rete. 
38’ Buzzi sfiora un cross di Formenti. 



D’OCA 7 
Riscatta la brutta prova contro l’Olimpiagrenta innanzitutto nelle uscite, 
nelle quali sceglie sempre il tempo giusto. Nella ripresa, poi sale in 
cattedra fermando due volte Buzzi, specie con una prodezza di piede. 

COVINO 6,5 
La rivincita delle rivincite, 
perché debuttò nel 7-2 
d’andata. Garantisce sicurezza.  

CASATI 6,5 
Ha di fronte il capocannoniere del campionato, Buzzi, non un cliente 
qualsiasi. Nel primo tempo gli concede pochissimo, nella ripresa salgono 
d’intensità gli attacchi ospiti ma lui non molla un metro. Guerriero.  

PEREGO 6,5 
Buonissimo primo tempo per 
intensità e corsa, nella ripresa 
sfiora il gol poi perde brillantezza. 

MARTINELLI 7 
Promosso, sia perché gioca con ordine e personalità in mezzo al campo, 
sia perché la sua caparbietà lo porta a firmare l’assist per il 2-1 di 
Manfrinato. Garantisce anche equilibrio quando c’è da contenere.  

GIUMELLI 7 
Nel primo tempo è imprevedibile e 
pericoloso. Nella ripresa più fisso a 
sinistra, ma non perde mai il pallone 

LAINATI 6 
Al solito, attacca bene la profondità ma non viene sempre accontentato 
dai compagni sui tagli alle spalle della difesa. Combatte quando deve 
contrastare, nel finale si intestardisce sprecando un contropiede. 

MANFRINATO 7,5 
Nel momento potenzialmente più difficile del match, risolve tutto con un 
perfetto destro al volo in rete, 13esimo centro in stagione. Decisivo. Partita 
di sacrificio, fa da sponda e usa la sua tecnica per rendersi pericoloso. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777,,,555:::   DDD’’’OOOCCCAAA   RRRIIISSSCCCAAATTTTTTAAA   
LLL’’’OOOLLLIIIMMMPPPIIIAAA,,,   MMMAAANNNFFFRRRIIINNNAAATTTOOO   DDDEEECCCIIISSSIIIVVVOOO...   

 

GHEZZI 7 
Pronti-via e gli viene annullato un gol per dubbio fuorigioco, ma si vede fin 
da subito che è tonico e attento. Non concede nulla negli uno contro uno e 
nel finale copre alla grande con alcune diagonali difensive. 

BANFI 7 
Un’ora da terzino ai soliti alti livelli: in difesa gioca d’anticipo con 
efficacia, mentre quando spinge ha gamba ed è pericoloso anche in area. 
Nel finale fa il centrale difensivo e alza il muro per limitare gli attacchi. 

BRIVIO 6 
Si lascia sfuggire un paio di 
volte Beretta sulla fascia, ma 
quando duella è arcigno.  

BASSANI 6 
Due ottimi recuperi in fase 
di interdizione, un po’ 
frenetico nel possesso.  

VALAGUSSA 6 
Dà il suo contributo in 
contropiede nel finale, a 
volte non viene servito.  

 
 

   

Galbiate-Valmadrera   3 – 1 

Gso Lomagna-Brioschese   2 – 1 

Maresso-Brongio   1 – 4 

Oratori Lecco Alta-Verderio   1 – 2 

Polisportiva 2001-Audace Osnago  1 – 1 

Rovinata-Olimpiagrenta   1 – 1 

Vercurago-Costamasnaga   4 – 0 

Villanova-Besana Fortitudo   0 - 6 

COSTAMASNAGA 69 

Galbiate 1974 64 

Olimpiagrenta 63 

Brioschese 60 

Besana Fortitudo 59 

Valmadrera 52 

Gso Lomagna 49 

Maresso 39 

Verderio 38 

Vercurago 32 

Oratori Lecco Alta  30 

Brongio 24 

Polisportiva 2001 24 

Villanova 23 

Rovinata  15 

Audace Osnago 12 

MARTINELLI: “POSSIAMO 
COMPETERE CON TUTTI” 
Riccardo Martinelli, autore di 
un’ottima prova in cabina di regia, 
commenta il successo del Gso contro 
la Brioschese: “Dopo la batosta 
dell’andata questa vittoria è ancora 
più bella. Abbiamo mostrato che 
possiamo competere con tutti se 
vogliamo, anche con le squadre che ci 
stanno sopra. Dopo il gol subìto non ci 
siamo scoraggiati, c’era voglia di 
lottare per vincere.” Sul suo impiego 
nel ruolo di play-maker: “Stare in 
mezzo al campo è una grande 
responsabilità perché si ha il compito 
di far girare la squadra. Devo dire che 
non mi sono trovato male, ma devo 
ancora abituarmi al centrocampo a 
tre, non avendo giocato molte partite 
quest’anno. Nonostante tutto siamo un 
grande gruppo e una buona squadra, 
oggi lo abbiamo dimostrato.” 
 

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

IL MIGLIORE 
BARELLA 7,5 
Sblocca il punteggio con 
freddezza, sfruttando un 
errore del portiere ospite. 
Nel primo tempo è scatenato ed 
incontenibile in velocità. Nella ripresa è 
più stanco ma contribuisce a difendere. 
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ALL. D’AGOSTO 7,5 
La squadra si comporta  
perfettamente per intensità, 
carattere ed anche bel gioco. 
Le trame offensive costruite dai suoi 
ragazzi sono pericolosissime, paga molto 
bene la scelta di Martinelli da regista. E 
che reazione dopo il gol del pari! 
 

Osnago-Vercurago (2-2), Besana-2001 (1-0), 
Brioschese-Rovinata (1-0), Brongio-Galbiate 
(0-7), Costamasnaga-Maresso (1-1), 
Olimpiagrenta-Villanova (2-1), Valmadrera-
Lecco Alta (3-0), Verderio-Gso Lomagna (1-3). 



  
LLLAAA   PPPAAARRRTTTIIITTTAAA   

DDDEEELLLLLLAAA   RRRIIISSSCCCOOOSSSSSSAAA   
 
La prima immagine della vittoria del Gso Lomagna ai danni della 
Brioschese è l’11 titolare schierato in campo da mister Massimo 
D’Agosto. Da sinistra capitan Banfi, D’Oca, Lainati, Barella, 
Manfrinato, Giumelli, Casati, Covino, Ghezzi, Martinelli e 
Perego. Sotto, invece, Jack Barella firma l’1-0 sfruttando un errore 
di Formipola in uscita e insaccando al volo col sinistro il suo 
quarto centro in stagione (aveva segnato anche all’andata). 
La terza immagine è dedicata a Riccardo Manfrinato, che sfiora 
la rete del raddoppio approfittando di una perfetta sponda aerea 
di Banfi, ma non arrivando di un soffio sul pallone, mentre nella 
foto successiva vediamo la prima delle due parate importanti che 
D’Oca ha effettuato sulle conclusioni di Buzzi nella ripresa, sul 
risultato di 1-0. 
Dopo il pari della Brioschese, Riccardo Manfrinato sigla il gol 
decisivo con un destro al volo, visibile nella prima immagine a 
destra. Perfetta la coordinazione del centravanti gialloblu, che 
raggiunge Lainati a quota 13 gol in stagione e viene 
successivamente festeggiato dai compagni, in particolare da 
Martinelli, autore dell’assist decisivo (ultima foto). Per il Gso, 
dunque, vendetta compiuta dopo il durissimo 7-2 dell’andata. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico Reitano.  
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JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   DDDEEERRRBBBYYY   DDDAAA   PPPOOOKKKEEERRR   
TTTRRRIIIPPPLLLEEETTTTTTAAA   DDDIII   UUUNNN   SSSUUUPPPEEERRR   SSSAAALLLAAA   

I gialloblu ritrovano gli “assi” e la qualità. 
Verderio banco di prova importante. 

 E’ il giorno dei poker. Poker della 
juniores, che stende 4-1 l’Audace 
Osnago nel derby, e poker 
anche del Gso Lomagna, che 
conquista così tutti i quattro 
derby disputati tra giovani e 
prima squadra. Il team gialloblu 
di Banfi e Brivio ritrova qualità e 
fluidità viste per tutto il girone 
d’andata, dandosi una bella 
iniezione di fiducia in vista 
dell’ultimo turno di campionato 
contro il Verderio (già campione) 
e, soprattutto, del torneo.  
 
Sala spacca il match Non è un 
caso che la ritrovata verve del 
Gso coincida con i rientri in 
campo di molti dei propri “assi”: 
Galbusera (seppur non 
impeccabile) tra i pali, i fratelli 
Casartelli in difesa, Comi (nella 
ripresa) a centrocampo e, perché 
no, anche Mattia Giani, autore 
di una prova incoraggiante. 
Dimentichiamo forse qualcuno? 
Sì, Carlo Sala. L’attaccante 
gialloblu aveva saltato per 
infortunio le ultime due gare 
perse, ed il suo rientro è stato 
determinante. Nel primo tempo, 
Sala firma il gol dell’1-0 
sfruttando la sua velocità, poi 
spacca il match ad inizio ripresa 
con altre due reti, di cui la 
seconda da cineteca (pallonetto 
da 30 metri). Ci pensa infine il 
sopra citato Comi a chiudere le 
marcature nel finale, con la sua 
classica incursione in area. Il 
derby, dunque, restituisce al 
campionato quel Gso che 
sconfigge le avversarie mettendo 
in campo la propria superiorità. Il 
Verderio, già campione, sarà un 
banco di prova per capire se si 
tratta di un fuoco di paglia o se il 
Gso è tornato. Vivo più che mai. 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-A. OSNAGO 4-1 
(primo tempo 1-1) 
GSO LOMAGNA                   (4-4-2): 
Galbusera, M. Casartelli, F. 
Casartelli, Paleari, S. Ghezzi; 
Maggioni (Pelucchi 34’st), Mandelli, 
Manganini (Brambilla 31’st), Giani 
(Centonze 36’st); Falconi (Comi 
25’st), Sala (Scotti 19’st). All. Brivio. 
MARCATORI (GSO): Sala 26’pt, 1’st 
e 6’st; Comi 32’st. 
ARBITRO: Sommese di Lecco 6,5: 
l’unico provvedimento importante è 
l’espulsione al n° 5 ospite per doppia 
ammonizione (40’pt). La decisione ci 
pare corretta, in entrambi i casi 
commette falli da cartellino giallo. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
15’ ripartenza dell’Audace, tiro del 
n°10 ma salva sulla linea F. Casartelli 
17’ corner di Giani, stacca Paleari 
che manda di un soffio alto. 
21’ assist di Falconi per Giani che a tu 
per tu col portiere manda a lato. 
     26’ 1-0: rilancio di Ghezzi per 
Sala che si invola e insacca di sinistro 
     30’ 1-1: pareggio del n° 11 che tira 
e sfrutta un incertezza di Galbusera. 
44’ corner di Sala per Manganini, 
destro a giro fuori di un soffio. 
SECONDO TEMPO 
     1’ 2-1: sinistro dal limite di Sala e 
rete con la complicità del portiere. 
     6’ 3-1: delizioso pallonetto dai 30 
metri di Sala, che sigla la tripletta. 
7’ contropiede Gso: Sala serve 
Giani, il cui doppio tentativo non va. 
20’ gran sinistro di Giani dal limite, 
palla che si stampa sulla traversa. 
     31’ 4-1: azione personale di Comi 
che salta anche il portiere e insacca. 
33’ cross di M. Casartelli per 
l’incornata di Scotti, fuori di un soffio. 
 

GALBUSERA 5: Incertezza sul gol ospite, quando si lascia passare il pallone sotto al 
corpo. Nel primo tempo non è sempre preciso anche nelle uscite, ripresa tranquilla.  
M. CASARTELLI 6: Prova non particolarmente difficile, anche se gli avversari hanno 
rapidità. Da un suo errato disimpegno nasce l’azione dell’1-1, ma poi è attento. 
F. CASARTELLI 7: Ottima capacità di lettura delle azioni avversarie, si trova sempre 
al posto giusto nel momento giusto, come quando salva sulla linea sullo 0-0. 
PALEARI 6,5: Fatica un po’ nel primo spezzone di gara, poi prende le misure agli 
avversari e diventa insuperabile. Pericoloso e vicino al gol sui corner a favore. 
S. GHEZZI 7: Prestazione encomiabile sia in fase di costruzione (suo il lancio per il 
primo gol di Sala) che in chiusura, con ottime diagonali difensive in copertura. 
MAGGIONI 6: Non ha grandi occasioni per mettersi in mostra, svolge il suo 
compito con applicazione collaborando sulla destra con Falconi. (PELUCCHI SV). 
MANDELLI 7: Interpreta al meglio il proprio ruolo, spezzando più volte il gioco 
avversario. Anche in fase di impostazione gioca con calma e precisione.  
MANGANINI 6,5: Detta i tempi del gioco quando costruisce l’azione ed è efficace 
anche in fase di rifinitura verso le punte. Play-maker e fantasista. (BRAMBILLA SV).  
GIANI 6,5: La condizione cresce, corre per 80 minuti e non tira mai indietro la 
gamba. Prezioso il suo apporto offensivo, gli manca solo il gol. (CENTONZE SV). 
FALCONI 6,5: E’ una furia su tutto il fronte d’attacco, svaria da destra a sinistra ed è 
molto propositivo. Non ha occasioni per segnare, ma gioca con buona personalità. 
(COMI 7: Un rientro fondamentale, gli bastano sette minuti per timbrare il cartellino) 
SALA 8 (il migliore): Devastante in velocità, rapidità d’esecuzione e classe. Non 
sbaglia un colpo e firma una tripletta che lo porta a 17 reti in campionato. Chapeau. 
(SCOTTI 6: Discreto ingresso, per un soffio non riesce a bissare la rete dell’andata). 
ALL. ANGELO BRIVIO 7: La squadra torna a girare a dovere, agevolata anche dalla 
superiorità numerica nella ripresa. Ottimo feeling davanti tra Falconi e Sala. 



 
 

 

 

 

 

Aurora Calcio-Nuova Brianza   1 – 0 

Barzago-Veduggio Calcio   5 – 2 

Brivio-Barzanò   5 - 1 

Osgb Merate-Verderio   0 – 5 

Gso Lomagna-Audace Osnago   4 – 1 

San Giorgio Casatenovo-Pagnano   2 – 5 

Riposano: Missaglia e Rovagnate 

VERDERIO 63 25 

Missaglia 59 25 

Ars Rovagnate 56 25 

Gso Lomagna 53 25 

Aurora Calcio 50 25 

Barzago 37 26 

Veduggio 30 25 

Brivio 30 25 

Osgb Merate 29 25 

Pagnano 26 25 

San Giorgio Casatenovo 25 25 

Audace Osnago 23 25 

Barzanò 23 26 

Nuova Brianza Sportiva  3 25 
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JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA E 
PROSSIMO TURNO 

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

GGGOOOLLL   EEE   TTTAAANNNTTTEEE   
EEEMMMOOOZZZIIIOOONNNIII   

È stato un derby ricchissimo di 
emozioni quello tra Gso Lomagna 
e Audace Osnago. 
Oltre alle cinque reti, infatti, le 
due squadre hanno avuto tante 
altre chance per andare a segno. 
La prima immagine raffigura 
Francesco Casartelli che salva 
sulla linea un tentativo di un 
avversario, mentre sotto Carlo 
Sala firma il primo dei suoi tre gol 
con un preciso diagonale al 
termine di una ripartenza. Pochi 
istanti dopo, però, un errore di 
Galbusera costa al Gso la rete del 
pari (terza foto). 
Nella prima immagine a sinistra 
troviamo ancora Carlo Sala che 
viene festeggiato da Mandelli, 
Giani e Ghezzi per la rete del 2-1, 
mentre a destra Giani cerca la 
gioia personale con un tiro che 
verrà però respinto dal portiere, in 
un sabato in cui il gol è un tabù. In 
fondo, infine, a sinistra la rete del 
subentrato Comi, che vale il 4-1, 
mentre a destra Scotti sfiora il 
palo con un bel colpo di testa. 

 
ALLIEVI SUPER 
GIOVANISSIMI KO 
Grande prestazione degli allievi di 
Jacopo Banfi, Andrea Bonanomi e 
Andrea Brivio, che sconfiggono in 
casa 4-1 la Polisportiva 2001 e 
rafforzano il loro sesto posto in 
classifica, in attesa dell’ultimo 
turno, nel quale però riposeranno. 
Notizie negative, invece, per i 
giovanissimi di D’Agosto, battuti 
con un pirotecnico 6-4 dal 
Missaglia (prossimo match interno 
col Lecco Alta), e per gli esordienti 
a 11, sconfitti in casa 0-3 dal San 
Giorgio Molteno ed ancora a zero 
punti in classifica. 
Chiusura, al solito, con il volley: in 
prima pagina, nella foto della 
settimana, vi abbiamo già parlato 
della Terza divisione, ma sorride 
anche la Serie D che vince 1-3 sul 
campo del Caronno Varesino. 
 


