
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna) 
GIOCHI DI PRESTIGIO 
L’immagine della settimana è dedicata a Mirko Bottin, protagonista su Instagram con l’hashtag 
#GsoLomagna. Bottin, che in questa stagione ha realizzato quattro reti, ha pubblicato sul social 
il collage di un suo gioco di prestigio che gli ha permesso di fare un tunnel ad un avversario nella 
sfida interna contro il Brivio dello scorso 12 marzo. Per la cronaca, la gara fu vinta 1-0 dal Gso e 
Bottin fu uno dei protagonisti proprio grazie ad innumerevoli tunnel agli avversari. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

FINALE AL VERDERIO 

www.gsolomagna.it 

STOP DELLA PRIMA 
GIALLOBLU STESI 1-0 
La squadra di D’Agosto perde 
l’ultima contro il Verderio, 
chiudendo comunque al settimo 
posto e con la miglior difesa nel 
girone di ritorno. Gara un po’ 
sottotono, gol decisivo in offside. 
 

JUNIORES, KO 3-1 
BUONA PRESTAZIONE 
I gialloblu di Banfi e Brivio 
chiudono perdendo sul campo 
dei campioni, nonostante una 
prova all’altezza. Stagione 
terminata al quinto posto, venerdì 
squadra in campo per il torneo. 

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

Il “saluto” dei gialloblu Finisce con un’amara sconfitta 1-0, sul campo 
del Verderio, la stagione sicuramente positiva del Gso Lomagna, al 
suo primo anno in Seconda categoria. L’immagine raffigura gli 11 
titolari dell’ultima di campionato, quasi tutti intenti a salutare ed a 
dare metaforicamente l’arrivederci al prossimo anno: da sinistra 
Perego, Valagussa, Martinelli, Barella, Giumelli, Ghezzi, Manfrinato, 
Casati, Brivio, D’Oca e Banfi. Il Gso ha chiuso l’anno al settimo posto 
con 49 punti, otto in più della sua rivale dell’ultimo turno. 
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Pagina 2  2° CAT: VERDERIO-GSO LOMAGNA 1-0 

Un gol (in fuorigioco) basta al 
Verderio per togliere 
momentaneamente al Gso 
Lomagna il sorriso. Sì, soltanto 
momentaneamente. La squadra 
gialloblu esce sconfitta 
dall’ultimo turno di campionato 
dopo una gara un po’ sottotono, 
soprattutto considerando le 
prestazioni di tutto il girone di 
ritorno. C’è un po’ di rammarico 
per aver chiuso l’annata con una 
partita non entusiasmante, ma se 
si guarda a quanto fatto nella 
seconda parte di stagione il 
sorriso torna. A 32 denti. 
 
Ritorno, miglior difesa Ci sarà 
modo e tempo, nelle prossime 
settimane, per analizzare le 
statistiche dell’annata gialloblu, 
ma ci limitiamo, per ora, a citare 
un ottimo risultato raggiunto dal 
Gso. Nel girone di ritorno la 
squadra di D’Agosto vanta la 
miglior difesa del proprio 
campionato (14 reti subite) 
insieme a Besana ed 
Olimpiagrenta, squadre che 
parteciperanno ai playoff. 
Questo rende già, in parte, 
l’idea dei progressi fatti dalla 
squadra rispetto all’andata, 
quando aveva incassato 
esattamente il doppio delle reti. 
 
D’Ago sceglie il 4-3-3 Contro il 
Verderio, mister Massimo 
D’Agosto non ha a disposizione 
gli squalificati Covino e Panzeri, 
ma conta sul rientro di Brivio in 
difesa e propone un alternativo    
4-3-3, con l’attacco formato da 
Valagussa, Manfrinato e 
Giumelli (Lainati parte dalla 
panchina). In mezzo, conferma 
per Martinelli dopo l’ottima 
prova contro la Brioschese. 

Gara rognosa Ultima di 
campionato tra due squadre 
senza obiettivi: ci si aspetta una 
partita aperta, divertente e con 
tanti gol. Nulla di tutto questo. 
Anzi, il Verderio gioca con 
grande compattezza e non si 
sbottona, almeno nelle fasi 
iniziali, mentre il Gso sembra 
partire con il piglio giusto, ma 
dura troppo poco. I gialloblu, 
tecnicamente più dotati, soffrono 
le condizioni pessime del terreno 
di gioco e faticano a macinare 
occasioni, se non con qualche 
spunto sporadico dei propri 
attaccanti. La gara è rognosa, 
con poche emozioni da 
entrambe le parti, anche se 
D’Oca deve fare gli straordinari 
su Ravasio e poi deve ringraziare 
la mira imprecisa ancora di 
Ravasio e di Motta. Al riposo si 
va sullo 0-0. 
 
Offside decisivo La chiave di 
lettura della ripresa è la stessa, 
almeno in apertura. Ma all’8’ il 
Verderio colpisce con Ravasio, 
che sul lancio di Lamparelli parte 
un paio di metri in fuorigioco, 
resiste al ritorno di Banfi e 
insacca con precisione. 
L’episodio sblocca il match ma 
non il Gso, che sembra talvolta 
avere difficoltà di gestione del 
pallone, specie quando riparte 
da dietro. D’Ago getta nella 
mischia Bassani e, soprattutto, 
Lainati e Djankpata, per provare 
a scardinare la difesa locale. Il 
risultato è che il Gso, un po’ alla 
rinfusa, riesce ad impensierire la 
difesa locale, ma non centra mai, 
di fatto, lo specchio della porta. 
Non è la domenica giusta, ma 
ciò non sminuisce quanto di bello 
ha costruito questa squadra. 

AAALLL   VVVEEERRRDDDEEERRRIIIOOO   BBBAAASSSTTTAAA   UUUNNN   GGGOOOLLL   (((IIINNN   OOOFFFFFFSSSIIIDDDEEE)))   
UUUNNNAAA   SSSCCCOOONNNFFFIIITTTTTTAAA   CCCHHHEEE   NNNOOONNN   SSSMMMIIINNNUUUIIISSSCCCEEE   IIILLL   GGGSSSOOO   

Ultima gara rognosa e non entusiasmante per i gialloblu. 
Girone di ritorno chiuso comunque con la miglior difesa. 

TABELLINO 
VERDERIO-GSO LOMAGNA 1-0 
(primo tempo 0-0) 
GSO LOMAGNA                    (4-3-3): 
D’Oca, Brivio, Casati, Banfi, Ghezzi 
(Djankpata 27’st); Perego (Bassani 
11’st), Martinelli, Barella; Valagussa 
(Lainati 13’st), Manfrinato, Giumelli. 
All. D’Agosto. (Passoni, Luczak, 
Manzoni). 
MARCATORE: Ravasio 8’st. 
ARBITRO: Bonicelli di Bergamo 5: 
non vede un netto fuorigioco di 
Ravasio in occasione del gol. Per il 
resto direzione non complessa, nel 
finale la gara si scalda ed estrae 
qualche giallo per evitare il peggio. 
NOTE: Ammoniti Banfi e Casati per 
gioco scorretto. Espulso Piseddu (all. 
Verderio) per proteste al 44’st. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
4’ iniziativa sulla sinistra di Giumelli, 
il suo tiro viene parato da Bertuletti. 
15’ Motta libera Ravasio davanti a 
D’Oca, che respinge la conclusione. 
19’ triangolazione tra Manfrinato e 
Valagussa, il cui tiro da buona 
posizione viene però smorzato. 
29’ ripartenza fulminea di Ravasio 
che calcia male da ottima posizione. 
35’ spunto di Motta in area, 
diagonale pericoloso e alto di poco. 
SECONDO TEMPO  
     8’ 1-0: lancio di Lamparelli per 
Ravasio che, in fuorigioco, difende 
palla e batte D’Oca da centro area. 
21’ diagonale di Motta, respinge 
D’Oca, poi Ravasio cerca il tap-in 
ma Casati salva quasi sulla linea. 
36’ Djankpata recupera palla e 
mette un forte tiro-cross, nulla di fatto 
41’ cross basso di Djankpata per 
Lainati, che non riesce a impattare. 
42’ Giumelli ci prova con un destro a 
giro dal limite, palla di poco fuori. 
44’ Lainati calcia dal limite, fuori. 



D’OCA 6,5 
Compie un ottimo intervento su Ravasio nel primo tempo, mentre sul gol 
può fare poco. Nella ripresa è maggiormente chiamato alle uscite, nelle 
quali non rischia la presa ma riesce comunque ad essere efficace. 

BANFI 6 
In alcune circostanze gli tocca fare gli straordinari per rimediare ad errori 
dei compagni, mentre altre volte è lui a non essere ben posizionato. Sul 
gol, in netto fuorigioco, tenta inutilmente un recupero disperato su Ravasio.  

GHEZZI 5 
In difficoltà quando è in possesso 
palla e deve far ripartire l’azione. 
Lotta ma fatica anche in difesa.  

MARTINELLI 6 
Partita più difficile rispetto alla Brioschese, specie sul piano tecnico e fisico. 
Mantiene la posizione e cerca di non buttare via la sfera nel fraseggio, in 
fase di contenimento a volte soffre, ma si sacrifica ed è combattivo. 

BARELLA 5,5 
Un Barella insolitamente impreciso, soprattutto quando deve cercare le 
punte per vie verticali. Garantisce sempre intensità e buone progressioni 
palla al piede, ma gli manca a volte l’ultimo passaggio.  

VALAGUSSA 5,5 
Qualche guizzo lo fa vedere, ma 
sembra un po’ perdersi negli ultimi 
20 metri, nei quali pare timido. 

MANFRINATO 5,5 
Fatica a fare il centravanti, in quanto viene risucchiato dai centrali 
avversari, che lo marcano stretto. Più efficace quando si abbassa a 
prendere palla, anche se non riesce, stavolta, a costruire molte chance. 

GIUMELLI 6 
Ad inizio partita sembra subito fare la differenza saltando l’uomo e 
creando superiorità a sinistra, poi si abbassa tanto e soffre un pò. Il campo 
sconnesso non aiuta la sua tecnica, ma alla fine è uno dei più pericolosi. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555,,,555:::   GGGHHHEEEZZZZZZIII   FFFAAATTTIIICCCAAA   IIINNN   
DDDIIISSSIIIMMMPPPEEEGGGNNNOOO,,,   LLLAAAIIINNNAAATTTIII   SSSCCCIIIUUUPPPAAA   NNNEEELLL   FFFIIINNNAAALLLEEE...   

 

CASATI 6 
Nel primo tempo spende bene l’ammonizione ma si complica la vita un 
paio di volte in disimpegno, rischiando qualcosa. Nella ripresa saltano gli 
schemi e fa quel che può per arginare i contropiedi degli avversari. 

PEREGO 5,5 
Al solito, garantisce tanta corsa 
in mezzo al campo, ma manca 
un po’ in termini di qualità. 

BASSANI 5,5 
Si trova spesso a dover 
fronteggiare le ripartenze, 
ma è isolato e fa fatica.  

LAINATI 5 
Crea scompiglio davanti, ma 
nel finale calcia male invece 
di servire Giumelli tutto solo. 

DJANKPATA 6 
Il suo ingresso crea almeno 
qualche grattacapo alla 
difesa avversaria.  

 
 

   

Audace Osnago-Vercurago   4 – 3 

Besana Fortitudo-Pol. 2001   0 – 1 

Brioschese-Rovinata   1 – 2 

Brongio-Galbiate 1974   0 – 2 

Costamasnaga-Maresso   2 – 2 

Olimpiagrenta-Villanova   2 – 1 

Valmadrera-Oratori Lecco Alta   1 – 0 

Verderio-Gso Lomagna   1 - 0 

COSTAMASNAGA 70 

Galbiate 1974 67 

Olimpiagrenta 66 

Brioschese 60 

Besana Fortitudo 59 

Valmadrera 55 

Gso Lomagna 49 

Verderio 41 

Maresso 40 

Vercurago 32 

Oratori Lecco Alta  30 

Polisportiva 2001 27 

Brongio 24 

Villanova 23 

Rovinata 18 

Audace Osnago 15 

BARELLA: “PLAYOFF? 
SFORTUNATI IN INVERNO” 
Jack Barella, uno dei protagonisti in 
positivo della stagione gialloblu, 
commenta la sconfitta contro il 
Verderio: “E’ stata una partita un po’ 
strana, giocata sicuramente non al 
massimo delle nostre potenzialità, 
soprattutto se andiamo a guardare la 
classifica. Di certo non siamo stati 
aiutati dalle condizioni pessime del 
campo.”  Il bilancio della stagione è 
positivo: la squadra ha chiuso con un 
ottimo bottino, 49 punti, al settimo 
posto in classifica. È mancato però 
qualcosa per approdare ai playoff: 
“Ci è mancata un po’ di solidità nei 
momenti chiave della stagione. 
Inoltre, c’è da dire che siamo stati 
parecchio sfortunati nei mesi invernali, 
nei quali i tanti infortuni, a mio parere, 
hanno compromesso le possibilità di 
raggiungere i playoff.” 
 

SECONDA CATEGORIA LECCO 
GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 
VERDETTI FINALI 

IL MIGLIORE 
BRIVIO 6,5 
Inizia subito con aggressività 
e spingendo bene sulla  
fascia destra, andando  
anche al cross con continuità. Col passare 
dei minuti è più costretto a difendere, ma 
se la cava quasi sempre senza patemi. 
 

Pagina 3 VERDERIO-GSO LOMAGNA: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 5,5 
Il 4-3-3 sembra pagare nei 
minuti iniziali, ma poi il  
Verderio prende le misure e 
complica i piani del suo Gso, soprattutto 
a centrocampo. Nella ripresa passa al    
3-4-3 per cercare la rimonta, ma davanti 
sembra non essere giornata.  
 

I verdetti: 
Costamasnaga promosso in Prima categoria 
Playoff: Galbiate-Besana e Olimpiagrenta-
Brioschese. Playout: Villanova-Rovinata. 
Audace Osnago retrocesso in Terza categoria. 



  
LLLAAAIIINNNAAATTTIII   EEE   MMMAAANNNFFFRRRIII   
CCCHHHIIIUUUDDDOOONNNOOO   AAA   111333    

Eccoci giunti alla rassegna fotografica dell’ultimo 
match di campionato tra Verderio e Gso Lomagna. 
Nella prima immagine vediamo un ottimo intervento 
di D’Oca, che al 15’ del primo tempo sbarra la 
strada a Ravasio, presentatosi a tu per tu, mentre 
nella seconda foto troviamo una delle rare occasioni 
del Gso Lomagna nella prima frazione: Valagussa, 
al termine di una triangolazione con Manfrinato, va 
al tiro ma viene contrastato dal difensore locale Riva. 
La terza immagine raffigura una chance potenziale 
per Barella, che non arriva su un cross dalla sinistra, 
mentre nella quarta foto troviamo la rete decisiva del 
Verderio: Ravasio, partito in fuorigioco, insacca alle 
spalle di D’Oca. 
Nelle immagini a destra, due chance gialloblu nei 
minuti finali: sopra un tiro-cross di Djankpata che 
attraversa tutta l’area ma non viene raccolto dai 
compagni, mentre sotto Lainati, servito da 
Djankpata, non riesce ad impattare il pallone del 
potenziale 1-1. L’attaccante gialloblu chiude così la 
sua stagione a 13 reti, in coabitazione con 
Manfrinato al nono posto della classifica marcatori. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666   
FFFAAALLLCCCOOONNNIII,,,   QQQUUUEEELLL   GGGOOOLLL   SSSBBBAAAGGGLLLIIIAAATTTOOO   PPPEEESSSAAA   

 
 
 
 
 
 
 
  

Pagina 5 JUNIORES: VERDERIO-GSO LOMAGNA 3-1 

IIILLL   VVVEEERRRDDDEEERRRIIIOOO   VVVIIINNNCCCEEE,,,   IIILLL   GGGSSSOOO   CCC’’’EEE’’’   
GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU,,,   GGGAAARRRAAA   DDDIIIGGGNNNIIITTTOOOSSSAAA   
La juniores (quinta) perde ma non sfigura 
Venerdì, al torneo, chance per il riscatto. 

 Il Verderio è (per ora) più forte, 
ma il bicchiere è mezzo pieno. La 
juniores chiude il campionato con 
una sconfitta, la quinta del girone 
di ritorno, ma giocando una gara 
dignitosa sul campo della 
squadra che ha vinto il titolo. I 
gialloblu, nonostante il 3-1 finale, 
hanno messo alle strette la 
corazzata avversaria per gran 
parte della ripresa, rimanendo 
pienamente in partita fino a 10 
minuti dallo scadere. Finisce 
“male” il campionato, chiuso al 
quinto posto per l’aggancio 
dell’Aurora (che, in parità negli 
scontri diretti, ha una miglior 
differenza reti), ma bisogna 
guardare al futuro con serenità. 
Venerdì, alla prima del torneo 
proprio contro il Verderio, i 
gialloblu avranno una chance 
immediata per riscattarsi. E, con 
un pizzico di fortuna in più, 
chissà cosa potrebbe succedere. 
 
La partita Banfi e Brivio 
affrontano il Verderio con l’ormai 
consolidato 4-4-2, confermando 
la coppia Falconi-Sala in avanti. 
Il primo tempo, piuttosto noioso, 
si chiude sull’1-0 per i locali, ai 
quali basta una fiammata per 
colpire. Al Gso, invece, manca 
qualcosa negli ultimi 20 metri, 
spesso l’ultimo passaggio. 
Differente la ripresa, perché i 
gialloblu entrano in campo 
arrembanti e prendono 
coraggio, sfiorando due volte il 
gol con Falconi e costruendo 
trame offensive interessanti. Alla 
doccia fredda del raddoppio 
locale risponde con un gran gol 
Francesco Casartelli, ma non 
basta, perché il Verderio triplica 
(e festeggia). Tra tre giorni, palla 
al centro e si ripartirà. Alla pari. 
 

TABELLINO 
VERDERIO-GSO LOMAGNA 3-1 
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                   (4-4-2): 
Galbusera, S. Ghezzi, M. Casartelli, 
F. Casartelli, Giani (Brambilla 33’st); 
Bottin (Scotti 36’st), Comi (Mazzitelli 
27’st), Manganini (Centonze 38’st), 
Mainetti; Falconi (Maggioni 16’st), 
Sala. All. Banfi-Brivio. (Rimondo). 
MARCATORI: Brambilla (V) 12’pt; 
Riva (V) 26’st, F. Casartelli (L) 27’st, 
Davoli (V) 36’st.  
ARBITRO: Gamba di Bergamo 6: 
direzione per nulla complicata, gara 
senza episodi rilevanti. La controlla 
senza esagerare con i cartellini. 
NOTE: Ammonito Falconi per g. s.. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
10’ spunto di Colombo che prova in 
diagonale e sfiora il palo. 
     12’ 1-0: punizione di Bosisio per 
Brambilla che insacca di testa. 
13’ punizione indiretta in area per il 
Verderio: traversa di Cozzolino. 
24’ apertura di Falconi per Bottin che 
ci prova col sinistro, palla fuori. 
SECONDO TEMPO 
3’ gran tiro al volo di Falconi, super 
risposta di Consonni in corner. 
12’ corner per il Verderio, Monaca 
irrompe in area ma calcia fuori. 
14’ assist di Comi per Falconi che, a 
porta vuota, manda fuori di petto. 
    26’ 2-0: corner per il Verderio e 
stacco vincente di Riva, che insacca. 
    27’ 2-1: corner Gso, palla al limite 
per la gran botta di Francesco 
Casartelli che accorcia le distanze. 
     36’ 3-1: lancio di Brambilla per 
Davoli che segna di prima intenzione. 
41’ azione personale di Mainetti, il 
cui sinistro è però troppo centrale. 
46’ Riva davanti a Galbusera, che gli 
mura la conclusione in uscita. 

GALBUSERA 6: Difficile poter intervenire sulle reti dei locali, più dovute a 
disattenzioni del reparto arretrato. Nel finale evita il 4-1 con una bella respinta.  
S. GHEZZI 5,5: Quando viene attaccato dagli avversari va un po’ in difficoltà, 
specialmente nella ripresa. Limita molto la fase di spinta, piuttosto timido. 
F. CASARTELLI 7 (il migliore): Nonostante le tre reti subite tiene in piedi il reparto con 
recuperi provvidenziali, bravo anche nei corpo a corpo. E trova un gran bel gol.  
M. CASARTELLI 5,5: Gli avversari piombano da tutte le parti, lui fa quello che può 
ma non riesce sempre ad intervenire, finendo a volte anche fuori posizione. 
GIANI 6: Limita i danni sulla fascia sinistra, dalla quale il Verderio raramente riesce 
a colpire. A volte si fa attrarre troppo dal pallone, ma non sfigura. (BRAMBILLA SV). 
BOTTIN 5,5: Un guizzo nel primo tempo, con conclusione a lato, ed uno nella 
ripresa. Da uno con la sua gamba e rapidità ci si può aspettare di più. (SCOTTI SV). 
MANGANINI 5,5: Nel primo tempo mancano le geometrie alla squadra, non riesce 
ad incidere. Entra maggiormente in partita nella ripresa. (CENTONZE SV).  
COMI 6: Fornisce qualcosa in più di Manganini, almeno sul piano fisico. Qualche 
progressione interessante e qualche inserimento, ma si nota che non è ancora al top  
(MAZZITELLI 6: Affonda quando può sulla sinistra, creando potenziali pericoli). 
MAINETTI 6,5: Uno dei più propositivi: nel primo tempo è ordinato, nonostante i 
pochi palloni giocabili, mentre nella ripresa gioca con personalità e caparbietà. 
FALCONI 5: Sul suo giudizio pesa, purtroppo, una clamorosa rete sbagliata sul 
risultato di 1-0. Per il resto si rende anche pericoloso, ma a volte è impreciso. 
(MAGGIONI 5,5: Non riesce ad aggiungere granché dal punto di vista offensivo). 
SALA 5,5: Inconsistente nella prima frazione, non riesce a tenere su la sfera. Nella 
ripresa va incontro al centrocampo per giocare di più ed è efficace in costruzione.  
ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6: Nonostante qualche pecca difensiva, la squadra è 
sulla buona strada. Il Verderio sembra più forte ma questo Gso può impensierirlo. 



 
 

 

 

 

 

Ars Rovagnate-Osgb Merate   3 – 1 

Audace Osnago-Missaglia   2 – 6 

Nuova Brianza Sportiva-Brivio   1 - 1 

Pagnano-Aurora Calcio   2 – 6 

Veduggio-San Giorgio Casatenovo   1 – 0 

Verderio-Gso Lomagna   3 – 1 

Riposano: Barzago e Barzanò 

VERDERIO 66 

Missaglia 62 

Ars Rovagnate 59 

Aurora Calcio 53 

Gso Lomagna 53 

Barzago 37 

Veduggio 33 

Brivio 31 

Osgb Merate 29 

Pagnano 26 

San Giorgio Casatenovo 25 

Audace Osnago 23 

Barzanò 23 

Nuova Brianza Sportiva  4 
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JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI E CLASSIFICA 
 

JUNIORES: IL PROGRAMMA DEL TORNEO 
Girone di ferro per i gialloblu, che pescano il 
Verderio ed il Mandello (allo spareggio per il 
primo posto nell’altro girone lecchese). Ecco il 
programma delle sfide del Gso: 
6 maggio (h20): Verderio-Gso Lomagna 
15 maggio (h19): Osnago-Gso Lomagna 
21 maggio (h18): Mandello-Gso Lomagna 
 

CCCAAASSSAAARRRTTTEEELLLLLLIII,,,   
PPPRRRIIIMMMOOO   GGGOOOLLL   
Il film fotografico della partita tra 
Verderio e Gso Lomagna inizia 
dagli 11 gialloblu inizialmente 
schierati in campo dai mister Banfi 
e Brivio: da sinistra Comi, 
Galbusera, Ghezzi, Falconi, 
Mainetti, F. Casartelli, M. 
Casartelli, Giani, Manganini, 
Bottin e Sala. Nella seconda 
immagine la rete dell’1-0 locale, 
con Galbusera che osserva il 
pallone infilarsi nell’angolino sul 
colpo di testa del non inquadrato 
Brambilla, mentre nella terza foto 
il locale Cozzolino centra la 
traversa su punizione. 
La prima immagine a sinistra 
raffigura il clamoroso errore di 
Falconi sull’1-0: l’attaccante 
gialloblu colpisce di petto a porta 
vuota, ma manda alto. A destra, il 
gol del 2-0 di Riva, che colpisce 
indisturbato. In fondo, infine, a 
sinistra la bordata di Francesco 
Casartelli, che firma il 2-1 ed il suo 
primo centro in stagione, mentre a 
destra ci prova Mainetti con un 
tiro che verrà parato. 

 
VOLLEY: LA TERZA 
E’ CAMPIONE! 
Settimana da incorniciare per i 
colori gialloblu nello sport della 
pallavolo. Le ragazze della Terza 
divisione, infatti, hanno vinto 0-3 
in trasferta contro la Derviese 
conquistando così il titolo e la 
matematica promozione in 
Seconda con un turno di anticipo. 
Bene anche la Serie D, che 
conferma il quarto posto in 
classifica grazie al successo 
casalingo 3-1 contro l’Aurora 
Seriate. 
Quanto al calcio, il weekend 
gialloblu è stato privo di gioie: i 
giovanissimi, unica squadra Figc 
ad essere scesa in campo, hanno 
perso 1-3 in casa contro l’Oratori 
Lecco Alta, chiudendo così il 
campionato primaverile all’ottavo 
posto con 13 punti. 
 


