
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna) 
I “FANGHI” DEI GIOVANISSIMI 
Immagine della settimana dedicata ai giovanissimi di D’Agosto, che sabato hanno debuttato nel 
torneo di Lomagna contro l’Audace Osnago, vincendo 6-0. Qualche settimana fa, durante un 
allenamento, un nubifragio ha totalmente allagato il campo. Un’occasione ghiotta per lanciarsi 
nelle pozzanghere, come è possibile vedere dallo screenshot del video realizzato e pubblicato 
su Instagram dal vice-mister nonché fan della prima squadra, Mattia Cabras. (#GsoLomagna). 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

VERDERIO E’ TABU’ 

www.gsolomagna.it 

DEBUTTO AL TORNEO 
JUNIORES SCONFITTA 
I ragazzi di Banfi e Brivio cedono 
2-1 alla rimonta del Verderio, 
come accadde a dicembre in 
campionato. Ora per passare il 
girone servirà battere Audace 
Osnago e Mandello. 
 

PRIMA, I NUMERI 
RITORNO DA PLAYOFF 
Il bilancio della squadra gialloblu 
di D’Agosto al termine della 
stagione. Il girone di ritorno è da 
quinto posto, ma la quota playoff 
lecchese è stata la più elevata 
della Lombardia. 

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

Ragazzi, non mollate adesso! Immagine dedicata alla juniores, che 
ha debuttato nel torneo di Lomagna contro il Verderio. La foto risale 
in realtà alla sfida contro i biancoverdi del sabato precedente, in 
campionato. Il Gso arriva alla competizione da detentore del trofeo 
degli ultimi due anni, ma questa volta sarà durissima. Contro il 
Verderio la prova è stata buona, ma il risultato non sorride. Adesso, 
però, non è tempo di mollare, perché ce la si può ancora fare. 
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Chiamatela bestia nera. Anzi, 
bestia Verde. Il Verderio infligge 
alla juniores del Gso la terza 
sconfitta in altrettanti scontri 
stagionali, rendendo subito 
complicato il cammino dei 
gialloblu nel torneo. Ancora una 
volta, la squadra di Banfi e Brivio 
si è dimostrata non inferiore al 
team che ha vinto il campionato 
lecchese, ma alla fine ha dovuto 
cedere sotto i colpi di una 
rimonta che ci fa tornare indietro 
di qualche mese.  
 
Zona Cesarini o…Verderio? Chi 
ha buona memoria ricorderà che 
ad inizio dicembre la juniores del 
Gso si trovava in vetta alla 
propria classifica ed attendeva in 
casa il Verderio, secondo. Una 
sfida combattuta ad armi pari, 
con il primo tempo che si chiuse 
1-0 per i gialloblu. Nella ripresa, 
però, il Verderio riuscì a 
rimontare e vincere (ad essere 
onesti meritatamente) con una 
rete in pieno recupero. Per molti 
versi, la gara di debutto del 
torneo è stata simile: primo 
tempo in grande equilibrio, 
vantaggio gialloblu a metà 
ripresa e rimonta avversaria con 
rete decisiva realizzata a 3’ dalla 
fine. In quella che viene 
chiamata zona Cesarini ma che, 
forse, è più una zona “Verderio”. 
Questa volta, però, il team 
biancoverde non ha per nulla 
meritato il successo, perché si è 
trovato di fronte un Gso 
quadrato e organizzato, 
soprattutto a livello difensivo. A 
fare la differenza sono stati un 
paio di episodi: deviazione 
sfortunata nell’occasione del 
pari, disattenzione su calcio da 
fermo sulla rete del 2-1. 

C’è Lainati Per la seconda volta 
in stagione i mister Banfi e Brivio 
possono contare su Lainati, che 
davanti forma un tridente con 
Sala e Simone Perego, in un 
inedito 4-3-3. A disposizione 
anche, in panchina, un’altra 
bella realtà della prima squadra: 
Mattia Ghezzi. 
 
Vince l’equilibrio Il primo tempo 
non sembra certo una sfida tra 
due squadre che hanno 
combattuto ai vertici del 
campionato. Il Gso, però, fa il 
suo compito, ovvero imbriglia il 
Verderio non concedendo nulla, 
anche grazie ad un’altra prova 
maiuscola di Francesco Casartelli 
in difesa, coadiuvato dai suoi 
compagni di reparto. Dalla metà 
in su, invece, i gialloblu fanno un 
po’ fatica: Comi e Manganini si 
vedono a sprazzi, Lainati ha 
pochi palloni giocabili. Naturale, 
quindi, lo 0-0 al riposo. 
 
Beffa finale Nella ripresa, con la 
complicità dei cambi, la partita 
prende vita. È il Gso che la 
sblocca al 17’ con Lainati. Sì, 
proprio lui, il bomber biondo che 
non si è visto per quasi un’ora di 
gioco, ma che alla prima chance 
è letale. Sembra poter essere 
una gara da gestire per il Gso, 
anche se alcuni acciacchi 
costringono i mister ad inserire 
Mattia Ghezzi, Scotti e, 
successivamente, Rimondo. 
Eppure, il Verderio ha la fortuna 
dalla sua parte, perché trova il 
pari con una punizione (dubbia) 
deviata dalla barriera. E, a 3’ 
dalla fine, ribalta il punteggio, 
gelando il Comunale. Al Gso, 
bello ma incompiuto, servirà ora 
battere Osnago e Mandello. 

LLLAAA   BBBEEESSSTTTIIIAAA   “““VVVEEERRRDDDEEE”””   CCCOOOMMMPPPLLLIIICCCAAA   IIILLL   TTTOOORRRNNNEEEOOO      
GGGSSSOOO   PPPUUUNNNIIITTTOOO   AAANNNCCCOOORRRAAA   IIINNN   ZZZOOONNNAAA   CCCEEESSSAAARRRIIINNNIII   

La juniores disputa una buona gara ma perde col Verderio. 
Non basta la rete di Lainati, ora serviranno due vittorie. 

TABELLINO 
VERDERIO-GSO LOMAGNA 2-1 
(primo tempo 0-0, due tempi da 40’) 
GSO LOMAGNA                    (4-3-3): 
Galbusera, M. Casartelli, F. 
Casartelli (M. Ghezzi 11’st), Paleari, 
S. Ghezzi; Maggioni, Manganini 
(Rimondo 36’st), Comi; Sala, S. 
Perego (Scotti 12’st), Lainati. All. 
Banfi-Brivio (Mainetti, Pelucchi). 
MARCATORI: Lainati (L) 17’st, 
Cozzolino (V) 27’st, Cagliani (V) 
37’st. 
ARBITRO: Sacchi di Lecco 5,5: la 
punizione da cui nasce il pari ospite 
pare totalmente inventata, non 
sembra esserci alcun contatto. Per il 
resto direzione discreta. 
NOTE: Ammoniti Lainati e Manganini 
per gioco scorretto, Scotti per c.n.r.. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
11’ punizione dalla distanza di 
Manganini, Consonni alza in corner. 
13’ cross del n°10 del Verderio per il 
7, che è solo ma colpisce debole. 
26’ ripartenza del Gso, Perego non 
arriva sull’assist di Manganini. 
42’ lancio di Comi per Manganini, 
bravo Consonni in uscita a fermarlo. 
SECONDO TEMPO 
7’ mischia nell’area del Gso, tiro 
deviato e fuori di un soffio. 
     17’ 0-1: ripartenza dei gialloblu, 
con Manganini che serve Lainati, 
abile a girarsi in area ed insaccare. 
22’ spiovente dalla grande distanza 
di Sala, Consonni si supera e para. 
     27’ 1-1: punizione di Cozzolino e 
deviazione della barriera che 
spiazza Galbusera, palla in rete. 
31’ lancio di Maggioni per Lainati che 
prova un pallonetto out di poco. 
34’ punizione di Sala dalla distanza, 
Consonni para in due tempi. 
     37’ 2-1: punizione Verderio, cross 
basso e tap-in vincente di Cagliani. 



GALBUSERA 6 
Non può nulla sulle reti avversarie, in quanto totalmente spiazzato dalla 
deviazione della barriera sull’1-1 e trafitto da due passi sul 2-1. Non deve 
compiere altri particolari interventi e ciò la dice lunga sulla partita… 

PALEARI 6 
Sempre attento e padrone dei palloni alti sui tanti lanci lunghi avversari. In 
un paio di circostanze viene “salvato” dai recuperi di Casartelli, mentre in 
area di rigore se la cava come può durante le mischie. 

S. GHEZZI 6,5 
Partita di personalità e carisma per il terzino gialloblu, che difende con 
grande attenzione facendosi raramente superare. In fase di spinta può 
dare qualcosa in più, ma dietro è davvero concreto, anche nei disimpegni. 

COMI 5 
È ancora lontano da una condizione fisica ottimale, come dimostrano i 
crampi nella ripresa. Prova a fare qualche strappo palla al piede ma non 
riesce ad emergere, davanti costruisce una sola chance per Manganini. 

MANGANINI 6 
Con Comi non al meglio, tocca a lui il difficile compito di sganciarsi in 
avanti per dare supporto alle punte. Lo fa con continuità, allargandosi 
spesso a sinistra, peccato solo per una chance fallita. (RIMONDO SV). 

SALA 5,5 
Parte esterno d’attacco nel 4-3-3 e si accende a tratti. Efficace quando si 
abbassa a prendere palla e rifinisce per i compagni di reparto, meno 
incisivo quando punta l’uomo o quando viene servito sulla profondità. 

S. PEREGO 5 
Fa a sportellate e lotta moltissimo, 
ma non riesce a costruire 
occasioni perché viene sovrastato. 

LAINATI 6,5 
A livello offensivo è quasi un fantasma fino al 17’ della ripresa. Poi, fiuta la 
palla giusta e scatena l’istinto da bomber, realizzando un bel gol. Nel 
finale è bravo a crederci in un’altra chance, ma non trova la porta. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   CCCOOOMMMIII   NNNOOONNN   EEEMMMEEERRRGGGEEE,,,   
SSSIIIMMMOOONNNEEE   GGGHHHEEEZZZZZZIII   CCCIII   MMMEEETTTTTTEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLIIITTTAAA’’’ 

M. CASARTELLI 6 
Si comporta discretamente bene in fase difensiva, proponendosi anche in 
avanti, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa deve sudare di più e 
tende a stare basso, soffrendo a volte gli attacchi biancoverdi. 

MAGGIONI 5,5 
Schierato nell’inedito ruolo di mezzala, disputa una partita dignitosa in 
fase di interdizione, mentre quando serve la qualità riesce raramente ad 
incidere. Anche perché spende molte energie e nella ripresa è stremato. 

SCOTTI 6 
Centimetri e muscoli in 
mezzo. Potrebbe essere 
più ordinato ma combatte 

 
 

   
  IL MIGLIORE 

F. CASARTELLI 7 
Gioca con estrema eleganza e 
sicurezza, chiudendo sempre 
con tempismo perfetto i vari 
attacchi. Bene in disimpegno. 
(M. GHEZZI 6: Sfortunato ad 
entrare prima della rimonta). 
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ALL. BANFI-BRIVIO 6 
Schierano in campo un team 
tosto e quadrato, che concede 
pochissimo al Verderio, almeno 
fino all’1-0. Quando tutto  
sembra andare per il verso  
giusto, gli episodi (e gli infortuni) 
giocano un brutto scherzo. 
 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
Mercoledì 4 maggio è 
ufficialmente iniziata la 
15esima edizione del Torneo di 
calcio giovanile di Lomagna. 
Tutte le squadre gialloblu 
impegnate sono già scese in 
campo: da registrare le 
larghissime vittorie di allievi e 
giovanissimi, mentre gli 
esordienti hanno ottenuto 4 
punti in 2 gare. Ecco risultati, 
classifiche e programma: 
JUNIORES 
Girone 1 
Verderio-Gso 2-1 
Classifica: Verderio 3, 
Mandello*, Osnago*, Gso 0. 
Prossime gare Gso: 
15/05 Osnago-Gso (h19) 
21/05 Mandello-Gso (h18) 
ALLIEVI 
Girone 1 
Sirtorese-Gso 1-9 
Classifica: Gso Lomagna, 
Mandello 3, Veduggio, 
Sirtorese 0. 
Prossime gare Gso: 
16/05 Veduggio-Gso (h20) 
21/05 Mandello-Gso (h16.30) 
GIOVANISSIMI 
Girone Unico 
Gso-Audace Osnago 6-0 
Classifica: Gso, San Zeno 3, 
Veduggio*, Ruginello, Audace 
Osnago 0. 
Prossime gare Gso: 
12/05 Gso-Ruginello (h18.30) 
22/05 Gso-San Zeno (h16) 
26/05 Gso-Veduggio (18.30) 
ESORDIENTI A 11 
Girone Unico 
Montevecchia-Gso 2-2 
Gso-San Giorgio Cas. 4-0 
Classifica: Gso 4, Besana* 3, 
Montevecchia* 1, San Giorgio 
Casatenovo*, Oratori 2B* 0. 
Prossime gare Gso: 
15/05 Gso-Besana (h16) 
25/05 Gso-Or. 2B (h18.30) 
* partite in meno. 
 2° CAT.: RISULTATI PLAYOFF-PLAYOUT 

Playoff (1° turno) 
Galbiate-Besana Fortitudo 0-2 
Olimpiagrenta-Brioschese 1-2 
2° turno: Brioschese-Besana (15/05) 
Playout (andata) 
Rovinata-Villanova 1-0 
Ritorno: Villanova-Rovinata (15/05) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Costamasnaga 41 

Galbiate 1974 38 

Olimpiagrenta 32 

Besana Fortitudo 28 

Gso Lomagna 27 

Brioschese 25 

Valmadrera 25 

Verderio 20 

Pol. 2001 20 

Maresso 19 

Oratori Lecco Alta  15 

Brongio 12 

Vercurago 9 

Rovinata 9 

Audace Osnago 9 

Villanova 8 

GIRONI PLAYOFF 5° POSTO 
LECCO L 59 59 
PAVIA W 59 48 
MILANO S 59 47 
MILANO Q 58 58 
MILANO P 57 57 
VARESE Z 57 49 
LEGNANO M 56 51 
MILANO R 56 45 
COMO G 55 54 
BRESCIA D 55 45 
BRESCIA E 55 42 
BERGAMO B 54 54 
BRESCIA F 54 54 
PAVIA V 54 51 
BERGAMO A 54 50 
CREMONA I 54 49 
CREMONA J 53 53 
MONZA T 53 53 
SONDRIO X 53 53 
MONZA U 52 49 
LODI N 50 48 
COMO H 48 46 
MANTOVA O 47 43 
BERGAMO C 46 46 
MEDIA 54,08 50,16 

GGGSSSOOO,,,   IIILLL   RRRIIITTTMMMOOO   EEERRRAAA   DDDAAA   PPPLLLAAAYYYOOOFFFFFF   
MMMAAA   AAA   LLLEEECCCCCCOOO   QQQUUUOOOTTTEEE   RRREEECCCOOORRRDDD   
Gialloblu quinti nella classifica del 2016. 

Girone L il più difficile di tutta la Lombardia. 
È stato un grande, grandissimo 
Gso Lomagna quello del girone 
di ritorno in Seconda. Lo dicono i 
fatti, lo dicono i numeri. Ma, per 
raggiungere i playoff, sarebbe 
servita un’impresa storica e 
oggettivamente fuori portata. 
 
Ritorno da playoff A fine 
stagione, è tempo di bilanci. 
L’annata gialloblu è stata 
caratterizzata da un partenza a 
razzo (Gso in testa alla quinta 
giornata) e da un crollo 
vertiginoso nelle ultime partite 
del girone d’andata, con ben tre 
sconfitte in quattro gare. Un 
crollo che, però, è stato 
fortemente influenzato dagli 
innumerevoli infortuni che hanno 
colpito i gialloblu, costretti per 
alcune partite a rinunciare a ben 
otto giocatori solitamente titolari. 
Il ritorno è stata un’altra storia. La 
prima tabella di destra vi mostra 
la classifica della seconda parte 
del campionato: il Gso si è 
piazzato al quinto posto, con un 
andamento da playoff, anche se, 
davanti, il Costa e il Galbiate (ko 
ai playoff) hanno fatto il vuoto.  
L’andamento del girone di ritorno 
è supportato anche dai numeri a 
livello difensivo, visto che i 
gialloblu sono stati, insieme con 
Olimpiagrenta e Besana, il 
miglior reparto arretrato del 
campionato, con 14 reti subite in 
15 gare. Pensate che il Gso dei 
record della scorsa stagione in 
Terza subì 28 gol in un anno, 
ovvero 14 in media per girone. 
Non male essersi ripetuti almeno 
per metà campionato in una 
categoria superiore. Una 
dimostrazione di compattezza e 
solidità importante, per tutta la 
squadra. 

Quota playoff anomala Al 
termine dell’andata, dicemmo 
che i gialloblu avrebbero avuto 
bisogno di arrivare almeno a 
quota 54-55 punti per sperare 
nei playoff. Bene, ci siamo 
sbagliati, ma i numeri della 
Lombardia ci danno supporto. 
Ci siamo infatti divertiti ad 
analizzare i 24 gironi lombardi di 
Seconda (tabella in basso) ed è 
emerso un dato eloquente: il 
girone L lecchese è stato quello 
con la quota playoff più alta di 
tutta la regione (assieme a Pavia 
W e Milano S). In tre dei 24 
gironi sarebbero addirittura 
bastati i 49 punti realizzati dai 
gialloblu per giocarsi gli 
spareggi promozione. La media 
della quota playoff lombarda, 
invece, si attesta a 54 punti, 
guarda a caso proprio quel 
numerino da noi citato. Un 
numerino raggiungibile pure dal 
Gso, che avrebbe potuto giocare 
diversamente le ultime gare se 
avesse avuto la consapevolezza 
di essere ancora in corsa. 
 
Lecco da record Il record più 
clamoroso di Lecco è però quello 
del quinto posto (sempre a 59). 
Come sapete, il quinto posto può 
non bastare per i playoff, perché 
bisogna anche guardare al 
distacco dalla seconda (inferiore 
a 10 punti). In ben 15 dei 24 
gironi (evidenziati in rosso), non è 
infatti bastato. Ma la quota 
altissima di Lecco dimostra come 
il livello delle prime sia stato 
incredibile. Pensate, infatti, che il 
Lomagna (49 punti) sarebbe 
arrivato quinto nella metà dei 
gironi lombardi. Insomma, il Gso 
è stato in assoluto grande, ma il 
destino non l’ha proprio aiutato. 
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