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LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna) 
SEMPRE VOLLEY: IL DOMINIO DELLA TERZA DIVISIONE 
Come era successo lo scorso anno per la prima squadra di calcio, quest’anno l’hashtag 
#GsoLomagna spopola sui social in associazione a immagini della Terza divisione di volley, 
che ha vinto il titolo ottenendo la promozione in Seconda. La foto di questa settimana è 
stata pubblicata su Instagram dal capitano Debora Corneo: le ragazze gialloblu sono state 
immortalate unite in cerchio durante l’ultima sfida stagionale con il S. Maria Hoè, vinta 3-2. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

VOGLIAMO IL TRIPLETE! 

www.gsolomagna.it 

UN TORNEO PAZZO 
ROVAGNATE KO 1-0 
La juniores vince una semifinale 
tiratissima, soffrendo fino all’86’. 
Decide un gol di Paleari, che 
trascina i gialloblu e li porta nella 
finale di una competizione con 
infiniti colpi di scena. 
 

VERDERIO, A NOI DUE 
QUARTO TENTATIVO 
Domenica, alle 20.30, la 
finalissima. La juniores va per il 
triplete (terzo titolo di fila), ma il 
Verderio l’ha già battuta tre volte 
in stagione. L’auspicio è che il 
quarto tentativo sia quello buono.   

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

Un cammino pazzesco Ecco la foto della juniores scesa in campo 
contro il Rovagnate nella semifinale di martedì 31 maggio: da sinistra 
Comi, Galbusera, F. Casartelli, Mainetti, Giani, Mandelli, 
Manganini, Maggioni, Paleari, Hablal, Sala. I gialloblu, dopo essere 
stati ad un passo dall’eliminazione nel girone, hanno raggiunto la 
terza finale consecutiva grazie a coincidenze davvero clamorose. 
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Il calcio è strano. Saremo banali, 
sì, ma è la prima frase che 
possiamo associare al torneo di 
Lomagna. Un torneo nel quale 
esistono le storie più pazzesche: 
una è quella di una squadra che 
nel girone vince tutte le partite e 
che si ritrova out in semifinale 
dopo i rigori (allievi), l’altra è 
quella di una squadra che passa 
il girone senza aver mai vinto sul 
campo e d’un tratto si ritrova in 
finale (juniores). Lo sport che vi 
raccontiamo è bello anche per 
questo, può succedere tutto ed il 
contrario di tutto. Come nella 
serata pazza di martedì, che ha 
regalato alla juniores la sua terza 
finale consecutiva. 
 
Premesse La scorsa settimana si è 
chiusa, non senza polemiche, 
con quello che occorreva al Gso, 
ovvero una vittoria del Verderio 
sull’Osnago nell’ultima sfida del 
girone. Secondo indiscrezioni 
provenienti dall’ambiente, il 
“biscotto” per garantire il 
passaggio del turno ad entrambe 
le compagini sembrava cosa 
fatta, salvo poi stravolgimenti nel 
corso del match che hanno 
portato al 5-4 finale del 
Verderio, ottenuto allo scadere. 
Un risultato che ha permesso alla 
società gialloblu di passare il 
turno grazie ai tre punti ottenuti 
per il 3-0 a tavolino contro il 
Mandello e la miglior differenza 
reti rispetto proprio a Mandello 
ed Osnago, a parità di classifica. 
 
Le scelte In semifinale, Banfi e 
Brivio devono fronteggiare le 
assenze di Lainati e Simone 
Ghezzi, squalificati. Rivoluzione, 
allora, dietro, con Comi centrale. 
In attacco Sala e Maggioni. 

A spron battuto La semifinale, 
ottenuta con una buona dose di 
fortuna, pare aver svegliato il 
Gso, almeno nelle fasi iniziali. Il 
4-4-2 schierato dai mister è un 
ibrido, in quanto Comi si stacca 
spesso dalla linea difensiva, 
mentre il terzino Paleari stringe 
per un 3-1-4-2 che vede anche 
la novità di Younes Hablal sulla 
fascia destra. L’approccio è 
buono, sia perché Comi colpisce 
subito la traversa al 3’, sia 
perché il Gso sembra pericoloso 
nelle ripartenze, ben condotte 
specialmente da un Mainetti che 
svaria e funge da collegamento 
con l’attacco. Il Rovagnate, 
invece, sembra più timido e crea 
qualcosa solo su situazioni da 
fermo. Al 28’, proprio sugli 
sviluppi di una palla indiretta, 
Sala pennella al centro per 
Paleari che elude la trappola del 
fuorigioco ed insacca l’1-0. Una 
rete sulla quale, di fatto, finisce 
la partita del Gso. 
 
Monologo biancorosso Dopo 
alcune avvisaglie di fine primo 
tempo, nella ripresa si gioca di 
fatto ad una porta sola. Il 
Rovagnate domina e schiaccia 
nella sua trequarti un Gso 
apparentemente impaurito. 
Galbusera, oltre ad una buona 
parata, deve ringraziare la 
scarsa mira avversaria e un 
clamoroso errore dell’arbitro, 
che annulla il regolare gol del 
pari. Il Gso esulta e si lancia 
verso l’obiettivo triplete, ovvero il 
terzo successo di fila al torneo, 
domenica contro il Verderio: una 
squadra definita bestia Verde, 
perché ha battuto 3 volte su 3 il 
Gso in stagione.  
Ma il calcio è strano… 

EEE’’’   IIILLL   TTTOOORRRNNNEEEOOO   DDDEEELLLLLLEEE   SSSTTTOOORRRIIIEEE   PPPAAAZZZZZZEEESSSCCCHHHEEE   
GGGSSSOOO,,,   SSSAAARRRAAA’’’   FFFIIINNNAAALLLEEE   CCCOOONNNTTTRRROOO   IIILLL   VVVEEERRRDDDEEERRRIIIOOO!!!   

La juniores batte 1-0 il Rovagnate dopo l’incredibile girone. 
Decisivo Paleari, domenica sfida contro il tabù stagionale. 

TABELLINO 
ROVAGNATE-GSO LOMAGNA 0-1 
(primo tempo 0-1, due tempi da 40’) 
GSO LOMAGNA                   (4-4-2): 
Galbusera, Paleari, Comi, F. 
Casartelli (Scotti 21’st), Giani; 
Hablal, Manganini (Rimondo 31’st), 
Mandelli, Mainetti; Sala, Maggioni. 
All. Banfi-Brivio. (M. Casartelli, 
Pelucchi, Vitaloni). 
MARCATORI: Paleari 28’pt. 
ARBITRO: Marrazzo di Lecco 4,5: 
commette un grave errore quando 
annulla per offside il gol del pari di 
Colombo, tenuto in gioco da Paleari 
a terra. Nel finale va in gran 
confusione, tante decisioni errate. 
NOTE: Ammoniti Comi per gioco 
scorretto e Sala per comportamento 
non regolamentare. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
3’ cross di Manganini per Comi che 
da due passi incorna sulla traversa. 
25’ corner Rovagnate e testa di 
Mercuri, Galbusera è attento. 
26’ mischia nell’area del Gso, 
Perego gira addosso a Galbusera. 
27’ sinistro rasoterra di Sala, 
Agostoni si distende a deviare. 
     28’ 1-0: gran cross di Sala per 
Paleari che si smarca, evita il 
fuorigioco e incorna in rete. 
34’ punizione Rovagnate, girata di 
Sottocornola e parata di Galbusera. 
39’ conclusione sporca di Perego, 
arriva Agostoni ma Galbusera para. 
SECONDO TEMPO 
15’ assist di Colombo per Perego, tiro 
respinto di piedi da Galbusera. 
17’ palo di Girani, poi Colombo 
ribadisce in rete ma Marrazzo 
annulla per un offside inesistente. 
28’ punizione di Girani, pallone di 
che termina di poco a lato. 
31’ punizione Rovagnate verso 
Brusadelli, il cui tiro finisce alto. 



GALBUSERA 6,5 
Il Rovagnate si rende pericoloso soprattutto sui calci piazzati, lui si fa 
sempre trovare al posto giusto nel momento giusto e sbarra la strada agli 
avversari. Non deve compiere super interventi, ma è sempre sull’attenti. 

COMI 6,5 
Schierato a sorpresa centrale difensivo, gioca una gara di grande 
sacrificio, rinunciando alle sue principali caratteristiche di costruzione. In 
avvio sfiora il gol, poi pensa più alla copertura e non commette sbavature.  

GIANI 6 
Come tutta la squadra, subisce un po’ nella ripresa quando gli attacchi del 
Rovagnate sono ripetuti. Riesce comunque a sopravvivere cercando di 
limitare i danni, in disimpegno cerca di essere pratico. 

MANDELLI 6 
Partite così, sofferte e combattute, sono le sue, non c’è dubbio. Lo si vede 
molto nel primo tempo, quando è efficace nei contrasti, mentre nella 
ripresa si abbassa un po’ troppo lasciando campo al Rovagnate. 

MANGANINI 5,5 
Ci si aspetta sempre tanto dai suoi piedi fatati: regala subito un sussulto 
con l’assist per la testa di Comi, ma a livello qualitativo è discontinuo e non 
riesce a garantire efficacia alle ripartenze della squadra. (RIMONDO SV). 

MAINETTI 6 
Uno dei più propositivi e intraprendenti nella prima parte del match, 
quando le cose girano per il verso giusto. Nella ripresa deve sacrificarsi e 
perde un po’ posizione e ordine tattico, non riuscendo più a rifinire. 

MAGGIONI 6 
Fa la punta ma solo sulla “lavagna”, perché il suo apporto è fondamentale 
soprattutto a livello tattico ed in fase di contenimento. Nella ripresa rientra, 
copre e cerca di favorire i contropiedi. Davanti si vede poco. 

SALA 6,5 
Non è certamente la sua miglior partita, ma il cross con il quale pesca 
Paleari è calibrato con i giri giusti ed è solo da spingere dentro. Pazienza 
se nella ripresa manda all’aria un paio di potenziali contropiedi. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   CCCOOOMMMIII,,,   GGGAAARRRAAA   DDDIII   
SSSAAACCCRRRIIIFFFIIICCCIIIOOO...   HHHAAABBBLLLAAALLL,,,   DDDEEEBBBUUUTTTTTTOOO   NNNOOONNN   FFFAAACCCIIILLLEEE 

 

F. CASARTELLI 6 
Bene nei corpo a corpo e negli uno 
contro uno, qualche patema in più 
nei movimenti con i compagni. 

HABLAL 5,5 
Un debutto non facile per lui: nei primi minuti è molto timido e frenato, 
mentre nel corso del primo tempo mostra qualcosa di interessante. Nella 
ripresa si vede poco, fatica un po’ ad aiutare la fase difensiva. 

SCOTTI 6 
Nei minuti finali ci mette 
la sua grinta e 
contrasta gli avversari. 

 
 

   
 IL MIGLIORE 

PALEARI 7 
Il più classico dei “man of 
the match”. Il suo gol, 
con abile attenzione alla trappola del 
fuorigioco, porta la squadra in finale. A 
questo aggiunge una partita di carattere 
e sostanza sia da terzino che da centrale. 
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ALL. BANFI-BRIVIO 6,5 
Assenze e acciacchi vari li 
costringono a varare nuove 
soluzioni. La squadra parte 
bene, ma l’impressione è che sia 
a tratti un po’ confusionaria. 
Resta l’importante successo che 
regala loro un’altra finale. 
 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
Inizierà domani, dopo la 
giornata odierna dedicata ai 
pulcini ed ai piccoli amici, la 
tre giorni di finali di questa 
quindicesima edizione del 
Torneo di calcio giovanile di 
Lomagna. Tutte le squadre 
gialloblu hanno ottenuto 
l’accesso alle semifinali, ma 
purtroppo soltanto la juniores 
si giocherà il titolo, in quanto 
allievi, giovanissimi ed 
esordienti sono stati sconfitti e 
disputeranno solo la finale per 
il 3°-4° posto. Intanto, gli 
allievi hanno disputato ieri 
sera la finale al torneo di 
Olgiate Molgora, contro il 
Cortenova: purtroppo, i 
gialloblu sono stati sconfitti 1-0 
ed hanno subìto la seconda 
delusione dopo il clamoroso 
ko ai rigori a Lomagna.  
Di seguito il programma delle 
fasi finali: 
JUNIORES 
Semifinali: 
Verderio-Brivio 1-0 
Rovagnate-Gso Lomagna 0-1 
Finale 3°-4° (sabato ore 18) 
Brivio-Rovagnate 
Finale 1°-2° (domenica 20.30) 
Verderio-Gso Lomagna 
ALLIEVI 
Semifinali: 
Rovagnate-Sirtorese 3-0 tav. 
Gso Lomagna-Brivio 4-5 d.c.r. 
Finale 3°-4° (domani ore 20) 
Gso Lomagna-Sirtorese 
Finale 1°-2° (domenica ore 19) 
Brivio-Rovagnate 
GIOVANISSIMI 
Semifinali: 
Veduggio-Gso Lomagna 7-0 
San Zeno-A. Osnago 6-0 
Finale 3°-4° (sabato ore 16) 
Gso Lomagna-A. Osnago 
Finale 1°-2° (domenica 17.30) 
Veduggio-San Zeno 
ESORDIENTI A 11 
Semifinali: 
Oratori 2B-Montevecchia 5-3 
Besana-Gso Lomagna 5-0 
Finale 3°-4° (domani 18.30) 
Montevecchia-Gso Lomagna 
Finale 1°-2° (domenica ore 16) 
Oratori 2B-Besana. 


