
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   

LA FOTO DELLA SETTIMANA (#GsoLomagna) 
GLI ALLIEVI FESTEGGIANO IL TERZO POSTO 
Immagine della settimana dedicata agli allievi di Banfi, Bonanomi e Brivio, che hanno concluso il 
loro cammino al torneo al terzo posto, dopo la vittoria ai rigori nella finalina contro la Sirtorese. I 
protagonisti della foto sono Mirko Farinazzo (a sinistra) e Simone Zuccalli (a destra), che 
esultano al termine della partita giocata lo scorso venerdì. La foto è stata pubblicata da Zuccalli 
sul proprio profilo Instagram, con tanto naturalmente di hashtag #GsoLomagna. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

SCONFITTI CON ONORE 

www.gsolomagna.it 

SEMPRE BESTIA VERDE 
GSO AL TAPPETO 
I gialloblu giocano una gran 
finale, mettendo alle strette la 
squadra biancoverde. Ma non 
basta, il Verderio batte il Gso per 
la quarta volta e conquista il suo 
primo Torneo di Lomagna. 
 

GSO IN BIANCO? NO 
VINCONO I ’09-‘10 
Il torneo lascia l’amaro in bocca 
alle squadra gialloblu, tutte 
piazzate tra il secondo ed il terzo 
posto. Sorridono però i più piccoli 
di tutti, che trionfano nella lunga 
giornata del 2 giugno.   

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

Grazie comunque, ragazzi C’è tanta amarezza, ma anche la 
consapevolezza di aver dato il massimo nei volti dei giocatori della 
juniores al termine della finale contro il Verderio. Il Gso ha perso 2-1, 
in un torneo di Lomagna che non ha visto alcuna squadra gialloblu 
alzare la coppa del primo posto (fino agli esordienti). Il Gso ha 
giocato alla grande, ha tenuto testa ai campioni ma alla fine ha 
dovuto “cedere” il trono, con onore. Grazie comunque, ragazzi, è 
stata una finale emozionante fino all’ultimo istante. 
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La maledizione del 2-1. La terza 
finale consecutiva del Torneo di 
Lomagna lascia al Gso la 
consapevolezza di essere una 
grande squadra e l’amaro in 
bocca per aver perso al termine 
di una grande partita. Ci pare di 
essere alle solite, ma ancora una 
volta i gialloblu giocano una 
gara decisamente all’altezza 
contro un Verderio che è un tabù 
pazzesco quest’anno. 
L’immagine del momento del 
Gso la rende il coro cantato 
dagli avversari: “non vincete 
mai”. Ovvio, è un coro che fa 
sportivamente male, ma in fin dei 
conti è proprio la verità, perché 
questo Gso non riesce proprio a 
superare l’ostacolo Verderio. 
 
Al Comunale è sempre 2-1  C’è 
un altro elemento che ha 
dell’incredibile nelle sfide tra 
gialloblu e biancoverdi: al 
Comunale, il Verderio ha sempre 
vinto 2-1; per due volte (in 
campionato ed al debutto al 
torneo) in rimonta allo scadere, e 
l’ultima volta sempre verso la fine 
del match, proprio nel miglior 
momento dei gialloblu. Che, 
come vi stiamo per raccontare, 
hanno venduto cara la pelle. 
 
Le scelte I mister Banfi e Brivio 
confermano lo pseudo 3-1-4-2 
visto in semifinale contro il 
Rovagnate, ma con alcune 
novità: tornano Simone Ghezzi e 
Marco Casartelli in difesa (out 
Paleari e Giani), mentre sugli 
esterni si rivedono Bottin e 
Lainati, che rilevano Hablal e 
Mainetti. Davanti c’è Falconi 
supportato da Sala, mentre 
Maggioni scala in mediana al 
posto di Mandelli. 

1-1 e palla al centro La grande 
novità del match è la presenza 
della terna arbitrale: il direttore è 
Ilario Montanelli di Lecco, 
coadiuvato dagli assistenti Galli 
e Nechita. Sin dai primi minuti si 
può intuire che la gara corre sul 
filo degli episodi. Ed il primo, 
purtroppo, non va per il verso 
giusto, perché al 3’ il Verderio 
passa con un cross dalla destra 
che viene fortuitamente deviato 
nella propria porta da Comi. 
Una beffa per la squadra 
gialloblu, che è però brava a non 
scomporsi. Al 22’, infatti, Bottin 
capitalizza al meglio la 
verticalizzazione di Manganini e 
si regala una grande gioia nella 
sua ultima partita in juniores (per 
limiti di età raggiunti). Il tempo 
trascorre verso l’intervallo con il 
Verderio che sembra aver 
qualcosa in più, soprattutto a 
giudicare dagli episodi (un palo 
colpito ed una rete annullata).  
 
Beffati nel momento migliore I 
mister gialloblu Banfi e Brivio 
decidono allora di mischiare le 
carte nell’intervallo e passano a 
tre punte: Lainati, Sala e Falconi. 
Un tridente di fuoco, se 
consideriamo che i primi due 
hanno realizzato 17 reti a testa in 
stagione e che il terzo sembra 
già un leader nella juniores che 
sarà sua a tutti gli effetti dalla 
prossima stagione. I risultati si 
vedono, il Gso alza il baricentro, 
conduce il gioco e sembra essere 
meglio disposto in campo. Ma 
non basta: nel momento migliore 
dei gialloblu, il Verderio colpisce 
in contropiede e gela ancora il 
Comunale. Il Gso ci prova, nel 
finale, con cuore e rabbia, ma la 
coppa va al Verderio. 

IIILLL   TTTAAABBBUUU’’’   VVVEEERRRDDDEEERRRIIIOOO   AAALLLZZZAAA   LLLAAA   CCCOOOPPPPPPAAA      
AAALLL   GGGSSSOOO   NNNOOONNN   BBBAAASSSTTTAAANNNOOO   CCCUUUOOORRREEE   EEE   RRRAAABBBBBBIIIAAA   

Finale amara per i gialloblu, battuti ancora 2-1 al Comunale. 
La beffa arriva nel momento migliore, non basta Bottin. 

TABELLINO 
VERDERIO-GSO LOMAGNA 2-1 
(primo tempo 1-1, due tempi da 40’) 
GSO LOMAGNA                (3-1-4-2): 
Galbusera, M. Casartelli, F. 
Casartelli, S. Ghezzi; Comi; Bottin, 
Manganini (Hablal 30’st), Maggioni 
(Mandelli 25’st), Lainati; Sala, 
Falconi. All. Banfi-Brivio. (Stetcu, 
Paleari, Rimondo, Scotti). 
MARCATORI (GSO): Bottin 22’pt. 
ARBITRO: Montanelli di Lecco 6: 
commette alcune errori da entrambe 
le parti, in generale però non incide 
negativamente sulla partita con le 
sue decisioni. Mantiene il controllo. 
Assistente Nechita 6,5: attento. 
Assistente Galli 5,5: poco preciso. 
NOTE: Ammoniti Manganini e Comi 
per gioco scorretto. 

LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
     3’ 1-0: cross dalla destra del 
Verderio e sfortunata deviazione di 
Comi nella propria porta. 
      22’ 1-1: verticalizzazione di 
Manganini per Bottin, che controlla 
bene in area ed insacca il pari. 
30’ cross dalla sinistra del Verderio e 
colpo di testa che centra il palo. 
36’ i biancoverdi vanno a segno con 
un colpo di testa ma l’arbitro annulla 
per una spinta in area. 
SECONDO TEMPO 
     30’ 2-1: ripartenza del Verderio, il 
n° 14 si avventa su un pallone 
vagante al limite e fulmina Galbusera 
32’ reazione veemente del Gso: 
chance sui piedi di Falconi, che 
prova col destro trovando una super 
risposta del portiere avversario. 
37’ Verderio pericoloso in 
contropiede, diagonale da buona 
posizione fuori di poco. 
41’ Lainati entra in area e prova a 
girare col sinistro, palla che si spegne 
sull’esterno della rete. 
 



GALBUSERA 6 
In generale è poco impegnato nel corso del match e nulla può fare sulle 
reti avversarie. Quando serve si fa sentire, ma è incredibile come nella 
ripresa venga battuto al primo affondo del Verderio. 

S. GHEZZI 6,5 
Ci mette tanta intensità dal 1’ all’80’ minuto, non lasciando mai nulla di 
intentato. Lavora bene sull’uomo, sebbene in alcuni casi sia un po’ 
precipitoso negli anticipi. Altra gara di spessore, comunque.  

COMI 6,5 
Che dire, è sfortunato quando devia nella propria porta il cross che regala 
il vantaggio al Verderio. Ciononostante non si abbatte e gioca bene, con 
personalità. A volte è un po’ troppo innamorato del pallone. 

MANGANINI 6 
In mezzo al campo non riesce sempre a metterci sostanza ed a garantire 
equilibrio, ma il suo apporto è utile sul piano della qualità. Regala a Bottin 
l’assist per il gol del momentaneo 1-1. (HABLAL SV). 

MAGGIONI 6 
Vale lo stesso discorso fatto per 
Manganini, poca sostanza ma 
buona qualità. Spunti in velocità. 

LAINATI 6,5 
È una costante spina nel fianco della difesa del Verderio per tutto il match. 
In velocità è quasi incontenibile, a volte è solo un po’ troppo frettoloso 
quando ha il pallone tra i piedi, ma non molla mai. 

SALA 6 
Come al solito, mette i suoi piedi e la sua fantasia al servizio della 
squadra. Non viene sempre servito nella maniera corretta, riceve in 
generale pochi palloni ma potrebbe essere più grintoso e cattivo. 

FALCONI 6,5 
Nel primo tempo è un po’ troppo isolato in attacco, mentre nella ripresa, 
quando la squadra passa a tre punte, diventa pericolosissimo e sfiora 
anche il gol nel finale. Purtroppo, il portiere avversario si supera. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   FFFAAALLLCCCOOONNNIII   PPPEEERRRIIICCCOOOLLLOOOSSSOOO   
NNNEEELLLLLLAAA   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA,,,   LLLAAAIIINNNAAATTTIII   EEE’’’   IIINNNCCCOOONNNTTTEEENNNIIIBBBIIILLLEEE... 

M. CASARTELLI 6,5 
Buona prova a livello difensivo, mentre in fase di impostazione riesce a 
fare il suo dovere anche se in alcuni casi è un po’ macchinoso. Nel finale 
cerca gloria con una conclusione che finisce però alta. 

BOTTIN 6,5 
Si congeda dalla juniores con una buona prestazione, soprattutto in un 
primo tempo nel quale segna e contiene bene. Nella ripresa paga forse un 
po’ di stanchezza e si perde col passare dei minuti. 

MANDELLI 6 
Contribuisce a far legna 
in mezzo al campo con 
la sua esperienza. 

 
 

   
  IL MIGLIORE 

F. CASARTELLI 7 
È il solito baluardo della 
difesa gialloblu, nonostante 
non sia nelle migliori  
condizioni fisiche. Si impone ovunque ne 
abbia la possibilità. Il Verderio lo esalta: 
4 volte su 4 il migliore in campo. 
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ALL. BANFI-BRIVIO 6,5 
Il cambio di modulo del secondo 
tempo permette un miglior gioco 
offensivo e al contempo 
garantisce più equilibrio alla 
squadra, con i singoli che  
rendono meglio. Peccato solo 
per l’immeritata sconfitta finale. 
 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
Come accennato in prima 
pagina, il Gso Lomagna finisce 
“a secco” il proprio torneo, 
almeno nelle categorie che 
hanno partecipato per tutto il 
mese. Il miglior risultato, già 
citato, è stato quello ottenuto 
dalla juniores. Terzo posto, 
invece, per tutte le altre 
compagini gialloblu: gli allievi 
hanno vendicato il ko ai rigori 
in semifinale battendo 5-4 
sempre dal dischetto la 
Sirtorese, mentre i giovanissimi 
di D’Agosto si sono imposti    
3-0 contro l’Audace Osnago. 
Vittoria a tavolino 3-0, infine, 
per gli esordienti contro il San 
Giorgio. Di seguito il dettaglio 
di tutte le squadre vincitrici. 
JUNIORES 
Semifinali:  
Verderio-Brivio 1-0 
Rovagnate-Gso Lomagna 0-1 
Finale 3°-4°  
Brivio-Rovagnate 3-0 tav. 
Finale 1°-2° 
Verderio-Gso Lomagna 2-1 
ALLIEVI 
Semifinali: 
Rovagnate-Sirtorese 3-0 tav. 
Gso Lomagna-Brivio 4-5 d.c.r. 
Finale 3°-4°  
Gso-Sirtorese 5-4 d.c.r. 
Finale 1°-2° 
Brivio-Rovagnate 3-0 
GIOVANISSIMI 
Semifinali:  
Veduggio-Gso 7-0 
San Zeno-A. Osnago 6-0 
Finale 3°-4° 
Gso Lomagna-A. Osnago 3-0 
Finale 1°-2° 
Veduggio-San Zeno 0-3 
ESORDIENTI A 11 
Semifinali: 
Oratori 2B-Montevecchia 5-3 
Besana-Gso Lomagna 5-0 
Finale 3°-4° 
San Giorgio-Lomagna 0-3 tav 
Finale 1°-2° 
Oratori 2B-Besana 5-4 d.c.r. 
 

Si ringrazia Jacopo Banfi per il prezioso 
contributo dato alla cronaca ed alle 
pagelle della finale juniores. 
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UUUNNNAAA   FFFIIINNNAAALLLEEE   
EEEMMMOOOZZZIIIOOONNNAAANNNTTTEEE    

Eccoci giunti alla rassegna fotografica della finale 
juniores tra Verderio e Gso Lomagna, una gara 
emozionante cui hanno assistito davvero tantissime 
persone in un Comunale molto gremito ed “acceso” 
da entrambe le tifoserie. 
La prima immagine è dedicata alla principale 
sorpresa della serata, ovvero la terna arbitrale 
composta da Ilario Montanelli (al centro), Michele 
Galli (a sinistra) ed Eusebiu Nechita (a destra). Si 
tratta di tre arbitri della sezione di Lecco, due dei 
quali si sono “prestati” al ruolo di assistenti. 
Nella seconda foto troviamo l’autorete di Comi, che 
si trova sulla destra ed osserva il pallone entrare in 
porta, mentre sotto Bottin firma il pareggio dopo 
essere stato ben servito sulla profondità da 
Manganini. L’ultima immagine a sinistra è invece 
dedicata ad un bel gesto atletico di Falconi, 
scatenato nella ripresa. 
Le “delusioni” arrivano dalle foto a destra: la prima 
immagine immortala il 2-1 del Verderio, nonostante i 
tentativi disperati di salvataggio dei gialloblu, 
mentre nel secondo scatto il Ds del settore giovanile 
Fabio Bonalume consegna la coppa del secondo 
posto al capitano del Gso, Emanuele Comi. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  
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Giovedì 2 giugno si è tenuta la ormai consueta 
giornata dedicata alla Coppa Orvad per le 
categorie pulcini e piccoli amici. Al comunale sono 
scese in campo ben 30 squadre di bambini di 4 
annate differenti, dai 2006 sino ai 2009-2010, che 
hanno dato vita ad un torneo sempre molto 
divertente agli occhi del pubblico e degli 
organizzatori. Nella prima immagine si può infatti 
notare la grande affluenza di persone che hanno 
riempito le tribune del Comunale.  
Seguono due immagini di bambini “alla riscossa”, 
impegnati in campo durante le loro partite, mentre in 
basso a sinistra chiudiamo con il momento finale 
della premiazione, con le squadre raccolte al centro 
del campo. Il Gso ha trionfato nell’annata 2009-
2010, conquistando di fatto l’unico trofeo gialloblu in 
questa edizione del Torneo. Per i 2008 e per i 2007 
la classifica di merito è stata vinta dal Nibionno, 
mentre per i 2006 ha trionfato la Rovinata. 
A destra, l’immagine dei piccoli gialloblu 2009-
2010 che alzano la Coppa e, sotto, la foto di 
un’allenatrice del Brongio 2009, particolarmente 
“apprezzata” tra gli organizzatori. 
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