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LA FOTO DELLA SETTIMANA 

FOTOMONTAGGIO DI COSE 

Anche per questa settimana, in assenza di novità dall’hashtag #GsoLomagna, abbiamo 

optato per un’immagine creata e condivisa tra i compagni da Raffaele Cosentino. Il terzino 

gialloblu ha simpaticamente “rivisto” la foto di Brivio, Giumelli e Manfrinato durante 

l’esultanza post rete dello 0-2 sul campo della Rovinata. A sinistra potete vedere il 

fotomontaggio di Cosentino, con tanto di arcobaleno e scritta “love”. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

GGGSSSOOO   DDDAAA   AAAPPPPPPLLLAAAUUUSSSIII!!!   

www.gsolomagna.it 

TRIS AL VILLANOVA 

CHE SPETTACOLO! 
Altra prova convincente della 

squadra di D’Agosto. Manfrinato 

realizza una doppietta, Lainati è 

ancora devastante. Con questa 

squadra e questo gioco si può 

sognare in grande.  

URRA’ JUNIORES 

BARZAGO KO 1-2 
Prestazione incoraggiante dei 

giovani gialloblu: Rimondo 

sblocca nel primo tempo, Vitaloni 

decisivo nel finale. In mezzo, 

tanta mole di gioco e un po’ 

troppe occasioni fallite. 

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

 

Applausi…bidirezionali L’immagine di apertura è dedicata agli 11 

gialloblu schierati titolari da mister D’Agosto: da sinistra Manfrinato, 

D’Oca, Giumelli, Lainati, Magni, Ghezzi, Luczak, Nicolò Mapelli, 

Perego, Panzeri e Barella. I ragazzi sono stati immortalati durante 

l’applauso al pubblico nel prepartita; durante il match, invece, è stato 

il pubblico a regalare più volte applausi scroscianti alla squadra 

gialloblu, che ha espresso un gioco davvero spettacolare, 

specialmente nella ripresa.  

 
 

 

http://www.gsolomagna.it/
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Inchinatevi al Gso. Vi ricordate il 

rullo compressore di Terza 

categoria della scorsa stagione? 

Ecco, un anno dopo, una 

categoria più in alto, stiamo 

intravedendo una supremazia 

ancor più schiacciante. Non dal 

punto di vista della classifica, 

dove i gialloblu si trovano ad un 

comunque interessante quarto 

posto (pagando la sconfitta al 

debutto), ma dal punto di vista 

del campo, perché contro il 

Villanova non c’è stata partita. Il 

Gso ha lasciato sfogare la sua 

preda, l’ha illusa di avere delle 

debolezze e poi l’ha azzannata 

e divorata in maniera 

implacabile. È così che si 

comporta un grande team. 

 

Recupera Panzeri, non Mapelli 

Squadra che vince non si 

cambia. D’Agosto è sempre stato 

di questo avviso nella scorsa 

stagione, schierando, quando 

possibile, i suoi 11 titolarissimi. 

Eppure, qualche aggiustamento 

tattico non guasta mai, anche 

grazie ad una rosa più completa 

ed una panchina più competitiva. 

La scelta iniziale, dunque, ricade 

sugli stessi di Lecco, ad 

eccezione di Brivio, sostituito dal 

recuperato Panzeri. Davanti 

invece Mapelli, afflitto dalla 

pubalgia, si accomoda ancora in 

panchina, lasciando spazio 

all’uomo del momento: Nicolò 

Lainati. Formidabile. 

 

Brividi prima del rigore Se 

vogliamo trovare un difetto ai 

gialloblu in questa partita, 

possiamo citare l’avvio di gara: 

distanze non perfette tra i reparti, 

errori individuali nei disimpegni 

(soprattutto in difesa) e troppi 

lanci verso le punte, non in grado 

di impensierire gli avversari. È 

così che le prime occasioni sono 

di marca ospite, ma D’Oca si 

oppone a Lupi e Leanza. A metà 

frazione suona la sveglia, e 

suona forte: Giumelli inizia a 

trovare la posizione migliore tra 

le linee, Barella inizia a correre 

come un forsennato e la coppia 

Lainati-Manfrinato inizia a 

scaldare i motori. Manca solo 

l’episodio giusto, che arriva al 

35’, quando Panzeri viene steso 

in area da Carboni e Manfrinato 

non sbaglia dal dischetto. 

Sbloccato il risultato, è tutto più 

facile, perché si aprono gli spazi 

ed il Gso è micidiale in 

contropiede. Inoltre, gli ospiti 

giocano con superficialità, come 

al 46’, quando Luczak recupera 

palla sulla trequarti e serve 

Lainati, che firma il bis. 

 

Dominio assoluto Nella ripresa 

sembra di essere ad uno 

spettacolo: c’è la musica fuori 

campo (per la festa del paese), 

ma anche dentro (per le giocate 

dei gialloblu). Dopo ogni sketch 

(leggi azione), arrivano 

scroscianti applausi del pubblico, 

sinceramente divertito. Inutile 

elencare le occasioni create dal 

Gso, soprattutto dai piedi di 

Giumelli e Manfrinato. Utilissimo, 

invece, descrivere il 3-0 del 

“pirata”, frutto di un pressing alto 

che induce gli avversari a 

sbagliare. E che dimostra che 

questa squadra sta bene, 

fisicamente e mentalmente. 

L’avversario, che aveva battuto il 

Verderio, era di tutto rispetto, ma 

il Gso è un rullo compressore. 

 

IN FORMA 

MANFRINATO 

Debuttare con due gol non è da 

tutti. Nella sua prestazione c’è 

senso della posizione, ottima 

intesa con Mapelli e carattere. 

Bravo anche a difendere il pallone 

e giocare da sponda per i 

compagni. 

MAPELLI 

Il Mapelli che conosciamo e che 

trova le giuste sinergie con 

Manfrinato in attacco. Rapido ed a 

tratti incontenibile, davanti alla 

porta sbaglia poco come al solito. 

Se il buongiorno si vede dal 

mattino... 

PIROVANO 

Come già anticipato, vuole dare 

del filo da torcere alla coppia più 

attesa ed a mister Penati. Due gol 

sono il modo migliore per iniziare 

la nuova stagione. Insieme, tante 

buone giocate per i compagni, 

come spesso ci ha abituati. 

UUUNNN   GGGSSSOOO   DDDAAA   SSSTTTRRROOOPPPIIICCCCCCIIIAAARRRSSSIII   GGGLLLIII   OOOCCCCCCHHHIII   

EEE’’’   TTTOOORRRNNNAAATTTOOO   IIILLL   RRRUUULLLLLLOOO   CCCOOOMMMPPPRRREEESSSSSSOOORRREEE   
La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, Villanova 

travolto dalle reti della coppia del momento: Manfri-Lainati 

   
TABELLINO 

GSO LOMAGNA-VILLANOVA 3-0 

(primo tempo 2-0) 

GSO LOMAGNA                (4-3-1-2): 

D’Oca, Ghezzi, Nicolò Mapelli 

(Casati 24’st), Magni, Luczak; 

Perego (Brivio 22’st), Panzeri, 

Barella; Giumelli; Lainati, Manfrinato 

(Valagussa 32’st). All. D’Agosto 

(Passoni, Cosentino, Nicholas 

Mapelli, Martinelli). 

MARCATORI: Manfrinato 35’pt rig. e 

27’st, Lainati 46’pt. 

ARBITRO: Barcella di Bergamo 5,5: 

nega un rigore al Gso per un netto 

fallo ai danni di Barella,. Discutibili 

anche altre decisioni nella ripresa. 

NOTE: Ammoniti Nicolò Mapelli, 

Lainati, Luczak e Panzeri per gioco 

scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

22’ staffilata su punizione di Leanza, 

risposta pronta di D’Oca. 

31’ destro a giro di Giumelli dal limite 

dell’area, palla fuori di un soffio. 

     35’ 1-0: Panzeri steso in area da 

Carboni: rigore perfettamente 

trasformato da Manfrinato. 

39’ Barella steso in area, l’azione 

prosegue e Firenze salva su Lainati. 

     46’ 2-0: errato disimpegno 

ospite, Lainati salta Firenze e insacca 

SECONDO TEMPO 

12’ assist di Giumelli per Manfrinato 

che prova al volo, Firenze si supera. 

15’ gran botta dalla distanza di 

Perego, altra parata di Firenze. 

22’ bella punizione di Giumelli, 

respinge Firenze. 

     27’ 3-0: errato retropassaggio di 

Colombo su pressing di Giumelli, ne 

approfitta Manfrinato che insacca. 

39’ azione personale di Giumelli che 

si chiude con un pallonetto, alto. 

44’ colpo di testa di Brivio, fuori. 



D’OCA 6,5 

Si guadagna la pagnotta a metà della prima frazione, quando respinge la 

bordata di Leanza su punizione. Per il resto poco impegnato, ma più 

preciso sui rinvii rispetto alla partita con la Rovinata. 

GHEZZI 6 

Non va mai in difficoltà nell’uno contro uno, riesce a gestire senza grossi 

problemi i movimenti difensivi. Mancano ancora un po’ di sfrontatezza e 

personalità in fase di spinta, dove potrebbe fare di più. 

NICOLO’ MAPELLI 6 

Avvio abbastanza complicato: un paio di 

disimpegni sbagliati e molti falli. Poi si 

riassesta e gioca una buona ripresa. 

MAGNI 6,5 

Nel primo tempo è uno dei pochi a non prendersi rischi palla al piede. 

Cerca sempre l’appoggio o, se pressato, ricorre al lancio lungo. Qualche 

rischio in più nella ripresa, ma ne esce sempre vincente. 

LUCZAK 6 

Anche per lui, come per alcuni compagni, il primo quarto d’ora è da 

brividi, soprattutto nel possesso palla. Si riscatta, poi, recuperando palla 

sul 2-0 di Lainati e alzando il livello di concentrazione nelle giocate. 

PEREGO 6,5 

Fatica un po’ a trovare la posizione in 

avvio. Migliora strada facendo, con la 

solita condizione fisica davvero ottimale. 

PANZERI 6,5 

Si riprende una maglia in mezzo al campo: parte un po’ timido, poi prende 

in mano il centrocampo smistando molti palloni con buona precisione. E, 

soprattutto, si procura il rigore del vantaggio con un grande inserimento. 

BARELLA 7 

Fatichiamo a contare il numero di scatti che fa sulla fascia nel corso della 

partita. Viaggia ad una velocità pazzesca, gli avversari non lo tengono 

mai. Con una delle sue volate meriterebbe anche un rigore. 

GIUMELLI 7 

Tralasciando un quarto d’ora di assestamento, è geniale nelle sue giocate 

offensive. Tanti cambi di gioco e aperture a cercare le mezzali, tanti assist 

agli attaccanti. Gli manca solo il gol, che sfiora per ben tre volte.  

LAINATI 7,5 

Tre partite, tre gol, un contributo costante alle azioni offensive. Chi lo 

ferma più? Encomiabile la cattiveria con cui va a conquistarsi i palloni 

vaganti o addirittura in possesso degli avversari. Instancabile. 

LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777,,,555:::   BBBAAARRREEELLLLLLAAA,,,   UUUNNN   FFFUUULLLMMMIIINNNEEE...   

LLLAAAIIINNNAAATTTIII   EEE’’’   IIINNNSSSTTTAAANNNCCCAAABBBIIILLLEEE   
 

BRIVIO 6 

Un polmone in più 

a gara in corso. 

Sfiora anche il gol. 

CASATI 6 

Amministra la fase 

difensiva nel finale 

di gara. Lucido. 

 

   
Audace Osnago-Valmadrera   0 – 4 

Besana Fortitudo-Galbiate 1974   2 - 1 

Brioschese-Vercurago    0 – 1 

Costamasnaga-Brongio   2 - 1 

Gso Lomagna-Villanova   3 – 0 

Olimpiagrenta-Maresso   3 - 1 

Rovinata-Lecco Alta   0 – 2 

Verderio-Pol. 2001   2 - 1 

Lecco Alta  9 

Vercurago 9 

Valmadrera 7 

Gso Lomagna 6 

Brioschese 6 

Costamasnaga  6 

Besana Fortitudo 6 

Olimpiagrenta  4 

Verderio 4 

Galbiate 1974  3 

Maresso  3 

Villanova 3 

Pol. 2001  1 

Brongio  1 

Rovinata  1 

Audace Osnago  0 

PANZERI: “IL RIGORE CI 

HA SBLOCCATI” 
Riccardo Panzeri è stato uno dei 

protagonisti della sfida contro il 

Villanova, anche grazie al rigore 

procurato al 32’ del primo tempo. 

Ecco il suo commento alla gara: 

“Abbiamo iniziato male dal punto di 
vista tattico e del posizionamento in 
campo, anche se di fatto abbiamo 
rischiato poco. Il rigore ha certamente 
spostato l’inerzia della partita a nostro 
favore, ci ha sbloccati dal punto di 

vista mentale. Poi, il 2-0 ha portato 
ulteriore tranquillità, mentre nel 
secondo tempo abbiamo dominato.” 
Ma cosa può migliorare la squadra? 

“Tatticamente siamo un po’ rivedibili 
in fase difensiva. Ad esempio sulle 
seconde palle, sulle quali dovremmo 
arrivare prima noi, ma in generale 
possiamo difendere meglio, evitando 
qualche imbucata avversaria.”  

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 
 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

MANFRINATO 7,5 

Conferma il suo ottimo 

momento di forma, come 

dimostra la doppietta, e la  

sua ottima intesa con Lainati. 

Tecnicamente straripante, dribbla gli 

avversari come birilli. (VALAGUSSA SV). 
 

Pagina 3 GSO LOMAGNA-VILLANOVA: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 7 

Ricorre a piccoli accorgimenti 

tattici per ottimizzare il 

rendimento della squadra. 

Da sottolineare anche la condizione 

atletica dei suoi ragazzi, che hanno 

gambe e fiato per 90 minuti. Amministra 

nel finale con cambi mirati. 
 

Brongio-Audace Osnago, Galbiate 1974-

Olimpiagrenta, Lecco Alta-Costamasnaga, 

Maresso-Brioschese, Pol. 2001-Gso Lomagna, 

Valmadrera-Besana Fortitudo, Vercurago-

Verderio, Villanova-Rovinata.  

http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=2626
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=56
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=55
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=103
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=39
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=46
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=57
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=1750
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=43
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=49
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=36
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=52
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=18


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

LLLEEE   RRREEETTTIII   DDDEEELLLLLLAAA   

CCCOOOPPPPPPIIIAAA   DDD’’’AAATTTTTTAAACCCCCCOOO   
La prima immagine della sfida tra Gso Lomagna e 

Villanova raffigura Jack Barella nel tentativo di 

scavalcare l’ottimo portiere avversario con un 

pallonetto che si spegnerà sul fondo. Sotto, invece, la 

più ghiotta chance per gli ospiti, ovvero il calcio di 

punizione dal limite di Leanza, su cui D’Oca si fa 

trovare pronto. 

Arriviamo poi alla terza immagine in cui vediamo la 

prima rete del match, realizzata da Manfrinato con un 

preciso calcio di rigore, che spiazza Firenze. Nella 

quarta foto, invece, Nicolò Lainati firma il suo terzo 

centro in stagione appoggiando in rete con precisione 

dopo aver saltato il portiere avversario, che lo aveva 

fermato in due circostanze in precedenza. 

A destra, infine, immagini dedicate al 3-0 di 

Manfrinato: sopra, il momento della conclusione del 

bomber gialloblu, mentre sotto sempre Manfrinato e 

Giumelli cercano la fotocamera in un’esultanza ormai 

diventata marchio di fabbrica, con il fantasista che 

manda un bacio. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555   
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JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   EEECCCCCCOOO   LLLAAA   RRREEEAAAZZZIIIOOONNNEEE   

VVVIIITTTTTTOOORRRIIIAAA   111---222   AAA   BBBAAARRRZZZAAAGGGOOO   
Tante occasioni, tanto divertimento. 

Decide un’incornata di Vitaloni all’88’.   
Ci sono quelle giornate in cui il 

pallone non vuole entrare. 

Giornate in cui fioccano 

occasioni da tutte le parti, da 

fuori, in area, di testa, di piede, 

ma, complici vari fattori, il 

risultato non si schioda. Sembra 

uno scherzo del destino, sembra 

la juniores vista a Barzago. 

Eppure, stavolta, la squadra è 

stata più forte del fato, 

andandosi a prendere un 

risultato strameritato, dopo una 

partita emozionante e divertente. 

 

Gara incredibile La partita di 

Barzago ha un andamento 

pazzesco sotto il profilo delle 

occasioni. Nella cronaca siamo 

stati brevi per questioni di 

spazio, ma sul nostro taccuino 

contiamo, oltre ai gol, altre 19 

importanti occasioni da rete, di 

cui 13 per il Gso. E qui emerge il 

primo tema: le difese un po’ 

“allegre” che hanno permesso 

questo. Dal lato gialloblu, il 

problema sembra più essere un 

equilibrio non ancora garantito 

dal centrocampo, comunque in 

crescita con Comi e Manganini, 

e da una non perfetta alternanza 

dei terzini nella spinta, tanto che 

i due fratelli Casartelli si sono 

spesso trovati a difendere 2vs2. 

Ciò che conta, comunque, è il 

successo finale, firmato da 

Rimondo, che ha aperto le 

marcature con un bel sinistro, e 

da Vitaloni, un ex allievo che è 

arrivato in squadra senza grandi 

proclami, ma che ha impiegato 

solo 8 minuti nella gara del 

debutto per scrivere la prima 

sentenza, con un gran colpo di 

testa. Il margine di miglioramento 

è ancora ampio, ma intanto i 

ragazzi si godano i tre punti.  

 

TABELLINO 

BARZAGO-GSO LOMAGNA 1-2 

(primo tempo 1-1) 

GSO LOMAGNA                (4-2-3-1): 

Galbusera, Centonze (Paleari 1’st), F. 

Casartelli, M. Casartelli, Carozzi (S. 

Ghezzi 32’st); Comi, Manganini 

(Vitaloni 35’st); Bottin, S. Perego, 

Rimondo (D’Angelo 1’st); C. Sala 

(Mazzitelli 19’st). All. Banfi-Brivio. 

MARCATORI (GSO): Rimondo 7’pt; 

Vitaloni 43’st. 

ARBITRO: Manzoni di Lecco 6: 

direzione non difficile. I locali 

chiedono un rigore nel primo tempo, 

ma lascia correre. E ci può stare.  

NOTE: Ammonito Rimondo per g.s.. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

     7’ 0-1: Sinistro vincente dal limite 

di Rimondo, ben servito da Sala. 

9’ Bottin si trova a tu per tu col 

portiere locale, che respinge. 

     26’ 1-1: punizione del Barzago, 

cross al centro e palla in rete, dopo il 

mancato intervento di Galbusera. 

31’ assist di Perego per Bottin, che 

manda alto di testa da centro area. 

36’ lancio di Comi per Sala che, tutto 

solo, spara alto. 

SECONDO TEMPO 

13’ grande parata di Galbusera su 

conclusione dal limite dei locali. 

15’ sponda di Perego per D’Angelo, 

tiro di punta out di un soffio. 

26’ azione personale di un avanti 

locale, risponde Galbusera. 

30’ Mazzitelli serve D’Angelo in 

area, sul tiro si supera il portiere. 

42’ tentativo al volo di D’Angelo su 

corner, salva sulla linea un difensore. 

      43’ 1-2: corner di Mazzitelli, 

stacco perentorio di Vitaloni e rete. 

46’ Vitaloni sfiora il bis in area. 

 

GALBUSERA 6,5: Sarebbe una partita da 8, se non fosse per l’errore con cui regala 

il pari agli avversari. Si riscatta nella ripresa con grandissimi e decisivi interventi.  

CENTONZE 5,5: Un po’ timido nel proporsi, perde qualche pallone in disimpegno. 

(PALEARI 6: Più efficace del compagno, se non altro dal punto di vista difensivo). 

F. CASARTELLI 7: Si trova spesso a dover tamponare situazioni delicate, di parità o 

inferiorità numerica con gli avversari. Trova sempre la soluzione per evitare guai. 

M. CASARTELLI 6: Cerca di limitare le sortite offensive di un attaccante locale che 

sembra davvero incontenibile. Combatte ad armi pari, provando a limitare i danni.  

CAROZZI 5,5: Poco propositivo, come il suo compagno opposto. Dal punto di vista 

difensivo si comporta dignitosamente, ma non ha gran lavoro. (S. GHEZZI SV). 

COMI 7: Illumina il match con tanti lanci e tanta qualità. Preciso nel fraseggio, 

continuo negli inserimenti e fantasioso nelle giocate per i compagni.  

MANGANINI 6: A tratti si rivede il Manganini che tutti conoscono, con personalità e 

classe. Nella ripresa cala un po’ la brillantezza e ne risente la sua prestazione. 

(VITALONI 7: Esordio stagionale con un gran gol, peraltro decisivo. E sfiora il bis.) 

BOTTIN 6: Utilissimo, al solito, perché ha gamba per spingere costantemente per 

tutta la partita. Meno positivo dal punto di vista offensivo per le occasioni fallite. 

S. PEREGO 6,5: Prestazione di tutt’altro spessore rispetto al sabato precedente. 

Prende palla, svaria da destra a sinistra e collabora bene con Sala. Vicino al gol.   

RIMONDO 7 (il migliore): Indiavolato nel primo tempo. Gol e tante azioni personali. 

(D’ANGELO 6,5: Buon impatto sul match, soprattutto per gli inserimenti in area). 

C. SALA 5: Partecipa attivamente al gioco offensivo, ma, essendo centravanti, deve 

anche segnare. Su questo punto pecca clamorosamente in almeno due circostanze. 

(MAZZITELLI 6: Si allarga spesso a destra per favorire le incursioni dei compagni). 

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6,5: Passano al 4-2-3-1, più interessante dal punto di 

vista offensivo. Nella ripresa i cambi migliorano complessivamente la squadra. 



 

Audace Osnago-Aurora Calcio    0 - 4 

Barzago-Gso Lomagna   1 - 2 

Barzanò-Ars Rovagnate   0 - 4 

Missaglia-San Giorgio Cas.   3 - 3 

Nuova Brianza-Verderio    0 - 3 

Pagnano-Osgb Merate   3 - 4 

Riposano: Brivio e Veduggio 

Verderio 6 2 

Ars Rovagnate 6 2 

Osgb Merate 6 2 

Missaglia Sportiva 4 2 

Aurora Calcio 3 1 

Brivio  3 1 

Gso Lomagna 3 2 

Audace Osnago 3 2 

San Giorgio Casatenovo 1 2 

Pagnano 0 1 

Veduggio Calcio 0 1 

Barzago 0 2 

Nuova Brianza Sportiva  0 2 

Barzanò  0 2 

1 VITTORIA, 2 PAREGGI E 1 

SCONFITTA. BENE COME 

SEMPRE LA PALLAVOLO 
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LA PERLA DELLA SETTIMANA 
MAI SCHERZARE CON PENATI! 
Settimana di Champions League, settimana 

di gioia per l’interista Penati, che 

nell’allenamento di giovedì, si rivolge così a 

Cosentino, che a sua volta martedì esultava 

e cantava cori a Gomez per la possibile 

eliminazione nerazzura dopo il 2-1 del primo 

tempo: “A Milano i morti li mettono via 

quando sono freddi” Il tutto in rigoroso 

dialetto, ad aumentare l’ironia della frase. 
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TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Ars Rovagnate-Nuova Brianza, Aurora Calcio-

Missaglia, Brivio-Audace Osnago, Gso 

Lomagna-Barzanò, Osgb Merate-Veduggio, 

San Giorgio Cas.-Barzago, Verderio-Pagnano. 

LLLEEE   SSSEEEQQQUUUEEENNNZZZEEE   

DDDEEEIII   GGGOOOLLL   
Il film fotografico della partita tra 

Barzago e Gso Lomagna si apre 

con il sinistro vincente di 

Alessandro Rimondo, che al 7’ 

sblocca il risultato. Nella prima 

foto si può ammirare la sua 

conclusione, mentre nella seconda 

immagine vediamo l’inutile 

tentativo di parata del portiere 

locale. Sotto, una delle chance 

capitate a Carlo Sala, che sul 

finire di primo tempo ci prova col 

sinistro ma manda alto. 

La prima immagine a sinistra 

raffigura un bell’intervento di 

Galbusera, in tuffo su conclusione 

dal limite, mentre a destra una 

chance per D’Angelo, il cui 

tentativo sugli sviluppi di un corner 

verrà salvato sulla linea da un 

difensore del Barzago. 

Chiudiamo la rassegna con la 

sequenza della rete vincente di 

Vitaloni, servito da un corner di 

Mazzitelli: a sinistra lo stacco, 

mentre a destra il pallone si infila 

sotto la traversa, battendo il 

portiere locale. 

 

 

ALLIEVI, 10-0!! 

GIOVANISSIMI KO 
Inizia alla grande il campionato 

degli allievi allenati da Banfi, 

Bonanomi e Brivio. La squadra 

gialloblu vince per ben 10-0 sul 

campo del Pagnano (squadra B). 

Purtroppo, però, questa vittoria 

non fa classifica per il 

regolamento, che prevede che 

una squadra B non sia inclusa 

nella graduatoria, così come tutte 

le partite che disputa. Ad ogni 

modo, si tratta di una grande 

iniezione di fiducia per i giovani 

gialloblu, che ospiteranno il forte 

Nibionno nel prossimo turno. 

Inizio negativo, invece, per i 

Giovanissimi di mister Massimo 

D’Agosto, battuti in casa 3-7 dal 

Robbiate. Domenica prossima 

sfida sul campo del Lecco. 
 

http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=6
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=57
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=27
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=18
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=3
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=34
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=13
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=28
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=54
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=75
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