
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   

LA FOTO DELLA SETTIMANA 
SUPER WEEKEND A MILANO MARITTIMA 
Niente hashtag #GsoLomagna, ma ci sembra doveroso chiudere la stagione della prima 
squadra con una foto del weekend appena trascorso da gran parte dei gialloblu a Milano 
Marittima. Nella foto vediamo i ragazzi di D’Agosto mentre festeggiano con un aperitivo 
al conosciutissimo locale Papeete con tanto di collane hawaiane. L’immagine, simbolo di 
un gruppo molto affiatato, è stata pubblicata su Facebook e Instagram da Giumelli.. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

GSO: PROMOSSO!  

www.gsolomagna.it 

GIUMELLI MEDIA TOP 
LAINA NELLE PAGELLE 
Le nostre valutazioni di fine anno: 
media voto, Manfrinato e Banfi 
sul podio dietro al trequartista, 
mentre le pagelle premiano la 
grande sorpresa Lainati, autore 
di un super girone d’andata.  
 

DA COVI A BARELLA: 
TANTI ALTRI SORRISI 
Non ci sono solo i top 3 a 
meritarsi una pagella di alto 
livello. Nel ritorno, Covino è il 
simbolo della rinascita difensiva e 
Barella rende da top player. 
Squadra e mister meritano 7.  

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

Medie, pagelle e statistiche Come ogni anno, prima di chiudere la 
stagione, la Gazzetta di Lomagna si concentra sul bilancio 
complessivo dell’annata. In questo numero, dedicato alla prima 
squadra (visibile in foto), abbiamo analizzato voti, statistiche e medie 
di tutti i singoli, per poi concentrarci sui “pagelloni” finali. Il risultato? 
Il Gso è promosso a pieni voti. E’ stata un’annata intensa, divertente 
e per certi versi delicata, ma questa squadra ha dimostrato di avere i 
mezzi per poter competere con tutti in categoria. 
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PPPRRREEESSSEEENNNZZZEEE:::   
FFFUUUGGGAAA   BBBAAANNNFFFIII   
Capitano a 138. 

Brivio in tripla cifra 
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Dall’anno dei record ad un anno 
da bicchiere mezzo pieno. Anzi, 
diciamo pure trequarti. Ad ormai 
più di un mese dalla chiusura del 
campionato, abbiamo raccolto 
tutte le statistiche della stagione 
della prima squadra. Un’annata 
chiusa al settimo posto in classifica 
in Seconda categoria, non male 
per essere una matricola. 
 
Giumelli su tutti Come al solito, 
abbiamo analizzato le prestazioni 
dei singoli estrapolando una serie 
di informazioni. Nella tabella 
allegata al giornale trovate infatti 
tutti i voti delle singole partite e le 
varie statistiche: gol fatti, gol 
subiti, ammonizioni, espulsioni, 
autoreti. Inoltre, la novità di questa 
stagione è rappresentata 
dall’evidenziazione delle partite 
nelle quali un singolo ha disputato 
90’ (voto in nero), è stato sostituito 
(in rosso) o è subentrato a gara in 
corso (in verde). A comandare la 
speciale classifica delle medie 
voto, che trovate in fondo alle 
colonne di ogni singolo giocatore, 
c’è Alessandro Giumelli. Il 
fantasista gialloblu, nonostante 
una stagione alterata da tanti 
problemi fisici, svetta su tutti con un 
bel 6,4, succedendo nell’albo 
d’oro a Mapelli (che nell’anno dei 
record aveva ottenuto 6,73!). A 
completamento del podio 
troviamo Riccardo Manfrinato e 
capitan Jacopo Banfi (6,31), con il 
centravanti che è leggermente 
avanti senza l’arrotondamento. 
Bene, comunque, quasi tutti i 
giocatori che hanno preso voto in 
almeno la metà delle partite, utili 
per entrare in questa classifica. 
 
Le altre “certezze” Andando oltre 
ai voti, abbiamo al solito 

analizzato anche altri numeri 
importanti, giudicando in primis 
quelli positivi. Giumelli, oltre alla 
media voto più alta, è anche il 
giocatore ad aver preso il miglior 
voto in stagione (8), nella partita in 
cui ha realizzato una tripletta (unica 
in tutta la squadra). La palma del 
“migliore in campo”, evidenziata in 
grassetto, è andata invece più volte 
a Manfrinato (7), davanti a Lainati 
(5) e Giumelli (4). Proprio 
Manfrinato e Lainati hanno chiuso 
la classifica marcatori ex-aequo, a 
quota 13, mentre per quanto 
riguarda il numero di presenze 
totali, svettano Barella e Lainati a 
quota 29. 
 
Numeri negativi Nonostante un 
ottimo finale di stagione, la media 
voto più bassa tra coloro che hanno 
giocato almeno metà gare è di 
Riccardo Martinelli (5,91), mentre il 
voto più basso in assoluto (4) è 
condiviso tra Casati e Brivio nella 
disfatta 7-2 contro la Brioschese nel 
girone d’andata. Da considerare 
inoltre anche la classifica dei più 
cattivi, “comandata” per diverse 
modalità da Giumelli (giocatore con 
più espulsioni, 2), Manfrinato 
(giocatore con più ammonizioni, 8) 
e Nicolò Mapelli, giocatore con il 
più elevato rapporto cartellini/gare 
giocate (0,73). 
 
Squadra Chiudiamo con una sintesi 
generale di squadra nell’ultima riga 
della tabella: 6,11 la media voto 
totale (vs 6,28 della scorsa 
stagione), mentre mister D’Agosto 
chiude a 6,38 di media, 
impiegando ben 29 giocatori. 
Peggiorata la situazione disciplinare 
rispetto allo scorso anno (62 vs 53 
gialli, 6 vs 2 rossi), mentre gli arbitri 
scendono da 5,78 al 5,4 attuale. 

GGGIIIUUUMMMEEELLLLLLIII,,,   MMMEEEDDDIIIAAA   PPPIIIUUU’’’   AAALLLTTTAAA   
LLLAAA   SSSQQQUUUAAADDDRRRAAA   CCCHHHIIIUUUDDDEEE   AAA   666,,,111111   
Tutte le statistiche top e flop stagionali 
Il fantasista (6,4), batte Manfri e Banfi. 

Come ormai abitudine delle 
ultime stagioni, in questa sede 
andiamo a presentarvi i numeri 
relativi alle presenze totali dei 
giocatori gialloblu, considerando 
la rosa 2015-2016. Al comando 
della speciale classifica c’è 
capitan Jacopo Banfi, che 
raggiunge quota 138 presenze in 
6 stagioni, mentre al secondo 
posto sale D’Oca (125), seguito 
da Brivio, che ha superato ad 
inizio anno la soglia di 100 
partite arrivando ad un totale di 
122. Questi numeri sono calcolati 
sul totale delle 165 partite ufficiali 
disputate dalla prima squadra 
del Gso nella sua storia. 
Vediamo di seguito presenze e 
posizione in classifica generale 
dei 29 giocatori scesi in campo 
nell’ultima stagione: 
1 – Jacopo Banfi 142 
2 – Lorenzo D’Oca 125 
3 – Andrea Brivio 122 
4 – Raffaele Cosentino 119 
5 – Nicholas Mapelli 104 
8 – Riccardo Manfrinato 83 
12 – Alessandro Giumelli 61 
13 – Giacomo Barella 58 
18 – Riccardo Martinelli 42 
21 – Luca Casati 38 
23 – Tommaso Valagussa 37 
24 – Niccolò Lainati 33 
25 – Francesco Luczak 29 
27 – Davide Perego 27 
29 – Riccardo Panzeri 26 
32 – Mattia Ghezzi 24 
38 – Nicolas Manzoni 20 
43 – Cesare Covino 16 
45 – Giulio Bassani 15 
51 – Moubarack Djankpata 12 
54 – Mattia Magni 11 
54 – Nicolò Mapelli 11 
56 – Marco Passoni 10 
70 – Mirko Bottin 3 
70 – Simone Mainetti 3 
75 – Emanuele Comi 2 
75 – Carlo Sala 2 
81 – F. Casartelli 1 
81 – M. Casartelli 1 
Totale giocatori impiegati in 6 
stagioni: 82 



LLLAAAIIINNNAAATTTIII,,,   IIILLL   GGGSSSOOO   HHHAAA   UUUNNN   NNNUUUOOOVVVOOO   CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNEEE   
CCCOOOVVVIIINNNOOO   EEEVVVEEERRRGGGRRREEEEEENNN   EEE   LLLEEEAAADDDEEERRR   DDDIIIFFFEEENNNSSSIIIVVVOOO   
Le nostre pagelle: la spunta il bomber biondo, tanti i 7. 

Il fantasista (6,4), batte Manfri e Banfi. 

 
 

   
  

D’OCA 6,5 
Stagione discretamente buona 
per il portiere gialloblu. Girone 
d’andata lineare, mentre nel  
ritorno sale in cattedra in  
particolar modo nelle gare  
interne con Valmadrera,  
Besana e Brioschese. Chiude 
con meno di un gol a partita. 
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Presenze: 23 
Titolare: 23 
Subentrato: 0 
Sostituito: 0 
Gol subiti: 22 
Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,11 

BANFI 7 
Il suo destino è quello di 
“rimbalzare” tra terzino e 
centrale difensivo. In mezzo 
garantisce la solita sicurezza, 
sulla fascia corre come un  
forsennato grazie ad una  
super condizione atletica. Mai 
un’insufficienza nel ritorno. 

CASATI 6,5 
Nell’andata ha poco spazio ed 
anche quando è chiamato in  
causa non riesce sempre ad 
essere impeccabile. Strepitoso 
per costanza nel girone di 
ritorno, con Covino forma una 
coppia molto solida. Grintoso 
e preciso in marcatura. 

COVINO 7 
Giù il cappello di fronte ad un  
42enne che in mezza stagione 
ha dimostrato di essere un 
“professionista”. Grandissimo 
senso della posizione, leader 
silenzioso in campo ed 
abbonato al 6,5 (11 su 16  
presenze). Evergreen. 

NICOLO’ MAPELLI 5,5 
Gioca solo l’andata, prima 
di tornare nella sua Robbiate. 
Parte con il piede giusto, ma 
quando la squadra cala ne  
risentono anche le sue 
prestazioni. Sempre cattivo in 
campo, forse anche troppo  
(8 cartellini in 11 presenze). 

Presenze: 24 
Titolare: 23 
Subentrato: 1  
Sostituito: 0 
Gol fatti: 3 
Ammonizioni: 4  
Espulsioni: 1 
Media voto: 6,31  

Presenze: 21 
Titolare: 18 
Subentrato: 3  
Sostituito: 4 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 7  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6  

Presenze: 16 
Titolare: 15 
Subentrato: 1  
Sostituito: 2 
Gol fatti: 2 
Ammonizioni: 5  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,28  

Presenze: 11 
Titolare: 11 
Subentrato: 0  
Sostituito: 3 
Gol fatti: 1 
Ammonizioni: 7  
Espulsioni: 1 
Media voto: 5,86  

MANZONI 5,5 
Le sue sei presenze stagionali 
coincidono quasi tutte con il  
finale del girone d’andata, 
piuttosto difficile per lui e per 
la squadra. Non commette 
mai grossi errori, anche se  
soffre un po’ nelle partite con 
Olimpiagrenta e Brioschese.  

BRIVIO 6,5 
Stagione dai due volti: nel 
girone d’andata è mezzala e  
soffre in tante partite, non 
avendo sempre il posto  
garantito. Nel ritorno viene 
reinventato terzino e si  
comporta alla grande, specie 
in fase di contenimento.  

COSENTINO 5,5 
Stagione non facile per il terzino 
gialloblu, schierato titolare solo  
nove volte. Si prende più spazio 
all’andata, principalmente  
nel periodo più duro della 
squadra, mentre nel ritorno,  
dopo il rosso con il Lecco Alta,, 
non gioca praticamente più. 

GHEZZI 6,5 
Non male il suo debutto in una 
prima squadra. Partenza sprint, 
convince subito mister D’Agosto 
e gioca sempre titolare.  
Qualche guaio fisico gli 
complica la vita nel corso 
della stagione, ma a 19 anni 
è già un punto fermo del Gso. 

MAGNI 5,5 
Come per Nicolò Mapelli,  
ma per motivi diversi, la sua 
stagione dura solo per metà. 
Inizialmente è il leader 
della difesa, anche per  
l’assenza di Banfi, ma poi le 
prestazioni diventano  
un po’ troppo altalenanti. 

Presenze: 6 
Titolare: 6 
Subentrato: 0  
Sostituito: 0 
Gol subiti: 19  
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,75  

Presenze: 27 
Titolare: 22 
Subentrato: 5 
Sostituito: 5 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 3  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,02  

Presenze: 12 
Titolare: 9 
Subentrato: 3  
Sostituito: 3 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 1 
Media voto: 5,73 

Presenze: 21 
Titolare: 17 
Subentrato: 4  
Sostituito: 3 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,02  

Presenze: 11 
Titolare: 10 
Subentrato: 1  
Sostituito: 1 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 3  
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,91  

PASSONI 6,5 
Una presenza non è 
certo uno strumento 
di valutazione molto 
attendibile, ad ogni 
modo quando è  
stato chiamato in  
causa ha fatto il  
suo, alla grande. 
Gioca la sua unica  
sfida nella gara interna contro il 
Verderio e si prende un bel 7 in 
pagella, con una prestazione 
davvero convincente. Sempre a 
disposizione della squadra. 

LUCZAK 6 
Solo 4 presenze 
nelle prime 4 partite 
a causa del grave 
infortunio al ginocchio 
occorsogli contro la 
Pol. 2001. Più che la 
sua presenza, si è  
fatta sentire la sua 
assenza, in quanto 
alla squadra sarebbe servito un 
terzino con le sue 
caratteristiche. Sarà certamente 
uno degli “acquisti” più 
importanti dell’anno prossimo. 

NICHOLAS MAPELLI 6 
E’ forse il giocatore 
che è mancato di 
più a questo Gso. 
Gli iniziali problemi 
fisici ed altre 
circostanze lo hanno 
portato a lasciare 
la squadra dopo  
un paio di mesi, con 
soltanto una  
presenza all’attivo a gara in 
corso. Un vero peccato, la sua 
media di quasi 1 gol a partita 
sarebbe servita. Eccome. 
 

Presenze: 1 
Titolare: 1 
Subentrato: 0  
Sostituito: 0 
Gol subiti: 1 
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 7  

Presenze: 4 
Titolare: 4 
Subentrato: 0  
Sostituito: 1 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 1  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6  

Presenze: 1 
Titolare: 0 
Subentrato: 1  
Sostituito: 0 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6  
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BARELLA 7 
Per quanto ci si aspetti sempre 
molto da lui, il suo anno si  
chiude decisamente in positivo. 
A fronte di un girone d’andata 
non brillantissimo, nel ritorno 
gioca sempre e con un  
rendimento da top player. Le 
sue volate sono devastanti. 

GIUMELLI 7 
Stagione tormentata dalla  
pubalgia, che lo ha messo a 
mezzo servizio da ottobre a  
febbraio. Ciononostante, ha il 
miglior rendimento per media 
voto, dimostrazione che il suo 
apporto è fondamentale. Usa 
fantasia, tecnica e sacrificio. 

PANZERI 6,5 
Prende in mano le redini del 
centrocampo facendo al  
contempo sia il costruttore che 
il distruttore delle trame 
avversarie. Gioca sempre 
con ordine e ottimo senso 
della posizione, dà anche un 
buon apporto in zona gol (5). 

VALAGUSSA 6 
Gioca poco da titolare, entra 
quasi sempre a gara in corso  
e per questo fa più fatica ad  
incidere. Ma non mancano i  
suoi momenti di gloria, 
soprattutto in un girone di  
ritorno nel quale a sprazzi  
dimostra il suo potenziale.  

MANFRINATO 7 
A 13 gol, condivide con Lainati 
la palma di capocannoniere 
della squadra. Rende bene da 
centravanti, seconda punta,  
falso nueve e trequartista. Il  
segreto sta nella sua immensa 
tecnica e nell’ottimo utilizzo 
del suo fisico possente.  

BASSANI 6,5 
Nel girone di ritorno porta tanti 
muscoli ad una squadra che ha 
bisogno di equilibrio in mezzo  
al campo. Non impiega molto  
ad ambientarsi e si rende  
sempre utile, sia dall’inizio che 
a gara in corso. Una macchina 
da guerra a centrocampo. 

MARTINELLI 6 
La sua media voto è “sporcata” 
dal fatto che subentra  
spesso a gara in corso e che  
gioca da titolare nel periodo 
più difficile. Ma la sua 
stagione non è da bocciare, 
specie nel finale cresce tanto 
sul piano della personalità. 

PEREGO 6,5 
E’ la furia del centrocampo  
gialloblu, perché corre, corre e  
ancora corre. Fisicamente non 
è un mostro, ma con la sua 
agilità si incunea dove vuole 
e non si ferma un attimo. 
Non gli manca nemmeno una 
buona dose di qualità (4 gol). 

DJANKPATA 6 
La mezza stagione di Djankpata 
nasce con tante aspettative e 
viene trascorsa tra alti e bassi. 
Segna quattro volte, sempre  
su rigore, mentre su azione 
non riesce proprio a sbloccarsi. 
Quando entra a gara in corso 
potrebbe essere più “cattivo”.  

JUNIORES 6 (BOTTIN, F. CASARTELLI, M. 
CASARTELLI, COMI, SALA, MAINETTI) 
I più giovani si sono resi utili  
nelle gare più delicate, verso 
la fine del girone d’andata. 
Tra questi sale in cattedra 
soprattutto Comi, con due 
presenze convincenti. Meno  
spazio per gli altri, ma il futuro è loro. 

SQUADRA 7 
 
 
 
 
 
 
 
Settimo posto, un girone di 
ritorno da playoff e tanta 
esperienza messa in cascina 
per la prossima stagione. 
L’annata del Gso, che non 
dimentichiamo è matricola di 
questo campionato, è più che 
positiva. Si sarebbe potuto fare 
qualcosa in più? Sì, la rosa 
poteva competere per i playoff, 
ma gli infortuni non hanno 
aiutato. La squadra, al 
completo, ha dimostrato di 
essere al livello delle 
contendenti al titolo. 

ALL. D’AGOSTO 7 
E’ ormai una  
certezza per questa 
società. Dopo un 
anno da re assoluto 
in Terza categoria, 
arriva in Seconda 
e costruisce un 
ottimo risultato.  
Vero, durante la 
stagione vi sono 
stati momenti di 
alti e bassi, ma 
la sua forza è stata quella di 
non mollare mai, di credere 
sempre nelle potenzialità di 
questa squadra. Ha saputo 
cambiare quando necessario, 
ha saputo fare scelte difficili ma 
costruttive, e siamo convinti che 
abbia tirato fuori il meglio da 
questa squadra. L’anno 
prossimo dovrà alzare ancora 
l’asticella. 

IL MIGLIORE: LAINATI 7,5 
Trovate un giocatore che a 19 anni debutta in Seconda categoria segnando 11 gol nelle prime 14 
partite. Praticamente impossibile. Le sue reti tengono in piedi la squadra per tutto il girone  
d’andata, regalando anche vittorie importanti. Nel ritorno si vede un Lainati in versione più 
operaia, solo due gol ma più al servizio della squadra. Se ottimizza proprio il gioco di squadra,  
diventa un giocatore praticamente completo. Il Gso ha in casa un nuovo campioncino. 

Presenze: 29 
Titolare: 28 
Subentrato: 1  
Sostituito: 3 
Gol fatti: 4 
Ammonizioni: 4  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,28  

Presenze: 20 
Titolare: 15 
Subentrato: 5  
Sostituito: 4 
Gol fatti: 7 
Ammonizioni: 5  
Espulsioni: 2 
Media voto: 6,4  

Presenze: 26  
Titolare: 22 
Subentrato: 4  
Sostituito: 11 
Gol fatti: 5 
Ammonizioni: 4  
Espulsioni: 1 
Media voto: 6,08  

Presenze: 18 
Titolare: 4 
Subentrato: 14  
Sostituito: 2 
Gol fatti: 2 
Ammonizioni: 1   
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,96  

Presenze: 27 
Titolare: 27 
Subentrato: 0  
Sostituito: 8 
Gol fatti: 13 
Ammonizioni: 8  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,31  

Presenze:15  
Titolare: 10 
Subentrato: 5  
Sostituito: 4 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 4  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,1  

Presenze: 21 
Titolare: 8 
Subentrato: 13  
Sostituito: 4 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,91  

Presenze: 27 
Titolare: 25 
Subentrato: 2  
Sostituito: 12  
Gol fatti: 4 
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,17  

Presenze: 12 
Titolare: 5 
Subentrato: 7  
Sostituito: 2 
Gol fatti: 4 
Ammonizioni: 1  
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,9  

Presenze: 10 
Titolare: 1 
Subentrato: 9  
Sostituito: 0 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 1  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6  

Presenze: 10 
Titolare: 26 
Subentrato: 3  
Sostituito: 9 
Gol fatti: 13 
Ammonizioni: 4  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,25 

SCHEDA TOTALE 
Partite: 30 
Vinte: 15 
Pareggiate: 4 
Perse: 11 
Gol fatti: 59 
Gol subiti: 42 
Ammonizioni: 62 
Espulsioni: 6 
Media voto: 6,38 


