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LA FOTO DELLA SETTIMANA 
“MIMA” E LA CAPRIOLA DI COSE 
Nell’ultimo numero di questa stagione, è ancora il weekend di 
Milano Marittima a farla da padrone. Raffaele Cosentino, che si 
è unito ai suoi ormai ex compagni con i quali ha sempre 
mantenuto un grandissimo rapporto, ha pubblicato su Instagram 
(#GsoLomagna) una foto che lo vede alle prese con una capriola 
all’alba in riva al mare, davvero spettacolare. 

0 TITOLI, TANTI APPLAUSI 

www.gsolomagna.it 

L’ANNO JUNIORES 
COMI E’ IL MIGLIORE 
Il capitano e regista gialloblu 
trionfa sia nella classifica per 
media voto che nelle nostre 
pagelle. Un 6,5 alla juniores, che 
ci ha fatto sognare per tutto il 
girone d’andata. 
 

GIOVANI PROMESSE 
TUTTI I PROTAGONISTI 
E’ stata un’annata positiva per 
tanti gialloblu: dietro, i fratelli 
Casartelli hanno trascinato la 
difesa, davanti Sala ha segnato 
17 gol.  E occhio a Falconi, l’anno 
prossimo può esplodere. 

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

Peccato per il finale… Siamo giunti all’ultimo numero della Gazzetta 
di Lomagna 2015-2016. Protagonista è la juniores, che ci ha fatto 
“innamorare” e sognare per tutto lo straordinario girone d’andata, 
salvo poi gettare al vento le possibilità di titolo nel ritorno. Allo stesso 
modo è andato il torneo, con una finale raggiunta in modo convulso e 
poi persa. Ma la stagione non può che essere considerata positiva, 
anche basandoci sulle aspettative iniziali. Banfi e Brivio hanno fatto 
ancora una volta un ottimo lavoro, facendo crescere i propri ragazzi.  
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BUONE VACANZE! 
Il presente è l’ultimo numero 
della Gazzetta di Lomagna 
2015-2016. Ringraziamo 
come sempre tutti i lettori ed 
i collaboratori e vi diamo 
appuntamento alla prossima 
stagione. Buona estate! 
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Bottin, Carozzi, 
Giani e Mandelli 
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Dalla prima squadra alla juniores, 
il passo è breve. Settimana scorsa 
ci siamo concentrati sulla stagione 
dei più grandi, oggi chiudiamo il 
2015-2016 della Gazzetta di 
Lomagna con la squadra di Banfi e 
Brivio. E’ stata una stagione 
“strana”: girone d’andata 
straordinario (sfiorato per un soffio 
il primo posto), ritorno un po’ 
sottotono. E poi il torneo, 
altrettanto pazzo, nel quale ha 
trionfato il Verderio. Vediamo cosa 
ci dicono i numeri avvalendoci 
della nostra solita tabella di voti e 
statistiche dei singoli in tutte le 
partite (in allegato al giornale). 
 
Comi su tutti Il miglior giocatore 
gialloblu per media voto, 
considerando coloro che sono stati 
valutati in almeno la metà delle 
partite, è Emanuele Comi. Il regista 
del Gso ha giocato con grande 
continuità per tutta la stagione, 
meritandosi un ottimo 6,45, 
leggermente inferiore al voto top 
del 2014-2015 (Lainati con 6,52). 
Alle sue spalle, conquistano il 
podio Marco Casartelli (6,28) e 
Carlo Sala (6,25), due simboli e 
pilastri rispettivamente della difesa 
e dell’attacco.  
 
Numeri positivi Tra le altre 
statistiche che spiccano per i 
meriti, troviamo il nome di Carlo 
Sala associato al voto più alto di 
tutta la stagione, ovvero l’8 in 
pagella ottenuto contro l’Audace 
Osnago grazie alla sua tripletta. 
Una statistica in comune con 
Alessandro Giumelli, che in prima 
squadra contro la stessa società 
aveva realizzato tre gol 
meritandosi lo stesso voto. Sempre 
lo stesso Carlo Sala è anche il 
giocatore che realizzato più reti in 

una partita, ovvero le 4 contro la 
Nuova Brianza all’andata, ed il 
capocannoniere della squadra con 
17 gol in 21 presenze (media di 0,81 
reti a match). In 26 sfide di 
campionato, inoltre, è ancora Carlo 
Sala il giocatore che più volte (5) si 
è meritato il “migliore in campo”, 
davanti ad un tris formato da Marco 
Casartelli, Matteo Maggioni e 
Stefano Manganini (3 volte). Per 
quanto riguarda infine il numero di 
presenze assolute, i giocatori più 
impiegati sono stati Galbusera, 
Marco Casartelli, Simone Ghezzi e 
Manganini (25 presenze). Nessuno 
ha disputato tutte le partite. 
 
Flop L’altra faccia della medaglia è 
rappresentata dalle statistiche 
“negative”: apriamo con la media 
voto significativa più bassa, quella 
di Mazzitelli (5,62), che ha 
“battuto” in questa classifica al 
contrario l’attaccante Simone 
Perego (5,89 nonostante le sei reti 
realizzate). Il singolo voto più basso 
di tutta la stagione (4) è stato 
assegnato al portiere Galbusera 
nella sfida interna contro il Barzago, 
mentre per quanto riguarda i 
cartellini, i giocatori più “cattivi” 
sono stati Francesco Casartelli e 
Rimondo (4 gialli ed 1 rosso).  
 
Sintesi A livello di squadra, la 
media generale dei gialloblu è di 
6,1, spaccata però nel 6,32 del 
girone d’andata e nel 5,87 del 
ritorno, una differenza davvero 
consistente. I mister Banfi e Brivio 
ottengono la stessa media di 
D’Agosto, ovvero 6,38, 
impiegando un totale di 26 
giocatori, mentre il Gso si è 
dimostrato più “cattivo” rispetto 
all’anno passato (33 gialli e 3 rossi). 
Gli arbitri chiudono con 5,98. 

CCCOOOMMMIII   TTTRRRIIIOOONNNFFFAAA   CCCOOONNN   666,,,444555   
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Le statistiche: capitano al comando, 
battuti M. Casartelli e il cannoniere 

Come ogni anno, al termine della 
stagione bisogna guardare avanti. 
Occorre pensare alla juniores del 
2016-2017, che sarà rinforzata da 
alcuni ’99 molto interessanti (tra 
questi certamente Stetcu, 
Brambilla e Falconi). Ma non 
basta. Per qualcuno che entra c’è 
qualcuno che, per limiti di età, 
dovrà necessariamente uscire: 
parliamo di Bottin, Carozzi, Giani 
e Mandelli. Si tratta di quattro 
ragazzi classe ’95 che sono stati a 
loro modo dei pilastri importanti di 
un ciclo vincente della juniores, 
grazie ai tanti ottimi piazzamenti in 
campionato ed a quattro coppe 
alzate: due volte il Torneo di 
Lomagna, due volte la Coppa 
Disciplina. E’ doveroso lasciare 
per l’ultima volta spazio a loro, 
che hanno gentilmente concesso 
saluti e ringraziamenti ad una 
società che li ha fatti crescere. E 
che loro hanno fatto crescere. 
Mirko Bottin, esterno di fascia, 
saluta così: “Ci tengo a salutare e 
ringraziare compagni e allenatori 
per questi tre anni importanti ed 
augurare un buon campionato alla 
prossima juniores.” 
Passiamo poi a Mattia Giani, 
centrocampista centrale: 
“Ringrazio la società per come mi 
ha accolto e per la capacità di 
fare gruppo. Porterò con me un 
gran ricordo di questa squadra, 
sicuramente quella in cui mi sono 
trovato meglio nella mia carriera. 
Continuate così!” 
Chiudiamo con Matteo Mandelli, 
altro centrocampista: “Sono stati 
tre anni bellissimi, mi sono trovato 
bene con tutti. E’ stata 
un’esperienza che mi ha fatto 
crescere. Ringrazio mister, 
compagni e dirigenti e faccio un 
grosso in bocca al lupo a tutti.” 



CCCOOOMMMIII   MMMEEERRRIIITTTAAA   PPPAAALLLCCCOOOSSSCCCEEENNNIIICCCIII   IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTIII   
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Super stagione del capitano, bene i due Casartelli e Sala. 

 

 
 

   
  

GALBUSERA 6,5 
Gioca un girone d’andata a 
livelli eccellenti, dimostrandosi 
un grande portiere soprattutto 
tra i pali e sui rigori. Nel 
ritorno subisce un po’ il calo 
generale della squadra e 
commette qualche errore. 
Ma è molto promettente… 
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Presenze: 25 
Titolare: 25 
Subentrato: 0 
Sostituito: 1 
Gol subiti: 33 
Rigori parati: 2 
Ammonizioni: 2 
Media voto: 6,02 

F. CASARTELLI 7 
Classe ’98, alla prima annata 
in juniores, impressiona per 
autorevolezza e carisma a 
livello difensivo. Anche lui 
mostruoso all’andata, meno 
al ritorno. Ma se continua 
così diventerà presto una 
colonna in prima squadra. 

CENTONZE 6 
Il nuovo terzino gialloblu parte 
piuttosto timido, alternando 
buone prestazioni a partite 
meno convincenti. Con il 
passare del tempo riesce ad 
acquisire discreta sicurezza, 
specialmente in difesa. Ha 
margini di miglioramento. 

PALEARI 6,5 
Rispetto ai due fratelli 
Casartelli è più prestante 
fisicamente, infatti si fa 
valere maggiormente sulle 
palle alte e nei corpo a  
corpo. Ogni tanto viene 
fermato da problemi fisici, 
se gioca è una garanzia. 

VITALONI 6,5 
E’ il giocatore più utilizzato 
a gara in corso, ma nelle 
uniche due presenze da 
titolare timbra il 
cartellino. Viste le buone 
prestazioni sul campo,  
avrebbe forse meritato più 
spazio. Sempre sul pezzo. 

Presenze: 22 
Titolare: 22 
Subentrato: 0  
Sostituito: 1 
Gol fatti: 1 
Ammonizioni: 4  
Espulsioni: 1 
Media voto: 6,23  

Presenze: 19 
Titolare: 13 
Subentrato: 6  
Sostituito: 11 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 1  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6  

Presenze: 16 
Titolare: 15 
Subentrato: 1  
Sostituito: 5 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 1  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,13  

Presenze: 15 
Titolare: 2 
Subentrato: 13  
Sostituito: 3 
Gol fatti: 3 
Ammonizioni: 1  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,3  

CAROZZI 5,5 
Con la rotazione obbligata 
dei fuoriquota finisce per 
giocare poco. Viene  
impiegato da terzino o  
esterno alto: fa vedere  
qualcosina nell’andata, ma 
al ritorno non riesce ad 
esprimersi su buoni livelli. 

M. CASARTELLI 7 
Come il fratello, ma con un  
paio di anni di esperienza in 
più, garantisce sicurezza al 
reparto arretrato. Fornisce 
un rendimento sempre  
costante, commettendo 
pochi errori. Anche per lui 
il futuro si prospetta roseo.  

S. GHEZZI 6,5 
A fronte di una media non del 
tutto positiva, riteniamo che il 
ragazzo sia cresciuto molto 
nel corso della stagione,  
specie sul piano tattico. Gli 
capita di steccare alcune 
partite, ma nel complesso 
dimostra di essere maturo. 

RIMONDO 6 
Dopo il primo anno in  
juniores, promettente, ci 
si aspettava forse qualcosa 
in più. Continuo nel girone 
d’andata, con l’aggiunta di 
un paio di gol, ma nel  
ritorno non riesce sempre a 
dare il suo contributo. 

SCOTTI 6 
Alla seconda apparizione 
decide il derby contro  
l’Osnago con una zampata. 
Poi, tra infortuni e prestazioni, 
meno convincenti, vede poco 
il campo (solo una gara da 
titolare). Ha il pregio di  
essere molto duttile.  

Presenze: 9 
Titolare: 8 
Subentrato: 1  
Sostituito: 6 
Gol fatti: 0  
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,67  

Presenze: 25 
Titolare: 25 
Subentrato: 0 
Sostituito: 0 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 1  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,28  

Presenze: 25 
Titolare: 20 
Subentrato: 5  
Sostituito: 0 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 3  
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,98 

Presenze: 17 
Titolare: 6 
Subentrato: 11  
Sostituito: 6 
Gol fatti: 2 
Ammonizioni: 4  
Espulsioni: 1 
Media voto: 5,97  

Presenze: 7 
Titolare: 1 
Subentrato: 6  
Sostituito: 1 
Gol fatti: 1 
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,75  

GIANI 6 
L’infortunio al 
ginocchio del 
2014-2015 gli 
permette il 
rientro in campo 
solo ad aprile, 
nella sciagurata 
gara di Pagnano. 
Dimostra che, 
se è in forma, può essere utile. 

Presenze: 3 
Titolare: 3 
Subentrato: 0  
Sostituito: 3 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,67  

PELUCCHI 5,5 
Decisamente  
poche le 
apparizioni per 
poterlo giudicare 
oggettivamente. 
Non riesce a  
trovare il gol, nel 
gioco è un po’  
macchinoso anche se le 
qualità tecniche non mancano 

LAINATI 6,5 
Un’apparizione per 
45’ in campionato 
gli basta per 
contribuire al 
poker al Missaglia 
con una doppietta. 
Al torneo segna 
ancora, ovvio che 
con lui la stagione 
sarebbe stata molto diversa. 

ALTRI (BRAMBILLA, STETCU,     
M. GHEZZI, HABLAL) 6 
Brambilla e Stetcu 
vantano alcune 
apparizioni in 
campionato, in 
vista della  
prossima stagione. 
Mattia Ghezzi e Hablal hanno 
a disposizione soltanto alcuni 
spezzoni durante il torneo. 

Presenze: 6 
Titolare: 1 
Subentrato: 5  
Sostituito: 1 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 1  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6  

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

Presenze: 6 
Titolare: 1 
Subentrato: 5  
Sostituito: 0 
Gol subiti (S): 3 
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,75  
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BOTTIN 7 
Da qualche anno è ormai un 
punto fermo di questa juniores. 
Costretto a giocare a gare 
alterne perché fuoriquota, 
quando scende in campo 
garantisce sempre tanta 
corsa e spirito di sacrificio.  
Meglio da esterno alto. 

MAGGIONI 6,5 
L’impatto con la squadra 
da metà andata è molto 
buono. Si rende utile da 
attaccante, seconda punta, 
esterno o mezz’ala. Nel 
finale di stagione perde un 
po’ di brillantezza, ma in 
totale firma sei gol. 
 
MANDELLI 6,5 
Il mastino del centrocampo 
gialloblu chiude la sua 
carriera in juniores con 
un’altra stagione di 
sostanza e grinta. Dà  
sempre equilibrio alla  
squadra, rendendo meglio 
nella fase di interdizione. 
  
MAZZITELLI 5,5 
Disputa poche gare  
dall’inizio, tante a partita 
in corso e forse per questo, 
a volte, fatica a dare il suo  
contributo. Firma un solo 
gol nel ko con il Merate, 
in generale il suo impatto 
con i match pare timido. 
 
PEREGO 6 
Difficile valutare la stagione 
di un attaccante classe ’98 
che segna 6 gol in 19 partite. 
Luci e ombre, dimostra di  
essere un combattente e non 
molla sul piano dell’impegno, 
ma a volte non entra in  
partita. Può crescere molto. 
 

D’ANGELO 6 
Per lui solo alcune presenze 
nella prima parte di  
stagione. Gioca da esterno 
di centrocampo e dimostra 
di avere buone potenzialità 
a livello qualitativo, anche 
se in fin dei conti incide 
soltanto a sprazzi. 

MAINETTI 6,5  
Campionato a due facce 
anche per lui: andata di gran 
livello, mentre nel ritorno  
annaspa un po’ di più nel 
centrocampo gialloblu. Forse 
ci si aspettava qualcosa in 
più sul piano della continuità, 
ma il ragazzo ha qualità. 

MANGANINI 6,5 
Tecnicamente è una delle  
stelle di questa squadra e  
tutto sommato non inganna  
le attese. Sei gol, per un 
centrocampista, non sono 
male. Un po’ più in difficoltà 
quando gli manca il supporto 
di Comi al suo fianco. 

FALCONI 6,5 
Tenete d’occhio questo 
ragazzo. Classe ’99, in età 
allievi, ha già dimostrato di 
essere da juniores con 
prestazioni convincenti e 
tanta fame. Nella prossima 
stagione il palcoscenico è  
suo e potrà esplodere. 
 
SALA 7 
L’eredità di Lainati è pesante, 
ma lui non fa mancare i gol  
(17), concentrati in 8 partite. 
Potenzialmente è devastante 
per tecnica, visione di gioco 
e freddezza. Con qualcosa 
in più a livello di approccio 
e sacrificio diventa completo. 

SQUADRA 6,5 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto agli ultimi due anni 
non arriva nessuna Coppa in 
casa gialloblu, ma la squadra 
merita comunque applausi. Il 
girone d’andata è 
stratosferico, quasi perfetto 
fino alla gara contro il 
Verderio, poi i ragazzi 
pagano un calo più mentale 
che fisico. Tanti di questi 
giovani, però, sono cresciuti, 
ed è logico credere che anche 
i prossimi anni possano essere 
positivi ed al vertice. 

ALL. BANFI-BRIVIO 6,5 
Lo abbiamo detto sin 
da inizio stagione: i 
due mister gialloblu 
sono garanzia di  
risultati. Pazienza se 
per un anno non sono 
arrivati trofei, ma nel 
girone d’andata  
compiono un 
capolavoro con 
una squadra che 
aveva perso due 
colonne come 
Ghezzi e Lainati. 
Ora bisognerà far 
tesoro delle 
difficoltà emerse nel girone di 
ritorno, per cercare di 
rilanciarsi in un’altra stagione 
al vertice il prossimo anno. 
Comunque sia, sono maestri 
nel far maturare i ragazzi. 
 

IL MIGLIORE: COMI 7,5 
Il giocatore più indispensabile per questa squadra dal punto di vista del gioco. Con lui (al 
top) in campo, difficilmente si perdono punti, come dimostra la lunga serie di 7 in pagella 
del girone d’andata. Sa fare difensore, distruttore, costruttore ed incursore (6 gol in totale). 
Non per nulla, D’Agosto gli ha dato pure una chance dal 1’ in prima squadra, peraltro con  
ottimi risultati. Non ci sono dubbi sul fatto che si meriti già palcoscenici importanti. 

Presenze: 15 
Titolare: 14 
Subentrato: 1  
Sostituito: 2 
Gol fatti: 4 
Ammonizioni: 1  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,23  

Presenze: 20 
Titolare: 15 
Subentrato: 5  
Sostituito: 5 
Gol fatti: 6 
Ammonizioni: 1  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,08  

Presenze: 16  
Titolare: 12 
Subentrato: 4  
Sostituito: 4 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 2  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,09  

Presenze: 14 
Titolare: 3 
Subentrato: 11  
Sostituito: 3 
Gol fatti: 1 
Ammonizioni: 0   
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,62  

Presenze: 19 
Titolare: 14 
Subentrato: 5  
Sostituito: 8 
Gol fatti: 6 
Ammonizioni: 1  
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,89  

Presenze:8  
Titolare: 5 
Subentrato: 3  
Sostituito: 5 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,08  

Presenze: 19 
Titolare: 16 
Subentrato: 3  
Sostituito: 3 
Gol fatti: 6 
Ammonizioni: 2  
Espulsioni: 1 
Media voto: 6,13  

Presenze: 25 
Titolare: 24 
Subentrato: 1  
Sostituito: 15  
Gol fatti: 6 
Ammonizioni: 0  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,16  

Presenze: 9 
Titolare: 4 
Subentrato: 5  
Sostituito: 2 
Gol fatti: 1 
Ammonizioni: 2  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,22  

Presenze: 21 
Titolare: 16 
Subentrato: 5  
Sostituito: 10 
Gol fatti:17 
Ammonizioni: 2  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,25  

Presenze: 23 
Titolare: 21 
Subentrato: 2  
Sostituito: 4 
Gol fatti: 6 
Ammonizioni: 4  
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,45 

SCHEDA TOTALE 
Partite: 26 
Vinte: 17 
Pareggiate: 2 
Perse: 7 
Gol fatti: 63 
Gol subiti: 36 
Ammonizioni: 33 
Espulsioni: 3 
Media voto: 6,38 


