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LA FOTO DELLA SETTIMANA (hashtag #GsoLomagna) 

CUOCHI DI CLASSE 

Con l’ausilio dell’hashtag #GsoLomagna torniamo indietro di una settimana alla festa del 

paese, in occasione della quale sono stati organizzati molti eventi interessanti. Non hanno 

fatto mancare la loro presenza alla festa anche gli ex allenatori dei giovanissimi Fabio 

Bonalume e Andrea Bonanomi, che hanno dato il loro contributo facendo i cuochi. La foto è 

stata pubblicata su Instagram da Paolo Pozzoni, attuale allenatore dei portieri degli allievi. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

LLLAAAIIINNNFFFRRRIIINNNAAATTTOOO   EEE   SSSIII   VVVOOOLLLAAA!!!   

www.gsolomagna.it 

POL. 2001 KO 2-3 

SECONDO POSTO 
Terza vittoria consecutiva per i 

gialloblu, trascinati dalle reti di 

una coppia inarrestabile. 

Ammucchiata in alta classifica: il 

Gso è secondo, ma domenica 

arriva la capolista Vercurago. 

JUNIORES DI MISURA 

DECISIVO PEREGO 
I gialloblu regolano il Barzanò in 

una partita sofferta, grazie alla 

rete realizzata dal giovane 

attaccante nel primo tempo. 

Paleari colpito duro al ginocchio, 

fortunatamente nulla di grave. 

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

 

Manfrinato festeggia con Cabras Foto di apertura dedicata al 

bomber del Gso Riccardo Manfrinato, che festeggia insieme al 

“primo” tifoso Mattia Cabras (in rigorosa tenuta blu del Gso) la 

preziosissima rete dell’1-3 realizzata sul campo della Polisportiva 

2001. Partenza fulminante in questa stagione per il centravanti 

gialloblu che, dopo il rigore fallito all’esordio contro il Lecco Alta, 

ha realizzato ben cinque reti in tre match, salendo in vetta solitaria 

alla classifica marcatori del campionato. 

 
 

 

http://www.gsolomagna.it/
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E sono tre. Come le reti 

realizzate dal Gso Lomagna sul 

campo della Polisportiva 2001, 

come i punti pesanti conquistati e 

come le vittorie consecutive della 

squadra di D’Agosto. Che 

adesso, può iniziare a sognare in 

grande. La classifica, infatti, 

inizia ad essere molto 

interessante: secondo posto, in 

coabitazione, ma la possibilità 

concreta di riconquistare la vetta 

tra cinque giorni, quando al 

Comunale arriverà la capolista 

Vercurago. Per una partita che si 

preannuncia caldissima. 

 

Novità in difesa Contro la Pol. 

2001, mister D’Agosto conferma 

10/11 dei ragazzi vincenti sette 

giorni prima. L’unica variazione è 

il rientro dalla squalifica di 

capitan Banfi, inserito da terzino 

al posto di Ghezzi. Davanti, 

confermatissima la straordinaria 

coppia Lainati-Manfrinato, che 

emetterà ancora una volta la 

propria sentenza. 

 

Uno-due fulmineo Se il 

buongiorno si vede dal mattino, il 

Gso potrebbe fare una 

scorpacciata di gol. Nei primi sei 

minuti, infatti, il risultato si porta 

già sullo 0-2, frutto della fame e 

della freddezza davanti alla 

porta. La fame porta prima 

Giumelli a spezzare un 

disimpegno ospite e guadagnare 

un rigore che Manfrinato mette in 

rete con freddezza, poi Lainati 

ad aggredire un pallone vagante 

e superare il portiere Spandri con 

un delizioso pallonetto, che vale 

il quarto gol consecutivo. Un 

avvio così è tanta roba. Senza 

tralasciare le chance per il tris. 

Problemi di gestione Dalla metà 

della frazione in poi, però, la 

squadra inizia un po’ a disunirsi, 

smettendo di giocare palla a 

terra e ricorrendo troppo ai lanci 

lunghi, inefficaci. Inoltre, 

D’Agosto perde Luczak per un 

infortunio al ginocchio (di cui 

risulta ancora da valutare 

l’entità, ma c’è preoccupazione). 

Così è la Pol. 2001 a prendere 

campo ed iniziare ad 

impensierire D’Oca, sorpreso da 

due colpi di testa del gigante 

Riva che si stampano sulla 

traversa. Fino ad arrivare al 

generoso rigore concesso 

proprio a Riva, che vale l’1-2. 

 

Quanta sofferenza La ripresa è 

una lunghissima agonia, perché il 

vantaggio gialloblu rimane 

sempre appeso ad un filo. Casati 

rileva subito Mapelli in difesa, 

ma i pericoli principali arrivano 

sui palloni alti, sui quali 

giganteggia il locale Riva, anche 

se la chance più ghiotta capita a 

Spreafico. Il Gso riparte, sì, con 

la qualità di Giumelli e la corsa a 

tutto campo di Perego, ma, pur 

con l’ingresso in campo di 

Nicholas Mapelli al posto di 

Lainati, manca una certa 

concretezza negli ultimi 20 metri. 

Ed il centrocampo annaspa un 

po’. Almeno fino a quando 

Manfrinato spinge nel sacco la 

palla dell’1-3, che mette 

praticamente la parola fine al 

match. Poi, solo un ulteriore calo 

di tensione regala il 2-3 locale. 

Ciò che resta, sono i tre punti del 

Gso, che ora è ad uno scalino 

dalla vetta. Domenica prossima, 

al Comunale,  il Gso proverà a 

salire su questo scalino. 

 

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. 

LLLAAA   CCCOOOPPPPPPIIIAAA   GGGOOOLLL   EEEMMMEEETTTTTTEEE   LLLAAA   SSSUUUAAA   SSSEEENNNTTTEEENNNZZZAAA   

DDDOOOMMMEEENNNIIICCCAAA   IIILLL   VVVEEERRRCCCUUURRRAAAGGGOOO   PPPEEERRR   LLLAAA   VVVEEETTTTTTAAA   
Manfrinato e Lainati trascinano il Gso al secondo posto. 

In arrivo lo scontro diretto che può valere il vertice.  

   
TABELLINO 

POL. 2001-GSO LOMAGNA 2-3 

(primo tempo 1-2) 

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

D’Oca, Luczak (Ghezzi 20’pt), 

Nicolò Mapelli (Casati 1’st), Magni, 

Banfi; Perego, Panzeri, Barella; 

Giumelli; Lainati (Nicholas Mapelli 

28’st), Manfrinato. All. D’Agosto 

(Manzoni, Brivio, Martinelli, 

Valagussa). 

MARCATORI: Manfrinato (L) 4’pt rig. 

e 40’st, Lainati (L) 6’pt, A. Riva (P) 

41’pt rig.; Brocchi (P) 47’st.   

ARBITRO: D. Modica di Lecco 5,5: 

generoso il rigore concesso alla 

Polisportiva 2001. Spezza troppo il 

gioco, fischiando falli inesistenti.  

NOTE: Ammonito Nicolò Mapelli per 

gioco scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

2’ Riva si presenta solo davanti a 

D’Oca ma manda sul fondo. 

     4’ 0-1: Giumelli viene atterrato da 

Bonacina in area, è rigore: dal 

dischetto Manfrinato insacca. 

     6’ 0-2: lancio di Panzeri, Lainati 

anticipa tutti e supera Spandri con un 

pallonetto millimetrico. 

18’ cross di Banfi, testa di Manfrinato 

e gran parata del portiere. 

27’ Riva svetta in area, il pallone 

scavalca D’Oca e centra la traversa. 

38’ ancora Riva, altro colpo di testa 

e di nuovo la traversa salva il Gso. 

     41’ 1-2: rigore per i locali per fallo 

di Mapelli su Riva, che trasforma. 

SECONDO TEMPO 

16’ sinistro di Giumelli, parato. 

33’ cross al centro per la testa di 

Spreafico, palla fuori di un soffio. 

    40’ 1-3: corner per il Gso, sponda 

di Banfi e incornata di Manfrinato. 

    47’ 2-3: sponda di Riva, Brocchi 

controlla e insacca da centro area. 



D’OCA 5 

La traversa lo salva due volte su altrettanti colpi di testa di Riva, con 

l’impressione che, nel primo caso, avrebbe potuto fare di più. In generale 

non sicuro sulle uscite ed anche un po’ sfortunato sul rigore, solo deviato. 

LUCZAK 6 

Venti minuti discreti prima 

di farsi male. Una grossa 

perdita per la squadra. 

NICOLO’ MAPELLI 5,5 

Si fa prendere dal nervosismo 

nel primo tempo e ciò influisce 

negativamente sulla sua gara. 

MAGNI 6,5 

Riva è un cliente complicatissimo per la stazza fisica, ma lui non si fa 

intimorire e lo contiene con mestiere. Praticamente perfetto nelle chiusure 

difensive, un po’ meno in alcuni disimpegni frettolosi.  

BANFI 6,5 

Presidia la fascia sinistra interpretando bene entrambe le fasi: dietro la fa 

da padrone sulle palle alte, intervenendo sempre con il giusto tempismo, 

mentre davanti mette molti cross insidiosi e firma l’assist per l’1-3. 

PEREGO 6,5 

In qualsiasi modo giochi la squadra, i palloni passano sempre dai suoi 

piedi. Svaria a destra e sinistra e si propone andando incontro o cercando 

la profondità. Una sicurezza sia per la qualità che per la sostanza. 

PANZERI 7 

Partita di grande livello per il mediano gialloblu, che imposta sia in 

verticale che in orizzontale ed interrompe spesso la trama avversaria, 

anche sulle seconde palle. Tutto ciò impreziosito dall’assist a Lainati. 

BARELLA 6,5 

Gioca con la solita personalità e rapidità palla al piede, risultando anche 

pericoloso con almeno tre conclusioni dalla distanza, per le quali 

meriterebbe il gol. Nel finale potrebbe gestire meglio i contropiedi. 

GIUMELLI 6,5 

Questo ruolo da trequartista atipico continua a dare soddisfazioni. Si 

abbassa per avviare la manovra, ricorre spesso al dribbling senza essere 

fermato e ispira, come al solito, le punte. Anche un paio di tiri insidiosi.  

LAINATI 6,5 

Stavolta, gli basta una palla buona per 

fare gol. È l’arma letale dell’attacco 

gialloblu. Un po’ stanco nella ripresa. 

LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   PPPAAANNNZZZEEERRRIII,,,   PPPAAARRRTTTIIITTTAAA   DDDIII   AAALLLTTTOOO   

LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO...   CCCAAASSSAAATTTIII   EEE’’’   SSSUUULLL   PPPEEEZZZZZZOOO...   
 

CASATI 6,5 

Buon ingresso in campo: 

deciso, preciso ed attaccato 

agli avversari. Sul pezzo. 

GHEZZI 6 

Entra quando la Pol. 2001 inizia a 

prendere campo. Gara non facile, 

qualche imprecisione ma non sfigura. 

NICH. MAPELLI 6 

Partecipa alle 

ripartenze nel 

finale. Bentornato. 

 

    
Brongio-Audace Osnago   7 – 0 

Galbiate 1974-Olimpiagrenta   1 – 0 

Lecco Alta-Costamasnaga    0 – 1 

Maresso-Brioschese   1 – 2 

Polisportiva 2001-Gso Lomagna   2 – 3 

Valmadrera-Besana Fortitudo   0 - 1 

Vercurago-Verderio   0 – 0 

Villanova-Rovinata   3 - 2 

Vercurago 10 

Oratori Lecco Alta  9 

Costamasnaga  9 

Gso Lomagna 9 

Brioschese 9 

Besana Fortitudo 9 

Valmadrera 7 

Galbiate 1974  6 

Villanova 6 

Verderio 5 

Brongio  4 

Olimpiagrenta  4 

Maresso  3 

Pol. 2001  1 

Rovinata  1 

Audace Osnago  0 

PEREGO: “SI PUO’ FAR 

MEGLIO IN RIPARTENZA” 
Davide Perego, uno dei grandi 

protagonisti di inizio stagione, 

commenta il successo dei gialloblu, 

analizzando le difficoltà nella gestione 

del match: “Dopo il rigore avversario 
ci siamo innervositi un po’ troppo, 
soprattutto perché eravamo ancora in 
vantaggio. Avremmo potuto stare più 
corti in campo e ripartire in maniera 
più decisa e concludente in 
contropiede. Singolarmente tanti miei 

compagni hanno giocato bene, ma in 
alcune circostanze, come nelle 
traverse, siamo anche stati fortunati.” 
Ora in arrivo la sfida contro la 

capolista Vercurago: “Mi aspetto una 
gara tranquilla, perché giochiamo in 
casa e sul nostro campo molto grande 
siamo in grado di tirare fuori le doti 
migliori. Inoltre, arriviamo da un altro 
successo, quindi senza pressioni.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 
 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

MANFRINATO 7 

C’è sempre, sia quando  

deve trasformare il rigore 

che vale il vantaggio, sia 

quando deve mettere in rete il gol della 

sicurezza nella ripresa. Sfiora più volte 

un’altra marcatura, ma Spandri si salva. 
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ALL. D’AGOSTO 6,5 

Ritrova Banfi ma non rinuncia 

alla solida coppia centrale 

Magni-Mapelli. 

Praticamente obbligati i cambi di Luczak 

(ko) e Mapelli (ammonito), mentre nel 

finale avrebbe anche potuto rinforzare il 

centrocampo, un po’ a corto di energie. 
 

Audace Osnago-Costamasnaga, Besana 

Fortitudo-Brongio, Brioschese-Galbiate 1974, 

Villanova-Oratori Lecco Alta, Olimpiagrenta-

Valmadrera, Gso Lomagna-Vercurago, 

Rovinata-Pol. 2001, Verderio-Maresso.  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

LLLEEE   CCCIIINNNQQQUUUEEE   

MMMAAARRRCCCAAATTTUUURRREEE   
La prima immagine della sfida tra Polisportiva 2001 e 

Gso Lomagna è dedicata agli 11 gialloblu schierati 

titolari da mister D’Agosto: da sinistra Barella, Perego, 

Panzeri, Nicolò Mapelli, Magni, Luczak, Giumelli, 

Manfrinato, Lainati, D’Oca e Banfi. Successivamente, 

spazio alle reti di una partita certamente divertente. 

Il primo gol è il rigore ben trasformato da Manfrinato, 

che calcia alla destra di Spandri (seconda foto), 

mentre il raddoppio è firmato da Lainati (terza 

immagine) con uno splendido pallonetto che si 

insacca nonostante il volo del portiere locale. 

La gara viene poi riaperta dal rigore trasformato da 

Riva (quarta foto), sul quale D’Oca tocca senza 

riuscire però a deviare il pallone fuori dallo specchio.  

Nel finale di partita, Manfrinato insacca di testa in 

mischia la rete dell’1-3 (prima immagine a destra), 

mentre è poi il locale Brocchi a battere D’Oca con un 

tiro ad incrociare per il definitivo 2-3 (seconda foto a 

destra).  

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  
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Pagina 5 GSO LOMAGNA-BARZANO’ 1-0 

BBBAAASSSTTTAAA   UUUNNNAAA   FFFIIIAAAMMMMMMAAATTTAAA   

TTTRRREEE   PPPUUUNNNTTTIII   PPPRRREEEZZZIIIOOOSSSIIISSSSSSIIIMMMIII   
Barzanò battuto al termine di una partita 

non facile. Decisivo Perego al 23’.    
Una fiammata. Quanto basta per 

sbrigare la pratica Barzanò e 

conquistare tre punti importanti, 

che proiettano la juniores del 

Gso Lomagna verso i piani alti 

della classifica. In certe partite è 

meglio essere un po’ brutti ma 

pratici e vincenti, piuttosto che 

divertire ma essere beffati (come 

alla prima giornata contro il 

Rovagnate). 

 

Gara delicata Quella del Gso è 

stata una gara tutt’altro che 

facile. I mister Banfi e Brivio 

hanno riproposto il 4-5-1 del 

primo turno, lasciando in 

panchina Sala, deludente a 

Barzago, e proponendo Perego 

come centravanti. Una scelta che 

ha pagato, se pensiamo che 

l’attaccante è stato decisivo con 

la rete al 23’ del primo tempo, 

pur viziata da una posizione 

iniziale di fuorigioco. Per il resto, 

la prima frazione ha regalato un 

po’ di confusione e poche azioni 

degne di nota, orchestrate 

spesso dalle fasce con Mainetti e 

D’Angelo. Una notizia negativa, 

invece, è il brutto infortunio al 

ginocchio per Paleari, colpito da 

un intervento gratuito e durissimo 

di Gautiero. Le sue condizioni, 

comunque, non sembrano troppo 

preoccupanti. 

Nella ripresa, la girandola di 

cambi da ambo le parti ha 

certamente aumentato lo 

spettacolo del match: nel Gso 

l’entrata di Sala ha dato più 

fantasia all’attacco, mentre 

dall’altra parte il Barzanò si è 

reso pericoloso su ripartenze o 

mischie. In entrambi i casi, sono 

stati decisivi i portieri, che hanno 

mantenuto il risultato sull’1-0. 

Preziosissimo per i nostri ragazzi. 

 

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-BARZANO’ 1-0 

(primo tempo 1-0) 

GSO LOMAGNA                    (4-5-1): 

Galbusera, Centonze (Rimondo 5’st), 

F. Casartelli, Paleari (S. Ghezzi 

42’pt), M. Casartelli; D’Angelo 

(Mazzitelli 7’st), Comi, Mandelli (C. 

Sala 8’st), Manganini (Vitaloni 17’st), 

Mainetti; S. Perego. All. Banfi-Brivio 

(Pelucchi). 

MARCATORE: S. Perego 23’pt. 

ARBITRO: Kuadjovi di Lecco 5: sul gol 

del Gso, Perego parte in posizione 

irregolare. Non espelle  Gautiero per 

la bruttissima entrata su Paleari. 

NOTE: Ammonito Mandelli per cnr. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

12’ Scambio Mainetti-Perego, cross 

basso per Comi che spara alto.  

21’ verticalizzazione di Manganini 

per D’Angelo, fermato dal portiere.  

     23’ 1-0: Mainetti serve Perego che 

scatta (in fuorigioco) e supera il 

portiere in uscita con un cucchiaio. 

SECONDO TEMPO 

8’ sinistro di Comi sul fondo. 

11’ corner per il Barzanò, colpo di 

testa e gran riflesso di Galbusera. 

16’ Sala libera Mazzitelli con un 

tacco, tiro sull’esterno della rete. 

26’ velo di Sala per Mazzitelli che a 

tu per tu col portiere gli spara contro. 

27’ sinistro dal limite di Mainetti, il 

pallone sfiora l’incrocio dei pali. 

30’ apertura di Sala per Vitaloni: 

primo tentativo respinto, poi ci 

riprova ancora sfiorando il palo. 

38’ Barzanò vicino al pari: cross 

basso e tiro a fil di palo. 

49’ mischia nell’area gialloblu, 

Galbusera non trattiene in uscita ma 

poi respinge un tentativo avversario. 

GALBUSERA 6,5: Con un gran riflesso di piede nega la gioia del gol ad un 

avversario ad inizio ripresa. Nel finale rischia in uscita, ma poi si riscatta e salva.  

CENTONZE 6: Partita non complicata in fase difensiva. Ancora timido nella spinta. 

(RIMONDO 6: Contiene senza problemi gli avversari e prova qualche volata). 

F. CASARTELLI 6,5: Nei primi minuti non è impeccabile, poi alza il muro e si oppone 

agli avversari, che siano conclusioni o tentativi di dribbling. Provvidenziale. 

PALEARI 6: Amministra prima del brutto ko. Gli auguriamo di tornare presto. 

(S. GHEZZI 6,5: Si applica bene e concede pochissimo, con una marcatura stretta).  

M. CASARTELLI 6: Poca spinta sulla sinistra nel primo tempo, ma la fase difensiva è 

abbastanza efficace. Dopo il ko di Paleari passa centrale, non si complica la vita.  

D’ANGELO 6: Bene nei movimenti e negli spunti sulla fascia sinistra, ma un po’ 

discontinuo nell’arco del match. Ha un paio di chance potenziali per segnare.  

(MAZZITELLI 5,5: Sala lo mette due volte davanti alla porta, ma non arriva il gol). 

COMI 5,5: Partenza con un grande inserimento ma un errore clamoroso da due 

passi. Per il resto mantiene la posizione e fa girare il pallone, senza lode né infamia. 

MANDELLI 6: Si vede poco in avanti, ma fa il suo solito e prezioso lavoro sporco. 

(C. SALA 6,5: La sua entrata dà verve all’attacco. Un paio di assist deliziosi). 

MANGANINI 5,5: Cerca di scambiare con le punte tramite verticalizzazioni, non 

sempre riuscite. Anche lui, come Comi, si limita al compitino a centrocampo. 

(VITALONI 6,5: Altro buon ingresso in campo. Vivace, preciso e vicino al gol).   

MAINETTI 6: Nella prima frazione un paio di azioni importanti, come quella del gol, 

nascono dai suoi piedi. Nella ripresa agisce da mezzala ed è meno incisivo. 

S. PEREGO 6,5 (il migliore): Se non altro, è il “man of the match”. La sua zampata 

nel primo tempo vale i tre punti. Freddo e lucido a scavalcare il portiere in uscita.  

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6,5: La scelta di Perego in attacco si rivela azzeccata, 

ma la squadra non si esprime ancora al meglio. Buono anche l’inserimento di Sala. 



 

Ars Rovagnate-Nuova Brianza    4 – 2 

Aurora Calcio-Missaglia   2 – 4 

Brivio-Audace Osnago   1 – 3 

Gso Lomagna-Barzanò   1 – 0 

Osgb Merate-Veduggio    1 – 3 

San Giorgio Casatenovo-Barzago   2 – 1 

Verderio-Pagnano   3 – 0 

Verderio 9 3 

Ars Rovagnate 9 3 

Missaglia Sportiva 7 3 

Gso Lomagna 6 3 

Audace Osnago 6 3 

Osgb Merate  6 3 

San Giorgio Casatenovo 4 3 

Aurora Calcio 3 2 

Veduggio Calcio 3 2 

Brivio 3 2 

Pagnano 0 2 

Barzago 0 3 

Nuova Brianza Sportiva  0 3 

Barzanò  0 3 

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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Barzago-Aurora Calcio, Missaglia Sportiva-

Brivio, Nuova Brianza-Barzanò, Pagnano-Ars 

Rovagnate, San Giorgio Casatenovo-Gso 

Lomagna, Veduggio-Verderio. Riposano: 

Audace Osnago e Osgb Merate. 

LLLOOO   SSSCCCAAAVVVEEETTTTTTOOO   

DDDIII   PPPEEERRREEEGGGOOO   
Ecco le immagini della sfida tra 

Gso Lomagna e Barzanò. In alto, i 

gialloblu in campo dal 1’: da 

sinistra Comi, Galbusera, 

Manganini, M. Casartelli, Perego, 

Mandelli, Mainetti, Centonze, F. 

Casartelli e Paleari. Manca 

all’appello il solo D’Angelo. Nella 

seconda immagine Comi sciupa 

una grande opportunità, 

mandando alto da due passi, 

mentre sotto è D’Angelo ad avere 

una buona occasione, con il 

portiere ospite bravo a chiudere in 

uscita. 

La prima foto a sinistra raffigura lo 

“scavetto” vincente di Perego, che 

supera il portiere e insacca la rete 

decisiva, mentre a destra vediamo 

un tentativo di Mazzitelli nella 

ripresa.  

Negli ultimi due scatti, a sinistra un 

altro tiro di Mazzitelli con risposta 

in volo dell’estremo difensore 

ospite, mentre a destra ci prova 

Vitaloni, che spara con il sinistro 

ma trova ancora sulla sua strada il 

numero 1 del Barzanò, quasi 

insuperabile. 

 

 

GIOVANILI, SOLO 

SCONFITTE 
Giornata non particolarmente 

fortunata per il settore giovanile 

gialloblu che, ad eccezione della 

juniores, ha maturato soltanto ko.  

Gli allievi perdono 2-3 in casa 

contro il Nibionno, nonostante una 

gara ben giocata contro una 

corazzata destinata a lottare per 

la vittoria del campionato. 

Sconfitta anche per i giovanissimi 

di Massimo D’Agosto, battuti con 

un netto 4-0 dal Lecco ed ancora 

al palo in classifica dopo due 

turni. Esordio amaro, infine, per gli 

esordienti a 11, sconfitti a domicilio 

dal San Giorgio Molteno con il 

risultato finale di 2-3. La speranza 

è che nei turni della prossima 

domenica i team gialloblu 

riescano a riscattarsi. 
 

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=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=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
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=1983
http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=489

