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LA FOTO DELLA SETTIMANA (hashtag #GsoLomagna) 

AUGURI A GIUMELLI 

Il protagonista della foto della settimana è Alessandro Giumelli, trequartista dei gialloblu. Lo 

scorso 7 ottobre “Giume” ha compiuto 25 anni ed ha subito festeggiato con alcuni compagni. 

Tra questi Davide Perego, che lo ha immortalato poco prima di un brindisi, per poi pubblicare 

l’immagine sulla pagina Facebook della squadra, con l’hashtag #GsoLomagna e la seguente 

scritta: “Tante n’gurie al nostro #alpegiumello”. Sinceri auguri anche da parte nostra. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

UUUNNN   PPPUUUNNNTTTOOO   PPPEEERRR   UUUNNNOOO.........   

www.gsolomagna.it 

PARI COL MARESSO 

IN GOL LAINATI 
Il Gso rallenta la sua corsa, 

pareggiando 1-1 sul pessimo 

campo di Missaglia. Lainati apre 

le marcature, Colombo risponde 

per i locali. Squadra al secondo 

posto, fiducia per il futuro.   

JUNIORES DA FAVOLA 

6-0 ALLA N. BRIANZA 
Grande prestazione dei giovani 

gialloblu che seguono le orme 

della prima squadra e salgono 

fino al secondo posto. Sala 

devastante in attacco con 4 reti, 

in gol anche Vitaloni e Rimondo. 

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

 

D’Agosto cambia ancora Nell’immagine sopra, gli 11 titolari della 

prima squadra contro il Maresso: da sinistra Barella, Perego, 

Panzeri, Nicolò Mapelli, Magni, Manfrinato, Cosentino, Giumelli, 

Lainati, D’Oca e Banfi. Si tratta della sesta formazione diversa 

schierata nelle prime sei giornate dal mister Massimo D’Agosto, che 

in questa stagione sta andando in controtendenza rispetto all’anno 

passato: nel 2014-2015, infatti, D’Agosto schierò per ben quattro 

turni di fila gli stessi 11, tra la terza e la sesta giornata. 

 
 

 

http://www.gsolomagna.it/
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Un punto per uno non fa male a 

nessuno. Questo è ciò che 

emerge dalla sfida tra Maresso e 

Gso Lomagna, giocata in 

condizioni molto particolari se 

pensiamo al terreno di gioco di 

Missaglia ed alla direzione 

dell’arbitro. Un risultato giusto 

nell’arco dei 90 minuti, nei quali 

le squadre hanno creato circa lo 

stesso numero di occasioni. A 

nostro avviso, comunque, il 

bicchiere è mezzo pieno. E vi 

spieghiamo il perché. 

 

Fattore “crisi” Le due squadre 

arrivavano al match da periodi 

agli antipodi: quattro vittorie 

consecutive per i gialloblu dopo 

il ko all’avvio, quattro sconfitte 

consecutive per i biancoverdi 

dopo il successo alla prima. Si 

trattava, dunque, della classica 

sfida tra una grande in crisi (non 

dimentichiamo che il Maresso ha 

chiuso lo scorso campionato al 

secondo posto) ed una 

sorprendente neopromossa. Una 

di quelle sfide in cui spesso 

capita che chi è in difficoltà tira 

fuori il meglio di sé, mentre chi 

sta davanti potrebbe 

sottovalutare il valore 

dell’avversario. Ma non è stato 

così: il Gso ha giocato la sua 

partita, non ha mollato ed ha 

ottenuto un risultato positivo, 

diciamo utile per continuare a 

muovere la classifica. E rimanere 

almeno al secondo posto. 

 

Cose titolare La novità dell’11 

iniziale di mister D’Agosto è 

Raffaele Cosentino, uno dei 

grandi protagonisti della passata 

stagione, rilanciato sull’out di 

destra al posto di Ghezzi, che si 

accomoda invece in panchina. 

Ancora Lainati La partenza è di 

quelle col botto: il Gso 

aggredisce e fa subito centro 

con, tanto per cambiare, Lainati, 

che fa in tempo in 3’ a fallire 

un’occasione e non sbagliare 

alla seconda chance. Sembra 

tutto in discesa, ma non lo è. Il 

campo in pessime condizioni 

impedisce ad entrambe le 

squadre la costruzione del gioco 

e l’arbitro Varney, che il Gso ha 

già incontrato alla prima 

giornata, non migliora le cose 

con le sue lunghe e ripetute 

interruzioni ed i suoi errori, da 

entrambe le parti. È così che il 

Gso abbassa un po’ il baricentro 

ed il Maresso ne approfitta, 

pareggiando con l’incornata di 

Colombo e sfiorando in altre due 

occasioni il sorpasso, in 10 minuti 

di gioco in cui i gialloblu paiono 

in grande difficoltà. La squadra 

di D’Agosto, poi, riordina le idee 

e si riorganizza nell’ultimo quarto 

d’ora, ricostruendo qualcosa. 

 

Tante battaglie, poco spettacolo 

La ripresa non è certo uno spot 

per il calcio: in campo aumenta il 

nervosismo, l’arbitro ne combina 

una più di Bertoldo e le squadre 

non creano grandi occasioni, se 

non sui calci piazzati (tiro di 

Fumagalli per i locali, testa di 

Banfi per il Gso). Nel finale il 

Maresso termina anche in 10 per 

l’espulsione di Sottocorno, ma il 

match non si accende più, tanto 

che una delle notizie più 

interessanti è un elegante stop di 

palla del tifoso Cabras in tribuna. 

Il Gso esce imbattuto e può 

guardare con fiducia al futuro. La 

classifica corta, però, impone 

l’obbligo di fare risultato pieno, a 

partire dalla sfida col Galbiate. 

 

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. 

IIILLL   GGGSSSOOO   PPPAAARRREEEGGGGGGIIIAAA,,,   LLLAAA   FFFIIIDDDUUUCCCIIIAAA   RRRIIIMMMAAANNNEEE...   

IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEE   MMMUUUOOOVVVEEERRREEE   LLLAAA   CCCLLLAAASSSSSSIIIFFFIIICCCAAA   
Lainati in avvio illude i gialloblu, poi raggiunti da Colombo. 

Ora arriva il Galbiate, con la necessità di fare 3 punti. 

   
TABELLINO 

MARESSO-GSO LOMAGNA 1-1 

(primo tempo 1-1) 

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

D’Oca, Cosentino, Magni, Banfi, 

Nicolò Mapelli; Perego, Panzeri 

(Martinelli 37’st), Barella; Giumelli; 

Lainati (Valagussa 27’st), Manfrinato. 

All. D’Agosto (Manzoni, Brivio, F. 

Casartelli, Casati, Ghezzi). 

MARCATORI: Lainati (L) 3’pt, 

Colombo (M) 19’pt. 

ARBITRO: Varney di Lecco 4: questo 

arbitro non sa fare il proprio 

mestiere, non ci sono scusanti. 

Sbaglia tutto, in un senso e nell’altro, 

e spezzetta troppo il gioco. 

NOTE: Ammoniti Panzeri, Nicolò 

Mapelli e Magni per gioco scorretto. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

1’ Lainati si trova subito solo davanti 

a Trezza, che ferma il suo dribbling. 

     3’ 0-1: cross basso di Manfrinato 

per Barella che viene contrastato, sul 

pallone si avventa Lainati e insacca. 

     19’ 1-1: corner per il Maresso, 

stacca Colombo che insacca il pari. 

23’ Colombo ci prova dal limite, il 

pallone gira e si stampa sul palo. 

26’ ripartenza del Gso con Lainati 

che aggira Trezza e prova la 

conclusione: salva Casiraghi. 

33’ Colombo appoggia a Lentini, bel 

sinistro e gran risposta di D’Oca. 

36’ azione elaborata del Gso: 

sponda di Barella per Manfrinato il 

cui colpo di testa finisce alto. 

SECONDO TEMPO 

18’ tentativo su punizione di Giumelli, 

Trezza si distende e respinge. 

24’ punizione per il Maresso: Paleari 

appoggia a Fumagalli, tiro centrale. 

35’ punizione di Perego, Banfi stacca 

benissimo sul secondo palo ma trova 

la risposta di Trezza in tuffo. 

 



D’OCA 6 

Episodi concentrati nel primo tempo: sul gol non esce e Colombo insacca 

dalla linea dell’area piccola, poi rischia sul palo ancora di Colombo e 

infine si oppone alla grande al sinistro di Lentini. Ripresa più tranquilla. 

BANFI 6,5 

Va a saltare con precisione e buona scelta di tempo sulle palle alte, bravo 

anche a chiudere sulle ripartenze avversarie. In fase offensiva, poi, la 

solita pericolosità sui calci piazzati a favore. Sfiora il gol nel finale. 

NICOLO’ MAPELLI 6 

Altra ennesima partita da gran lottatore nei corpo a corpo con gli 

avversari. Ha grinta, non concede un metro e si impone con carattere. Nel 

finale, però, non contiene il suo nervosismo rischiando qualcosa.  

PEREGO 5,5 

Lieve flessione rispetto alle prestazioni precedenti. Il campo rende difficili 

le sue giocate e le sue incursioni, lui dà discreta sostanza nel primo tempo, 

mentre nella ripresa fa più fatica. Un po’ impreciso sui calci piazzati. 

PANZERI 6,5 

Sui palloni alti il suo match contro Sironi dovrebbe essere perso in 

partenza, invece con una buona scelta di tempo limita i danni. È ovunque 

nel primo tempo, soprattutto in fase di interdizione. (MARTINELLI SV). 

BARELLA 5,5 

Vale lo stesso discorso fatto per Perego. Con questo campo c’è poca 

possibilità di andare palla al piede e le sue caratteristiche ne risentono. 

Non sempre riesce ad avere il suo classico spunto per saltare l’uomo. 

GIUMELLI 5,5 

Continua a non stare bene fisicamente e stavolta la sua prestazione non è 

delle migliori. Ispira a tratti la manovra, ma resta un po’ frenato a causa 

dei pochi spazi e della poca intensità dovuta agli acciacchi. 

MANFRINATO 6 

Da una sua buona giocata sulla sinistra nasce il gol del vantaggio 

gialloblu. Bene, comunque, nell’arco del primo tempo, quando tira poco 

ma rifornisce spesso. Nella ripresa si vede meno, ma lavora di sponda.  

LAINATI 6 

Sesto gol in sei partite, non si ferma 

più. Peccato, però, che è meno 

cattivo in altre due occasioni avute. 

LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   MMMEEEZZZZZZAAALLLIII,,,   CCCHHHEEE   FFFAAATTTIIICCCAAA...   

PPPAAANNNZZZEEERRRIII,,,   BBBUUUOOONNNAAA   IIINNNTTTEEERRRDDDIIIZZZIIIOOONNNEEE   
 

MAGNI 6 

Battaglia difficilissima contro Colombo, un attaccante che da anni segna a 

raffica in categoria. Sgomita, combatte e ne esce quasi sempre vincente, 

anche se sul gol, di fatto, si perde la marcatura. 

VALAGUSSA 6 

Ingresso propositivo, 

qualche scambio buono 

con i compagni nel finale.  

 

    
Brongio-Olimpiagrenta   0 – 6 

Costamasnaga-Besana Fortitudo   1 – 4 

Galbiate 1974-Verderio   1 – 1 

Maresso-Gso Lomagna   1 – 1 

Or. Lecco Alta-Audace Osnago   1 – 0 

Pol. 2001-Villanova   0 – 1 

Valmadrera-Brioschese   0 – 3 

Vercurago-Rovinata   4 - 0 

Besana Fortitudo 15 

Vercurago 13 

Gso Lomagna 13 

Brioschese 13 

Costamasnaga  12 

Villanova 12 

Oratori Lecco Alta  12 

Olimpiagrenta  10 

Verderio 9 

Galbiate 1974  8 

Valmadrera 7 

Maresso  4 

Brongio  4 

Polisportiva 2001  2 

Rovinata  2 

Audace Osnago  0 

MAPELLI: “PARTITA DURA, 

PUNTO IMPORTANTE” 
Nicolò Mapelli è moderatamente 

soddisfatto del risultato ottenuto dal 

Gso sul campo del Maresso: “Penso si 
tratti di un punto guadagnato e non 
due persi. Ogni domenica, secondo 
me, è importante non tornare a casa a 
mani vuote. Col Maresso era una 
partita difficile, sia per il campo stretto 
e sconnesso, sia perché loro 
dovevano vincere a tutti i costi. Siamo 
stati bravi ad imporci in avvio, un po’ 

meno sulle palle inattive, da cui è nato 
il loro gol e su cui dovremo lavorare e 
migliorarci. Sulla classifica: “E’ strana, 
ci sono 9 squadre in 6 punti. Al 
momento il Besana è la squadra da 
battere. Noi siamo una neopromossa 
e abbiamo tutto da guadagnare, ma è 
ancora presto per guardare la 
classifica: dobbiamo lavorare e 
concentrarci per la sfida al Galbiate.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 
 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

COSENTINO 6,5 

D’Agosto lo getta nella mischia 

un po’ a sorpresa, ma lui non  

si scompone e gioca una 

partita molto ordinata, come spesso ha 

fatto nella scorsa stagione. Contiene, si 

disimpegna bene e dialoga. 
 

Pagina 3 MARESSO-GSO LOMAGNA: LE PAGELLE 

ALL. D’AGOSTO 6 

Dopo quattro vittorie di fila 

un pari può andare bene. 

La scelta di Cosentino paga, 

perché il ragazzo disputa una buona 

gara. C’è da lavorare sulla gestione di 

alcuni momenti della partita in cui la 

squadra sembra un po’ lasciarsi andare. 
 

Besana Fortitudo-Audace Osnago, Brioschese-

Brongio, Gso Lomagna-Galbiate 1974, 

Olimpiagrenta-Costamasnaga, Pol. 2001-

Oratori Lecco Alta, Rovinata-Maresso, 

Verderio-Valmadrera, Villanova-Vercurago. 

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=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=2626
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=55
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=36
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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

LLLAAAIIINNNAAATTTIII   IIINNN   GGGOOOLLL,,,   

CCCAAAPPPOOOCCCAAANNNNNNOOONNNIIIEEERRREEE   
Poche ma buone le immagini della sfida tra 

Maresso e Gso Lomagna, valevole per la sesta 

giornata della Seconda categoria Lecco, girone 

L. 

Nella prima foto Lainati firma il gol del vantaggio 

avventandosi su un pallone vagante in area ed 

anticipando il portiere Trezza ed il difensore 

Casiraghi. Continua, così, il momento di grazia 

dell’attaccante gialloblu, che firma il sesto gol in 

campionato ritrovandosi addirittura in solitudine in 

testa alla classifica marcatori. Per un 19enne è 

davvero un risultato stratosferico, anche se 

addirittura migliorabile. Sotto, lo stesso Lainati 

viene celebrato dai compagni di squadra in un 

bell’abbraccio subito dopo il gol. 

Nella terza foto, invece, la concentrazione di 

mister Massimo D’Agosto, che segue il match in 

maniera pensierosa e intensa. 

Le foto a destra sono infine primi piani dedicati ad 

alcuni protagonisti gialloblu di questo inizio di 

stagione: in particolare, il riferimento va ai nuovi 

acquisti Panzeri (prima foto), Mapelli (seconda 

foto), Magni (terza foto) e Perego (foto a destra), 

che, a parte rare eccezioni, stanno ben figurando 

nelle loro uscite con la maglia del Gso. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia 

Domenico Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777,,,555   

CCCOOOMMMIII,,,   QQQUUUAAANNNTTTIIITTTAAA’’’   EEE   QQQUUUAAALLLIIITTTAAA’’’   IIINNN   MMMEEEZZZZZZOOO   
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Pagina 5 GSO LOMAGNA-NUOVA BRIANZA 6-0 

LLLAAA   JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS   GGGIIIOOOCCCAAA   AAA   TTTEEENNNNNNIIISSS   

NNNUUUOOOVVVAAA   BBBRRRIIIAAANNNZZZAAA   TTTRRRAAAVVVOOOLLLTTTAAA   
Gialloblu pratici, cinici e concreti. Match 

stravinto sugli esterni, poker per Sala. 

 Superiorità schiacciante. La 

juniores del Gso Lomagna batte 

6-0 la Nuova Brianza e sale al 

secondo posto in classifica, in 

turno reso favorevole dal 

calendario (riposo per Missaglia 

e Verderio) e dal passo falso del 

Rovagnate, che rallenta in casa 

contro il Veduggio. Ciò che 

conta, però, è che la squadra 

gialloblu ha trovato una grande 

solidità in fase difensiva, dove 

sono stati subiti solo due gol in 

quattro partite, ed una grande 

prolificità in quella offensiva, 

dove sono arrivate dieci 

realizzazioni negli ultimi due 

turni. Dopo la debacle iniziale, 

quindi, quattro vittorie: una storia 

già vista in prima squadra. 

 

Incursioni, arma vincente Quello 

contro la Nuova Brianza è un 

Lomagna quasi perfetto: pratico, 

cinico e concreto. La scelta dei 

mister ricade sul 4-4-2 per dare 

maggior peso al reparto 

offensivo con la coppia Perego-

Sala. Ma la chiave sono gli 

esterni e, soprattutto, gli 

inserimenti con e senza palla. 

Così è Sala a sbloccare il match 

inserendosi dalla fascia e 

convergendo verso il centro; 

sempre così arriva il raddoppio 

di Vitaloni, che conferma il suo 

buon feeling con il gol, 

buttandosi nello spazio sull’assist 

al bacio di Comi. In mezzo, ci si 

può pure permettere un rigore 

fallito da Perego. La ripresa va 

sulla stessa falsariga: il filtrante di 

Mainetti per Sala vale il tris, poi 

altri due gol del centravanti che 

portano al poker personale, 

infine rete di Rimondo, sempre 

con un’incursione. E il Gso vola, 

come le sue ali.   

 

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-NUOVA BRIANZA 

6-0 (primo tempo 2-0) 

GSO LOMAGNA                   (4-4-2): 

Galbusera, Centonze, M. Casartelli, 

Paleari, S. Ghezzi; D’Angelo 

(Mazzitelli 1’st), Mandelli (Manganini 

20’st), Comi, Vitaloni (Mainetti 5’st); 

S. Perego (Rimondo 20’st), Sala 

(Pelucchi 25’st). Bottin. All. Banfi-

Brivio (Stectu). 

MARCATORI: Sala 25’pt, 10’st, 15’st 

e 25’st, Vitaloni 39’pt; Rimondo 

45’st. 

ARBITRO: Bocchi di Bergamo 6: 

partita facile senza episodi dubbi. 

Non commette particolari errori. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

15’ spunto di Perego, cross basso per 

Sala che sbaglia da due passi. 

     25’ 1-0: incursione palla al piede 

di Sala che si accentra dall’esterno e 

segna un bel gol dal limite. 

30’ Sala atterrato in area: rigore. Sul 

dischetto va Perego, para il portiere. 

     39’ 2-0: perfetto assist di Comi 

per l’inserimento di Vitaloni, che con 

il sinistro firma il raddoppio. 

SECONDO TEMPO 

     10’ 3-0: Sala raccoglie l’assist di 

Mainetti ed insacca sul primo palo. 

     15’ 4-0: tiro di Sala dal limite 

dell’area, il portiere ospite buca 

clamorosamente e la palla si insacca. 

     25’ 5-0: Sala firma il poker di 

giornata, con un tap-in da due passi. 

     45’ 6-0: ottimo inserimento di 

Rimondo che fulmina il portiere con 

un bel rasoterra sul secondo palo. 

GALBUSERA 6,5: Avversari poco pericolosi, non viene mai chiamato in causa. 

Mostra sicurezza, comunque, nei pochi interventi che deve compiere. 

CENTONZE 6,5: Buona prestazione in fase di contenimento sulla destra. Spinge 

poco, soprattutto nelle fasi iniziali, ma svolge bene il suo compito. 

M. CASARTELLI 7: Confermato centrale difensivo, non concede nulla agli avversari e 

fa ripartire bene l’azione. Si propone anche in avanti con inserimenti precisi. 

PALEARI 7,5 (il migliore): Regge al meglio il reparto difensivo senza sbagliare un 

colpo. Preciso e puntuale in tutti gli interventi che è chiamato ad effettuare. 

S. GHEZZI 6: Come Centonze, copre senza contribuire molto alla fase offensiva. 

Talvolta è in ritardo sulle coperture ma complessivamente disputa una discreta gara.  

D’ANGELO 6,5: Piedi buoni e qualità sulla destra, ma non è troppo incisivo. 

(MAZZITELLI 6,5: Ha tanti spazi e sfrutta la sua velocità, anche se non arriva al tiro). 

MANDELLI 7: Gran corsa a centrocampo, non lascia mai spazio agli avversari. 

Recupera molti palloni e cerca sempre di gestire il possesso con intelligenza. 

(MANGANINI 6,5: Buon ingresso, pericoloso in un paio di inserimenti con la palla). 

COMI 7,5: Porta qualità e quantità al centrocampo, rendendosi sempre pericoloso 

anche negli inserimenti e grazie ai suoi dribbling. Pregevole l’assist a Vitaloni. 

VITALONI 6,5: Buona prestazione generale, arricchita da un inserimento con gol. 

(MAINETTI 6,5: Entra nella ripresa, dando il suo contributo in fascia ed in attacco). 

S. PEREGO 6,5: Protegge bene i palloni che riceve, ci mette grinta e qualità, anche 

se cala alla distanza prima della sostituzione. Peccato per il rigore fallito. 

(RIMONDO 7: Entra e corre per due: spinge, si inserisce e trova la gioia personale). 

SALA 7: Nel primo tempo un gol, ma troppe imprecisioni. Nella ripresa, invece, la 

sua gara cambia faccia: tre reti in pochi minuti e tante giocate di qualità. Decisivo. 

(PELUCCHI 6,5: Lotta come al solito su ogni pallone, cercando il gol in tutti i modi). 

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 7: Squadra ben schierata in campo ed organizzata. 

Si ringrazia Simone Mainetti per il 

contributo dato alla cronaca ed alle 

pagelle della partita. 



 

Ars Rovagnate-Veduggio Calcio    2 - 2 

Aurora Calcio-San Giorgio Cas.   2 – 0 

Barzanò-Pagnano   2 – 1 

Brivio-Barzago   1 – 0 

Gso Lomagna-Nuova Brianza    6 – 0 

Osgb Merate-Audace Osnago   1 – 1 

Riposano: Missaglia e Verderio 

Ars Rovagnate 13 5 

Gso Lomagna 12 5 

Verderio 12 4 

Missaglia 10 4 

Aurora Calcio 9 4 

Osgb Merate 7 4 

Audace Osnago 7 4 

Brivio 6 4 

Barzanò 6 5 

Veduggio 4 4 

San Giorgio Casatenovo 4 5 

Pagnano 0 4 

Barzago 0 5 

Nuova Brianza Sportiva  0 5 

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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Audace Osnago-Verderio, Aurora Calcio-Gso 

Lomagna, Missaglia Sportiva-Osgb Merate, 

Pagnano-Nuova Brianza Sportiva, San Giorgio 

Casatenovo-Brivio, Veduggio Calcio-Barzanò. 

Riposano: Ars Rovagnate e Barzago. 

LLLEEE   RRREEETTTIII   DDDEEELLL   

SSSUUUPPPEEERRR   GGGSSSOOO   
La prima immagine della sfida tra 

Gso Lomagna e Nuova Brianza 

raffigura gli 11 titolari schierati da 

Banfi e Brivio: da sinistra Comi, 

Galbusera, Ghezzi, Perego, 

Vitaloni, Centonze, Marco 

Casartelli, Mandelli, Paleari, 

D’Angelo, Sala. Di seguito, 

invece, le realizzazioni gialloblu: 

nella seconda foto Carlo Sala 

firma l’1-0 con un bel sinistro dal 

limite dell’area, mentre nella terza 

immagine è Vitaloni a siglare il 

secondo centro personale in 

stagione con un preciso 

diagonale. 

Il primo scatto a sinistra è 

dedicato alla rete del 3-0 di Sala, 

che batte il portiere sul primo 

palo, mentre a destra lo stesso 

Sala viene festeggiato dai 

compagni per il gol appena 

realizzato. 

In fondo alla pagina, infine, la 

“papera” del portiere ospite che 

vale il 4-0 di Sala e l’esultanza di 

Rimondo dopo il sesto gol.  

 

 SI SMUOVONO I 

GIOVANISSIMI 
Continua il periodo difficile per le 

giovanili gialloblu, che non sono 

ancora riuscite a vincere una 

partita valida nei campionati di 

allievi, giovanissimi ed esordienti 

a 11, anche a causa di un 

calendario in salita. Nell’ultimo 

weekend gli allievi di Banfi, 

Bonanomi e Brivio hanno perso in 

casa contro il Lecco (0-2), mentre 

gli esordienti a 11 sono stati 

sconfitti 3-2 sul campo 

dell’Aurora. Primo punto in 

classifica, invece, per i 

giovanissimi di D’Agosto, che 

sempre sul campo dell’Aurora 

hanno pareggiato con un 

pirotecnico 5-5. Settimana 

prossima, per loro, impegno 

casalingo contro il Nibionno. 
 

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=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

