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LA FOTO DELLA SETTIMANA (hashtag #GsoLomagna) 

EXPO GIALLOBLU 

La foto di questa settimana ha come tema di riferimento Expo Milano 2015 e il suo albero della 

vita. I protagonisti sono, da sinistra, Alessandro Giumelli, Andrea Brivio, Riccardo Manfrinato e 

Jacopo Banfi che, insieme alle fidanzate degli ultimi due, hanno visitato l’esposizione 

universale ad inizio ottobre. L’immagine, pubblicata sul proprio profilo Instagram da 

Alessandro Giumelli (#GsoLomagna) è stata realizzata sotto il simbolico albero della vita. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

TTTOOONNNFFFOOO   CCCAAASSSAAALLLIIINNNGGGOOO   

www.gsolomagna.it 

GALBIATE CORSARO 

AL COMUNALE: 1-3 
Brutta prestazione degli uomini di 

D’Agosto, specialmente in un 

primo tempo davvero pessimo. 

Nella ripresa reazione di cuore, 

ma è troppo poco: vittoria 

meritata per gli ospiti.  

JUNIORES, PECCATO! 

2-2 CON L’AURORA 
I gialloblu, padroni del campo e 

due volte in vantaggio, si fanno 

rimontare pagando alcune 

ingenuità difensive ed offensive. 

In gol Bottin e Manganini, 

Galbusera para un rigore. 

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

 

Manfrinato, espressione significativa Nella foto un primo piano di 

Riccardo Manfrinato: siamo sul finale della partita casalinga del 

Gso contro il Galbiate, con la squadra gialloblu momentaneamente 

sotto 1-2. Significativa l’espressione dell’attaccante 25enne, un po’ 

sconsolata e un po’ nervosa, a simboleggiare la domenica negativa 

di tutta la squadra. Per il Gso si tratta della seconda sconfitta in 

casa in questa stagione, dopo il ko al debutto contro l’Oratori Lecco 

Alta. 
 

 

http://www.gsolomagna.it/
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Un brutto passaggio a vuoto, una 

domenica da dimenticare. Il Gso 

esce con le ossa rotte da una 

sfida, quella col Galbiate, nella 

quale sono emerse alcune lacune 

significative, a cominciare dalle 

difficoltà nella sostituzione di 

alcuni giocatori finora sempre 

titolari ma in questo momento 

non al top per acciacchi vari. 

Vogliamo pensare, però, che si 

tratti soltanto di un passaggio a 

vuoto, perché non può essere 

dimenticato quanto di buono ha 

fatto vedere la squadra nelle 

prime partite di campionato.  

 

Infortuni padroni Il Gso arriva 

alla sfida da una settimana 

difficile, come accennato 

soprattutto per le condizioni 

fisiche di alcuni suoi giocatori: 

Nicholas Mapelli è ancora fermo 

per i cronici guai alla schiena, 

mentre l’omonimo difensore è 

torturato da una caviglia in 

cattive condizioni. Ancora, 

Giumelli continua a soffrire di una 

pseudo-pubalgia e, giusto per 

non farsi mancare nulla, a Luczak 

viene diagnosticata la lesione del 

crociato anteriore e del menisco 

posteriore del ginocchio destro. 

Quest’ultima, in particolare, è 

una tegola per il Gso, perché il 

ragazzo rimarrà lontano dal 

campo per molto tempo. 

D’Agosto, dunque, è costretto a 

cambiare tanto: Ghezzi torna 

titolare in difesa, Casati debutta 

dal 1’ al fianco di Banfi e Brivio 

va a rinforzare un centrocampo 

in versione muscoli e sostanza. 

 

Primo tempo da incubo 

Tatticamente ogni tassello 

sembra essere al suo posto, ma 

non è così. Anzi, nel giro di 20 

minuti la partita è ben incanalata 

per gli ospiti, che colpiscono ben 

due volte, complici due 

disattenzioni generali, soprattutto 

in marcatura. Ma i problemi 

vanno dal numero 1 al numero 11: 

il Galbiate è più organizzato, ha 

più gamba e fa ballare come 

vuole il Gso, che viene 

surclassato nel duello a 

centrocampo, in entrambe le 

fasi. In contenimento, sembra che 

i gialloblu giochino con alcuni 

giocatori in meno degli ospiti, 

mentre in costruzione si cerca la 

profondità per Lainati, ma con 

frenesia e poca precisione. 

D’Agosto prova a dare la scossa 

inserendo Giumelli e passando al 

3-4-1-2 alla mezz’ora, ma il 

primo tempo finisce “solo” 0-2 

per miracolo. 

 

Il cuore non basta Nella ripresa il 

Gso prova a riorganizzare le 

idee e trova, al 9’, un’autorete su 

cross di Giumelli, che vale l’1-2. 

È la scossa che anima la squadra 

di D’Agosto, subito vicina al pari 

con Barella e soprattutto con 

Lainati, sfortunato nel calciare 

addosso a Manfrinato e poi 

impreciso nel concludere sulla 

respinta. Il Galbiate rimane 

anche in inferiorità per 

l’espulsione di Tentori, ma il Gso 

non ha più le forze, né fisiche né 

mentali, per impensierire Panzeri 

nell’ultimo quarto d’ora. Anzi, su 

calcio di rigore arriva pure il tris 

ospite nel recupero. Si ferma così 

a cinque la serie di risultati utili 

dei gialloblu, che sono ora al 

quarto posto e che vedono un 

po’ scappare il vertice. Contro il 

Valmadrera urge il riscatto, ma 

siamo sicuri che il Gso tornerà ad 

essere quello che conosciamo. 

 

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. 

IIINNNFFFOOORRRTTTUUUNNNIII   EEE   PPPRRRIIIMMMOOO   TTTEEEMMMPPPOOO   DDDAAA   IIINNNCCCUUUBBBOOO   

KKKOOO   IIINNN   CCCAAASSSAAA   CCCOOONNNTTTRRROOO   UUUNNN   BBBEEELLL   GGGAAALLLBBBIIIAAATTTEEE   
Gara da dimenticare per il Gso, colpito dagli acciacchi.  

Troppo breve la reazione nella ripresa, ora urge il riscatto. 

 

   

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-GALBIATE 1-3 

(primo tempo 0-2) 

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

D’Oca, Cosentino (Giumelli 31’pt), 

Casati, Banfi, Ghezzi; Brivio 

(Valagussa 19’st), Panzeri, Perego; 

Barella (Martinelli 29’st); Lainati, 

Manfrinato. All. D’Agosto (Passoni, 

Bottin, Magni, Nicolò Mapelli). 

MARCATORI: Rota (G) 3’pt e 18’pt; 

aut. Gjoka (L) 9’st, Acciaretti (G) 

48’st rig.. 

ARBITRO: Piccardi di Bergamo 6: 

Non sbaglia le decisioni importanti, 

come il rosso a Tentori ed il rigore per 

gli ospiti, visto che c’è il contatto 

Martinelli-Carzaniga.  

NOTE: Ammonito Lainati per gs. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

1’ Tiro-cross insidioso di Panzeri, 

l’omonimo portiere devia in corner. 

    3’ 0-1: Petralli crossa per Rota che 

sbuca sul secondo palo e insacca. 

9’ punizione ad effetto di Tocchetti, 

palla di un soffio a lato. 

    18’ 0-2: sugli sviluppi di una 

punizione, Rota controlla al limite e 

scarica sotto la traversa.  

25’ ospiti vicini al tris con Tocchetti, 

deviazione decisiva di Banfi. 

26’ corner e testa di Acciaretti, che 

indisturbato mette fuori. 

SECONDO TEMPO 

    9’ 1-2: cross di Giumelli, Gjoka 

sbaglia ad intervenire e fa autogol. 

12’ punizione tagliata di Giumelli, 

Barella non arriva di un soffio. 

18’ spunto di Perego che mette al 

centro, Lainati calcia su Manfrinato, 

poi ci riprova ma spara alto. 

25’ punizione di Giumelli, svetta 

Lainati e respinge di piede Panzeri. 

     48’ 1-3: rigore per gli ospiti per 

fallo su Carzaniga: rete di Acciaretti. 

 



D’OCA 5,5 

In occasione della prima rete avversaria partecipa alla dormita generale 

della difesa non aiutando in uscita, mentre poco può fare sulle altre reti 

subite. Per il resto, è chiamato raramente ad intervenire.  

BANFI 5,5 

Gli avversari, nel primo tempo, arrivano da tutte le parti, e nemmeno lui 

riesce sempre a metterci una pezza, come in occasione del primo gol. 

Nella ripresa ha meno lavoro da svolgere e gestisce con più calma. 

GHEZZI 6 

Meno sofferente in copertura rispetto ai compagni, anche perché gli ospiti 

attaccano meno dalle sue parti. È uno degli ultimi a mollare ed è autore 

anche di un paio di recuperi nella ripresa. Disimpegni non sempre precisi.  

BRIVIO 5 

Subisce ritmo e fisicità del 

centrocampo ospite senza riuscire 

ad imporsi, nonostante la grinta. 

PANZERI 5,5 

Un po’ come i compagni di reparto viene spesso superato dagli avversari, 

che lo fanno ballare rendendo vani i suoi tentativi di interdizione. Non 

riesce a trovare la posizione giusta e fatica anche ad impostare. 

PEREGO 5 

Uno spunto degno di nota nella ripresa sull’1-2, quando serve a Lainati la 

palla del possibile pari. Poi, poche altre iniziative ad impensierire la 

retroguardia avversaria, anche a causa di alcuni lanci troppo frettolosi.  

BARELLA 5 

Inizia da trequartista, ma anche lui non 

sta molto bene fisicamente e si nota. 

Tanti palloni persi e poca lucidità. 

MANFRINATO 5,5 

Gioca abbastanza basso nel primo tempo ma non riesce ad entrare nel 

vivo del gioco, anche perché la squadra ricorre troppo ai lanci. Nella 

ripresa è anche sfortunato quando respinge suo malgrado un tiro di Lainati 

LAINATI 5 

Nel primo tempo viene lanciato spesso in profondità, ma quasi sempre 

senza criterio. Nella ripresa ha la chance più clamorosa del match per 

pareggiare, ma spara alle stelle. Una domenica no anche per lui, ci sta. 

LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555:::   CCCAAASSSAAATTTIII,,,   DDDUUURRRAAA   LLLAAA   PPPRRRIIIMMMAAA...   

LLLAAAIIINNNAAATTTIII,,,   SSSTTTAAAVVVOOOLLLTTTAAA   NNNOOONNN   EEE’’’   GGGIIIOOORRRNNNAAATTTAAA   
 

CASATI 5 

Gioca la prima da titolare in stagione nella gara peggiore della squadra 

e, naturalmente, ne paga dazio anche lui. In difficoltà quando gli avversari 

attaccano, così come nella marcatura di Acciaretti. 

MARTINELLI 5,5 

Gestisce il possesso 

ma causa il rigore 

dell’1-3 finale.  

VALAGUSSA 5,5 

Non riesce a dare la 

marcia in più alla 

squadra per recuperare.  

 

    
Besana Fortitudo-Audace Osnago   4 – 0 

Brioschese-Brongio   5 – 0 

Gso Lomagna-Galbiate 1974   1 – 3 

Olimpiagrenta-Costamasnaga   2 – 1 

Pol. 2001-Oratori Lecco Alta   1 – 1 

Rovinata-Maresso   1 – 0 

Verderio-Valmadrera   1 – 3 

Villanova-Vercurago   1 - 2 

Besana Fortitudo 18 

Vercurago 16 

Brioschese  16 

Olimpiagrenta 13 

Gso Lomagna 13 

Oratori Lecco Alta  13 

Villanova 12 

Costamasnaga  12 

Galbiate 1974 11 

Valmadrera 10 

Verderio 9 

Rovinata  5 

Brongio  4 

Maresso  4 

Pol. 2001 3 

Audace Osnago  0 

BRIVIO: “DOBBIAMO 

RESTARE LUCIDI” 
Andrea Brivio commenta con naturale 

amarezza il ko del Gso Lomagna in 

casa contro il Galbiate, nato da una 

prima frazione davvero difficile: “Nel 
primo tempo eravamo quasi sempre in 
ritardo, soprattutto nella prima 
mezz’ora, nella quale facevamo fatica 
a far girare il pallone come avevamo 
fatto in altre circostanze. Nella 
ripresa, invece, siamo migliorati un 
pochino dal punto di vista del gioco”. 

Il Gso sembra uscire un po’ 

ridimensionato da questa sfida, 

soprattutto per quanto visto sul piano 

del gioco, ma Brivio non la vede così: 

“Non penso che la squadra esca 
ridimensionata, dobbiamo solo restare 
lucidi e ragionare su quello che 
abbiamo sbagliato. Siamo un’ottima 
squadra e credo che potremo toglierci 
delle belle soddisfazioni.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 
 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

GIUMELLI 6 

Il suo ingresso in campo alla 

mezz’ora dà quantomeno  

una scossa alla squadra.  

Combatte molto e crea qualche pericolo. 

(COSENTINO 5,5: Soffre come tutta la 

squadra in avvio, poi viene sacrificato). 
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ALL. D’AGOSTO 5 

Squadra irriconoscibile per  

tutto il primo tempo, spetterà 

a lui capire i motivi di questa 

debacle, oltre che naturalmente gli 

infortuni. Prova a cambiare fin da subito 

con l’inserimento di Giumelli ed il cambio 

modulo, ma non è proprio giornata… 
 

Audace Osnago-Olimpiagrenta, Brongio-

Verderio, Costamasnaga-Brioschese, Galbiate 

1974-Rovinata, Maresso-Villanova, Oratori 

Lecco Alta-Besana Fortitudo, Valmadrera-Gso 

Lomagna, Vercurago-Polisportiva 2001. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

GGGSSSOOO   PPPIIIUUU’’’   VVVIIIVVVOOO   

NNNEEELLLLLLAAA   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   
 

La prima immagine dedicata alla sfida tra Gso 

Lomagna e Galbiate raffigura gli 11 gialloblu 

titolari ad inizio match: da sinistra Banfi, D’Oca, 

Brivio, Lainati, Casati, Manfrinato, Ghezzi, 

Cosentino, Panzeri, Perego e Barella. Sotto, 

invece, Rota è abile ad inserirsi nello spazio 

lasciato da D’Oca, Cosentino e Banfi e ad 

insaccare la rete del vantaggio ospite. 

Passiamo poi alle immagini della ripresa e del 

tentativo di rimonta dei gialloblu, sicuramente più 

vivaci dopo aver fortunosamente trovato la rete 

dell’1-2. Nella terza immagine Barella non arriva 

di un soffio su una punizione di Giumelli, mentre 

nella quarta foto è Lainati a sciupare una 

clamorosa chance, mandando alto da centro 

area.  

A destra, invece, un tentativo di girata di testa di 

Manfrinato, non andato a buon fine e, sotto, il 

rigore nel finale del Galbiate, che chiude la 

partita con la trasformazione di Acciaretti. 

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,,,   VVVEEETTTTTTAAA   SSSFFFIIIOOORRRAAATTTAAA   

TTTRRROOOPPPPPPIII   “““RRREEEGGGAAALLLIII”””   AAALLLLLL’’’AAAUUURRROOORRRAAA   
Partita tatticamente buona per i gialloblu, 

cui è mancato solo il colpo del ko.  

 Amaro in bocca. La juniores 

gioca, comanda, va in vantaggio 

e assapora a tratti la vetta della 

classifica, ma esce da Olgiate 

con un solo punto, che sta 

decisamente stretto. Non è 

bastata una partita tatticamente 

quasi impeccabile, non sono 

bastati i gol di Bottin e 

Manganini né il rigore parato da 

Galbusera. A fare la differenza 

sono stati gli episodi e gli errori 

grossolani, sia a livello difensivo 

che a livello offensivo. 

 

Due vantaggi, due rimonte La 

sfida contro l’Aurora, che 

potremmo ormai definire il 

“Clàsico” della categoria 

juniores, è un match delicato, tra 

due compagini che vogliono 

stare ai vertici. Banfi e Brivio si 

affidano alla freschezza degli 

esterni, sempre più decisivi: al 2’ 

Bottin raccoglie l’assist di 

Mandelli ed è già 0-1. Appunto. 

Ma gli episodi iniziano a girare 

in un altro modo: prima un rigore 

contro (ben parato da 

Galbusera), poi una 

disattenzione in marcatura che 

porta all’1-1, per arrivare infine 

alle occasioni di Comi (traversa) 

e Bottin (impreciso). Nella ripresa 

i mister gialloblu fanno debuttare 

Maggioni, che fa vedere qualche 

spunto interessante ma che non è 

ancora al top della forma. 

Nonostante questo, Manganini 

riporta avanti la squadra, che 

sembra poi gestire alla grande: 

difesa compatta e ripartenze 

veloci, guidate da Comi che 

rifinisce per i vari Maggioni, Sala 

e Bottin. Ma manca il colpo del 

ko. Ed è così che, nel finale, i 

locali pareggiano su rigore, nato 

da un’ingenuità di F. Casartelli. 

 

TABELLINO 

AURORA CALCIO-GSO LOMAGNA 

2-2 (primo tempo 1-1) 

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

Galbusera, S. Ghezzi, F. Casartelli, 

Paleari, M. Casartelli; Rimondo 

(Maggioni 1’st), Mandelli, Comi, 

Bottin; Manganini; Sala. All. Banfi-

Brivio (Centonze, D’Angelo, Lainati, 

Vitaloni). 

MARCATORI (GSO): Bottin 2’pt; 

Manganini 4’st. 

ARBITRO: Totaro di Lecco 5,5: 

concede due rigori all’Aurora: il 

secondo sembra netto, il primo un 

po’ meno. In generale fischia troppo. 

NOTE: Ammonito F. Casartelli per gs 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

     2’ 0-1: lancio di Mandelli per 

Bottin, che insacca in diagonale. 

5’ rigore per i locali, ma Galbusera è 

abile ad intuire e respingere. 

7’ lancio di Comi per Manganini che, 

davanti al portiere, colpisce male. 

     13’ 1-1: cross sul secondo palo, 

sponda di testa e incornata vincente. 

23’ Rimondo pericoloso dal limite: 

tiro di poco alto. 

24’ inserimento palla al piede di 

Comi, che tira e centra la traversa. 

33’ lancio di Comi per Bottin che, 

tutto solo, sbaglia il pallonetto. 

SECONDO TEMPO 

     4’ 1-2: cross di Manganini su 

punizione, nessuno tocca la sfera che 

finisce direttamente in rete. 

23’ Maggioni per Sala, che prova a 

giro dal limite: palla di poco a lato. 

35’ contropiede di Bottin, che arriva 

davanti al portiere ma calcia fuori. 

     37’ 2-2: Francesco Casartelli 

atterra un avversario in area: rigore 

trasformato dai locali. 

GALBUSERA 6,5: Pronti-via e allunga il periodo di vantaggio della squadra, 

neutralizzando alla grande un rigore. Non può nulla, invece, sulle due reti subite. 

S. GHEZZI 5,5: Un po’ in apprensione nel primo tempo, quando non gestisce al 

meglio i disimpegni e si fa talvolta sorprendere alle spalle. Ripresa più stabile. 

F. CASARTELLI 5: Buona partita a livello difensivo, ma è troppo ingenuo sul rigore 

causato nel finale, che pesa sul risultato. Qualche difficoltà anche in possesso palla. 

PALEARI 5,5: In ritardo nella marcatura dell’avversario che realizza la rete del pari, 

lasciato troppo solo. Per il resto gestisce discretamente bene i palloni alti. 

M. CASARTELLI 6,5: Se l’Aurora non sfonda mai a destra, il merito è anche suo. Si 

applica bene in fase di contenimento, prova ad aiutare anche la spinta quando può.   

RIMONDO 6: Gioca a destra per sfruttare l’arma del rientro sul sinistro per crossare 

e calciare. Crea qualche situazione pericolosa, tra cui una bella conclusione. 

(MAGGIONI 6: Il suo debutto era ormai attesissimo: in generale dimostra di avere 

gli spunti per far male, soprattutto in velocità. Ancora da migliorare la condizione). 

MANDELLI 6,5: Forza, ordine ed esperienza in mezzo al campo. Partecipa allo 0-1 

con l’assist a Bottin, non butta mai via la sfera quando ne è in possesso. Intelligente. 

COMI 7 (il migliore): E’ il più continuo della squadra per gli inserimenti, gli assist ai 

compagni e le conclusioni verso la porta. Tanta qualità e fantasia in costruzione. 

BOTTIN 6: Dimostra ancora di essere al top fisicamente, perché ha corsa sino al 

90’, ma sulla sua partita, dopo il gol, incidono molto gli errori davanti alla porta. 

MANGANINI 6,5: Schierato nell’inedito ruolo di trequartista, dà un buon supporto 

a Sala, cercando di giocargli vicino. Trova in maniera fortunosa il gol dell’1-2. 

SALA 5,5: Non è il Sala delle ultime partite. Qualche iniziativa interessante, tra cui 

in particolare un paio di conclusioni pericolose, ma anche finezze a volte inutili. 

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 6: Invertono gli esterni: il destro a sinistra, il mancino a 

destra, un’idea che funziona. Nella ripresa si poteva provare a cambiare qualcosa. 



 

Audace Osnago-Verderio    0 – 5 

Aurora Calcio-Gso Lomagna   2 – 2 

Missaglia Sportiva-Osgb Merate   3 – 1 

Pagnano-Nuova Brianza Sportiva   3 – 3 

San Giorgio Casatenovo-Brivio    2 – 2 

Veduggio Calcio-Barzanò   0 – 1 

Riposano: Ars Rovagnate e Barzago 

Verderio 15 5 

Ars Rovagnate 13 5 

Missaglia 13 5 

Gso Lomagna 13 6 

Aurora Calcio 10 5 

Barzanò 9 6 

Osgb Merate 7 5 

Audace Osnago 7 5 

Brivio 7 5 

San Giorgio Casatenovo 5 6 

Veduggio 4 5 

Pagnano 1 5 

Nuova Brianza Sportiva  1 6 

Barzago 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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Ars Rovagnate-Audace Osnago, Brivio-Aurora 

Calcio, Gso Lomagna-Pagnano, Nuova 

Brianza Sportiva-Veduggio, Osgb Merate-

Barzago, Verderio-Missaglia Sportiva. 

Riposano: Barzanò e San Giorgio Casatenovo. 

LLLEEE   EEEMMMOOOZZZIIIOOONNNIII   

DDDEEELLL   MMMAAATTTCCCHHH   
Eccoci giunti al consueto film 

fotografico della partita della 

juniores, in questo caso contro 

l’Aurora. Nella prima foto gli 11 

titolari gialloblu: da sinistra Comi, 

Galbusera, F. Casartelli, 

Manganini, S. Ghezzi, Bottin, 

Mandelli, M. Casartelli, Paleari, 

Rimondo e Sala. Sotto, Bottin 

realizza la rete dello 0-1 con un 

preciso diagonale, mentre nella 

terza foto il protagonista è 

Galbusera, che respinge il calcio 

di rigore di un avversario 

mantenendo momentaneamente 

inviolata la sua porta. 

Nella prima immagine a sinistra 

troviamo il gol del pari locale, con 

un colpo di testa ravvicinato, 

mentre a destra vediamo un primo 

piano di Stefano Manganini, 

autore della rete dell’1-2. Sotto, 

infine, a sinistra un bel tiro a giro 

di Sala, fuori di un soffio, mentre a 

destra il rigore del pari 

dell’Aurora, con Galbusera che 

intuisce ancora ma viene battuto. 

 
ALLIEVI, 3 PUNTI! 

BENE IL VOLLEY 
Primo successo in stagione per 

una squadra giovanile dei 

gialloblu: si tratta degli allievi, che 

vincono 0-2 sul campo del San 

Giorgio Molteno grazie alle reti di 

Brambilla e Cicolella. I ragazzi di 

Banfi, Bonanomi e Brivio 

sfideranno nel prossimo turno il 

Brianza Merate tra le mura 

amiche. Sconfitte, invece, per i 

giovanissimi di D’Agosto, ko 1-2 in 

casa contro il Nibionno, e per gli 

esordienti a 11, battuti 0-3 dalla 

Casateserogorerdo. Ottimo avvio 

di stagione, infine, per le ragazze 

della Serie D del volley, che 

vincono sul campo del Carugate 

con un netto 0-3. Attesa ora per il 

match con il Busnago, nel debutto 

casalingo del prossimo sabato. 
 

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

