
 
 

  

TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

ANNO XIII STAGIONE  2015-2016  NUMERO 9     MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2015 
 

 

LA FOTO DELLA SETTIMANA (hashtag #GsoLomagna) 

AMARCORD: UN GOL PER RIPARTIRE 

L’immagine della settimana ha come protagonista Alessandro Giumelli. Il fantasioso 

trequartista, dopo la deludente sconfitta interna contro il Galbiate, ha voluto mandare un 

messaggio forte ai propri compagni, pubblicando su Instagram una foto di una sua rete 

risalente all’amichevole contro il Villasanta dell’agosto 2014 e commentando con i seguenti 

hashtag: #GsoLomagna #saràora #vincere. Purtroppo, però, non è arrivato il risultato... 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate le vostre foto social con l’hashtag #GsoLomagna. 

   

RRRIIIMMMOOONNNTTTAAA   AAAMMMAAARRRAAA   

www.gsolomagna.it 

KO A VALMADRERA 

NON BASTA LAINATI 
Il Gso disputa una discreta gara, 

ma viene rimontato nella ripresa. 

Il settimo gol in campionato del 

bomber gialloblu non evita la 

seconda sconfitta consecutiva, 

ancora figlia di tante assenze.  

DOPPIO SALA E VIA 

POKER JUNIORES 
I ragazzi di Banfi e Brivio 

stendono con facilità 4-1 il 

Pagnano: a segno due volte il 

centravanti, nella ripresa 

arrotondano Mainetti e Rimondo. 

Secondo posto confermato. 

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

 

Lainati fa ancora centro Nell’immagine, Niccolò Lainati si avvia 

pensieroso verso gli spogliatoi al termine del primo tempo della 

sfida contro il Valmadrera. Il risultato parziale è di 0-1 per il Gso, 

ma l’espressione dell’attaccante gialloblu sembra quasi sintomatica 

di ciò che avverrà nella ripresa. Dietro, comunque, il ds Claudio 

Manfrinato si complimenta con lui per il settimo centro in stagione in 

otto partite. Il 50% delle reti realizzate in campionato dalla squadra 

porta la sua firma. 
 

 

http://www.gsolomagna.it/
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La ruota gira, ma va ancora 

storta. Il Gso Lomagna torna a 

far vedere di che pasta è fatto, 

disputando una partita dignitosa 

e generosa contro il Valmadrera, 

ma non basta. Il fattore infortuni 

continua ad influenzare la 

stagione dei gialloblu, che a 

questo punto si ritrovano con una 

coperta un po’ corta e faticano a 

rimediare alle numerose assenze. 

Inoltre, quando si perdono gare 

come quella di Valmadrera, con i 

locali che hanno prodotto poco 

dal punto di vista del gioco ma 

che hanno ottenuto il bottino 

pieno, il morale va naturalmente 

a terra. È un periodo così, nel 

quale la squadra paga ogni 

piccolo errore.  

La seconda sconfitta consecutiva, 

evento che non si verificava 

dall’aprile del 2014, riporta così 

la compagine di D’Agosto nel 

calderone di centro classifica. E 

pensare che solo tre settimane 

fa, dopo il Vercurago, si parlava 

di vetta. Il calcio cambia 

rapidamente, ma la squadra 

deve ripartire da un punto fermo: 

il gruppo. Nonostante gli evidenti 

problemi di risultati, i ragazzi 

gialloblu sono sempre uniti e 

desiderosi, insieme, di riprendere 

a viaggiare. In questo senso, la 

prestazione positiva di 

Valmadrera può dare la giusta 

spinta. Bisogna solo crederci. 

 

Scelte forzate Contro il 

Valmadrera D’Agosto è costretto 

a nuove scelte forzate, viste le 

condizioni fisiche precarie di 

Barella e Giumelli (solo in 

panchina). Dentro allora 

Martinelli da trequartista, mentre 

in difesa si rivedono Mapelli e 

Magni. Novità anche in porta, 

dove torna Manzoni dopo 

l’apparizione alla prima. 

 

Lainati-gol Come spesso è 

successo finora in stagione, il 

Gso parte a spron battuto: 

Lainati ispira subito per 

Martinelli, ma il portiere locale 

Talamona è bravo ad opporsi. La 

gara si gioca tutta a 

centrocampo: i gialloblu non 

sfigurano, anche se a volte si 

complicano la vita abbassando 

eccessivamente il ritmo o 

cercando giocate rischiose. 

Quando si organizza, invece, la 

squadra di D’Agosto sa far male, 

e, dopo aver tremato per un palo 

di Guzzetti, colpisce al 29’: 

splendida palla di ritorno di 

Manfrinato per Lainati che 

fulmina Talamona e sblocca il 

match, facendo centro per la 

settima volta in stagione. 

Dall’altra parte, il Valmadrera è 

davvero poca cosa: tanti lanci, 

qualche tentativo pretenzioso e 

molti errori. Insomma, la gara 

sembra in controllo. 

 

Rimonta dolorosa Tale 

apparenza prosegue ad inizio 

ripresa, nonostante si fatichi un 

po’ a centrocampo. D’Agosto 

passa anche al 4-4-2 inserendo 

Cosentino ed allargando Perego, 

e non sembra esserci motivo di 

temere una rimonta. Ma al 24’, 

con un rigore generoso, il 

Valmadrera pareggia i conti, 

gelando il cuore dei gialloblu. Il 

mister inserisce anche Barella ed 

al 38’ Perego ha la palla del 

nuovo vantaggio ma la spara 

alle stelle. Sul rovesciamento di 

fronte, arriva il doloroso 2-1 

locale. È la solita dura legge: gol 

sbagliato, gol subìto. 

 

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. 

GGGSSSOOO,,,   UUUNNN   RRROOOVVVEEESSSCCCIIIOOO   CCCHHHEEE   FFFAAA   MMMAAALLLEEE   

MMMAAA   LLLAAA   PPPRRREEESSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFAAA   BBBEEENNN   SSSPPPEEERRRAAARRREEE   
Gialloblu al secondo stop consecutivo, non accadeva da 

aprile 2014. Bisogna ripartire dal gruppo, sempre unito. 

 

   

TABELLINO 

VALMADRERA-GSO LOMAGNA 2-1 

(primo tempo 0-1) 

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

Manzoni, Ghezzi, Magni, Banfi, 

Nicolò Mapelli (Barella 28’st); Brivio, 

Panzeri, Perego; Martinelli 

(Cosentino 16’st); Lainati, Manfrinato. 

All. D’Agosto (D’Oca, Bottin, Casati, 

Giumelli, Valagussa). 

MARCATORI: Lainati (L) 29’pt; 

Gattinoni (V) 24’st rig., Ratti (V) 39’st. 

ARBITRO: Cazzaniga di Lecco 5,5: 

non vede bene sul rigore per i locali, 

in quanto Banfi era intervenuto prima 

sul pallone. Per il resto non ci sono 

altri episodi rilevanti.  

NOTE: Ammonito Magni per gioco 

scorretto, Banfi per comportamento 

non regolamentare. 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

2’ preciso diagonale di Martinelli, 

deviato in corner da Talamona. 

12’ assist di Castagna per l’incursione 

di Guzzetti, che spara sul palo 

20’ cross di Mapelli per la testa di 

Manfrinato, fuori dallo specchio. 

24’ corner di Martinelli, stacca 

Magni che non trova però la porta. 

      29’ 0-1: bella triangolazione tra 

Manfrinato e Lainati con quest’ultimo 

che colpisce al volo in area e insacca 

SECONDO TEMPO 

14’ super recupero di Banfi su Ratti, 

ormai solo davanti a Manzoni. 

18’ Mercuri mette al centro per 

Dell’Oro, che spara alto di poco. 

19’ lancio di Mapelli per Lainati, 

fermato da Talamona in uscita. 

      24’ 1-1: rigore locale per fallo di 

Banfi su Mercuri: trasforma Gattinoni. 

38’ Lainati appoggia a Perego che, 

da ottima posizione, spara alto. 

      39’ cross di Mercuri per Ratti che 

incorna e trova il gol.   

49’ Manzoni salva su Guzzetti. 



MANZONI 6 

Nella prima frazione di gioco non è quasi mai impegnato, se non in 

conclusioni centrali. Nulla può fare sulle reti avversarie nella ripresa, 

mentre allo scadere interviene bene sul tiro di Guzzetti, evitando il 3-1.  

MAGNI 6 

Pronti-via e si fa subito ammonire, rendendo delicata la gestione della sua 

gara. Non commette grossi errori, anche se in un paio di circostanze 

interviene con troppa frenesia e si fa saltare dall’avversario. 

BANFI 6 

Partita di buon livello, soprattutto per un recupero provvidenziale ad inizio 

ripresa. Sul rigore sembra intervenire prima sul pallone, ma la sua scivolata 

decisa trae in inganno l’arbitro. Un po’ nervoso nel finale.  

NICOLO’ MAPELLI 6 

Grintoso e rognoso per gli 

avversari, si impone sui palloni alti. 

Anche lui è a volte troppo frenetico. 

BRIVIO 5 

Nella prima frazione di gioco è agguerrito nel pressing sugli avversari ma 

troppo impreciso nel fraseggio, si perde spesso in un bicchier d’acqua. 

Leggera crescita nella ripresa, anche se nel finale è un po’ in affanno. 

PANZERI 5,5 

Gara a due facce: positiva la fase di interdizione, soprattutto in un primo 

tempo nel quale corre ovunque, negativa quella di costruzione, con troppi 

passaggi sbagliati che favoriscono le ripartenze avversarie.  

PEREGO 5,5 

L’immagine della sua sfida è il tiro sbilenco sul risultato di 1-1, si trattava di 

una buona opportunità. È intraprendente, punta spesso l’uomo ma a volte 

si intestardisce e si complica la vita. Nel finale perde brillantezza. 

MARTINELLI 6,5 

Non ha le caratteristiche di Giumelli, 

ma disputa una partita generosa e di 

sacrificio, gestendo bene il possesso. 

MANFRINATO 6 

Sui rilanci della difesa è uno dei pochi a vincere i duelli aerei con gli 

avversari, cercando di spizzare per Lainati. Fornisce un assist al bacio allo 

stesso bomber per lo 0-1, mentre a livello offensivo non è molto incisivo. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   MMMAAARRRTTTIIINNNEEELLLLLLIII   GGGEEENNNEEERRROOOSSSOOO,,,   

BBBRRRIIIVVVIIIOOO   IIIMMMPPPRRREEECCCIIISSSOOO   NNNEEELLL   FFFRRRAAASSSEEEGGGGGGIIIOOO...   
 

GHEZZI 5 

In difficoltà nel disimpegno, soprattutto nel primo tempo, quando riesce 

raramente a servire i compagni e si prende troppi rischi. Migliora un po’ 

nella ripresa, ma soffre gli avversari nel finale. 

BARELLA 6 

Non è al meglio, ma ha 

iniziativa e cerca di 

affondare e crossare.  

COSENTINO 5 

Perde la marcatura del 

suo avversario Ratti in 

occasione del 2-1.  

 

    
Audace Osnago-Olimpiagrenta   0 – 6 

Brongio-Verderio   1 – 1 

Costamasnaga-Brioschese   2 – 2 

Galbiate 1974-Rovinata   1 – 0 

Maresso-Villanova   1 – 0 

Or. Lecco Alta-Besana Fortitudo   1 – 2 

Valmadrera-Gso Lomagna   2 – 1 

Vercurago-Pol. 2001   1 - 2 

Besana Fortitudo 21 

Brioschese  17 

Vercurago 16 

Olimpiagrenta 16 

Galbiate 1974 14 

Gso Lomagna 13 

Oratori Lecco Alta 13 

Costamasnaga  13 

Valmadrera 13 

Villanova  12 

Verderio 10 

Maresso  7 

Pol. 2001 6 

Rovinata 5 

Brongio 5 

Audace Osnago  0 

MANZONI: “TROPPI 

ERRORI NELLA RIPRESA” 
Nicolas Manzoni analizza la sfida con 

il Valmadrera, gara nella quale il Gso 

si è fatto rimontare dopo il vantaggio 

nel primo tempo: “In avvio abbiamo 
sofferto un po’ perché sbagliavamo 
qualche passaggio di troppo a 
centrocampo, ed infatti loro hanno 
anche preso un palo. Poi abbiamo 
iniziato a giocare e non abbiamo più 
rischiato nulla, trovando anche il 
meritato vantaggio. Nella ripresa, 

invece, abbiamo commesso alcuni 
errori che hanno portato in vantaggio 
gli avversari e non siamo riusciti a 
reagire.” Sul futuro e sulla chiave per 

tornare al successo: “Dobbiamo 
continuare ad allenarci bene e tornare 
a giocare palla a terra. Inoltre, 
quando prendiamo gol non dobbiamo 
demoralizzarci, ma dobbiamo avere 
grinta e cattiveria per segnare.” 

 

SECONDA CATEGORIA LECCO 

GIRONE L: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 
 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

IL MIGLIORE 

LAINATI 6,5 

Un’occasione importante, un 

gol. Il ragazzo si conferma  

ancora decisivo là davanti, 

entrando anche in tutte le azioni offensive 

della squadra con buone sponde ed 

assist. Peccato che sia tutto inutile… 
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ALL. D’AGOSTO 6 

La rosa, in questo momento, 

non gli permette grandi 

alternative, la situazione 

infortuni è preoccupante. Buona la 

soluzione Martinelli trequartista, mentre 

nella ripresa cerca di cambiare in corsa, 

non ottenendo però i risultati sperati. 
 

Brioschese-Audace Osnago, Gso Lomagna-

Brongio, Olimpiagrenta-Besana Fortitudo, 

Polisportiva 2001-Maresso, Rovinata-

Valmadrera, Vercurago-Oratori Lecco Alta, 

Verderio-Costamasnaga, Villanova-Galbiate. 

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=57
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=1750
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=18


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

UUUNNN   GGGSSSOOO   PPPOOOCCCOOO   

FFFOOORRRTTTUUUNNNAAATTTOOO   
 

Iniziamo la rassegna di immagini della sfida tra 

Valmadrera e Gso Lomagna con l’11 titolare 

schierato da D’Agosto: da sinistra Perego, 

Martinelli, Panzeri, Ghezzi, Lainati, Magni, 

Nicolò Mapelli, Manfrinato, Brivio, Manzoni e 

Banfi. Nella seconda foto, invece, la chance 

capitata in avvio sui piedi di Martinelli, il cui 

diagonale è ben deviato in corner da Talamona. 

Nella terza foto troviamo il vantaggio gialloblu, 

firmato dal solito Nicolò Lainati, che batte al volo 

il portiere avversario su assist di Manfrinato, 

mentre nell’ultima immagine è il “pirata” che ci 

prova al volo ad inizio ripresa, senza fortuna. 

A destra, nella prima immagine Lainati viene 

fermato da un’uscita tempestiva di Talamona, che 

interviene regolarmente. Dal possibile raddoppio 

gialloblu al pari ospite, realizzato su rigore da 

Gattinoni (seconda foto), nonostante Manzoni 

abbia intuito la traiettoria. Il resto della storia lo 

conosciamo: dal possibile vantaggio di Perego al 

gol del 2-1 locale, realizzato sul rovesciamento di 

fronte. Insomma, il Gso non è stato nemmeno 

fortunato negli episodi. 

Per le foto presenti nel giornale si ringrazia 

Domenico Reitano.  
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LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777   

FFF...   CCCAAASSSAAARRRTTTEEELLLLLLIII   EEE’’’   UUUNNN   MMMUUURRROOO   IIINNN   DDDIIIFFFEEESSSAAA   
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PPPAAAGGGNNNAAANNNOOO   IIINNN   UUUNNN   BBBOOOCCCCCCOOONNNEEE   

LLLAAA   JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS   VVVIIINNNCCCEEE   EEE   DDDIIIVVVEEERRRTTTEEE   
Poker dei gialloblu, trascinati da Sala. 

Brivio e Veduggio da non sottovalutare 

 Una squadra da vertice. Il Gso 

Lomagna di Elio Banfi e Angelo 

Brivio torna a vincere dopo il pari 

contro l’Aurora, e lo fa con 

supremazia contro il modesto 

Pagnano, divorato in un sol 

boccone. Sala trascina la 

squadra con una doppietta che 

lo porta a 8 reti in 7 gare, mentre 

nella ripresa si notano le prime 

avvisaglie di quello che potrà 

combinare Maggioni, l’arma in 

più della seconda parte del 

girone d’andata. Appuntita. 

 

La partita I mister Banfi e Brivio 

confermano il modulo di Olgiate, 

con Manganini in appoggio a 

Sala. La chiave di lettura del 

match è semplice: il Gso gioca, il 

Pagnano si difende e cerca 

(invano) di ripartire. L’asso nella 

manica dei gialloblu è il proprio 

centravanti, che al 12’ sblocca il 

match, poi inizia ad inventare 

per i compagni, provando a 

metterli nelle condizioni di 

raddoppiare, e infine raddoppia 

lui stesso, con una giocata 

deliziosa. Quando mette in moto 

i suoi uomini di qualità, il Gso 

diverte davvero tanto, 

sfoderando azioni che sembrano 

da playstation. La ripresa, poi, 

diventa una formalità: Mainetti e 

il subentrato Maggioni emettono 

due sentenze finali sul match, 

prima dell’inutile gol ospite. 

 

Sfide importanti Prima del 

doppio turno di riposo (14 e 21 

novembre) i gialloblu saranno 

impegnati contro Brivio e 

Veduggio: due sfide da non 

sottovalutare, per non perdere 

contatto dalla vetta e per 

prepararsi al rush finale 

d’andata. Con gli scontri diretti. 

 

TABELLINO 

GSO LOMAGNA-PAGNANO 4-1 

(primo tempo 2-0) 

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

Galbusera, Centonze (Maggioni 

10’st), F. Casartelli, Paleari (S. Ghezzi 

34’st), Carozzi; M. Casartelli, Comi, 

Mainetti, D’Angelo (Vitaloni 19’st); 

Manganini (Rimondo 26’st); Sala 

(Pelucchi 31’st). All. Banfi-Brivio. 

MARCATORI (GSO): Sala 12’pt e 

39’pt; Mainetti 19’st, Maggioni 

40’st. 

ARBITRO: Manzoni di Lecco 6: 

direzione facile, lascia giocare e si 

limita nei cartellini, dato che la gara 

è tranquilla. Pochi episodi rilevanti. 

 

LA CRONACA 

PRIMO TEMPO 

     12’ 1-0: Sala si libera in area e 

insacca con un preciso diagonale. 

16’ corner di Sala per l’incornata di 

Paleari che finisce sul fondo. 

19’ Sala verticalizza per D’Angelo, 

che spara sul portiere in uscita. 

35’ Galbusera miracoloso su un 

tentativo ravvicinato di un attaccante. 

     39’ 2-0: Sala, in area, rientra sul 

sinistro con un colpo di tacco e poi 

insacca sul palo lontano. 

SECONDO TEMPO 

     19’ 3-0: Mainetti firma il tris con 

un delizioso cucchiaio. 

22’ incursione palla al piede di 

Maggioni, tiro respinto dal portiere. 

24’ Mainetti lancia Vitaloni, buon 

sinistro e bella risposta del portiere. 

37’ Galbusera impreciso in uscita, 

tiro salvato sulla linea da Carozzi. 

     40’ 4-0: Maggioni si incunea in 

area, salta due avversari e mette alle 

spalle del portiere in uscita. 

     41’ 4-1: cross basso a centro area 

e deviazione vincente da due passi. 

 

GALBUSERA 6,5: Nella prima frazione, sull’1-0, fa una parata sensazionale che 

vale un gol. Nella ripresa rischia per un’uscita incerta, ma siamo ormai sul 3-0. 

CENTONZE 6,5: Molto propenso a spingere, bravo anche a rendersi pericoloso. 

(MAGGIONI 7: Sfreccia sulla destra, sfornando un paio di serpentine ed un bel gol). 

F. CASARTELLI 7: Un muro in mezzo alla difesa. Quando la palla passa dalle sue 

parti interviene sempre con il giusto tempismo. Dà grande sicurezza al reparto. 

PALEARI 6: Meno impegnato del compagno di ruolo, ma se la cava comunque. 

Attento in marcatura, non abbassa la guardia neanche nella ripresa (S. GHEZZI SV). 

CAROZZI 6,5: Sul 3-0 si rende protagonista di un decisivo salvataggio sulla linea, 

che mantiene la porta momentaneamente inviolata. Per il resto amministra le forze.   

M. CASARTELLI 6,5: Gioca esterno alto per una buona ora di gioco. Affonda, si 

inserisce e converge per lasciare spazio alle discese di Centonze. Costante. 

COMI 7: Si conferma la mente della squadra. Dare la palla a lui significa metterla in 

cassaforte, lo dimostra soprattutto nel primo tempo. Preciso nei lanci ai compagni. 

MAINETTI 7: Più incursore rispetto a Comi, come dimostra l’azione del gol del 3-0, 

conclusa con un bel pallonetto. Anche nel fraseggio, comunque, ha sempre qualità. 

D’ANGELO 6: Si muove molto, dando imprevedibilità alla squadra e cercando la 

gioia personale. Nel primo tempo, però, fallisce una grande opportunità. 

(VITALONI 6,5: Entra e va subito vicino al gol, poi scambia bene con i compagni). 

MANGANINI 6: Si piazza tra le linee avversarie, cercando spesso la profondità per 

Sala. Non è tra i più appariscenti del match, ma svolge il suo compito con efficacia. 

(RIMONDO 6: Entra in un ruolo non consueto, prova comunque qualche affondo). 

SALA 7,5 (il migliore): Due gol, di cui uno pregevole, e tanta classe. Nel primo 

tempo delizia il pubblico con giocate sopraffine ed è infallibile. (PELUCCHI SV).  

ALL. E. BANFI-ANG. BRIVIO 7: L’avversario era decisamente alla portata, ma 

vedere giocare questa squadra è davvero piacevole. Nella ripresa spazio a tutti. 



 

Ars Rovagnate-Audace Osnago    3 – 0 

Brivio-Aurora Calcio   3 – 3 

Gso Lomagna-Pagnano   4 – 1 

Nuova Brianza Sportiva-Veduggio   1 – 3 

Osgb Merate-Barzago    1 – 0 

Verderio-Missaglia Sportiva   1 – 0 

Riposano: Barzanò e San Giorgio C. 

Verderio 18 6 

Ars Rovagnate 16 6 

Gso Lomagna 16 7 

Missaglia Sportiva 13 6 

Aurora Calcio 11 6 

Osgb Merate 10 6 

Barzanò 9 6 

Brivio 8 6 

Veduggio Calcio 7 6 

Audace Osnago 7 6 

San Giorgio Casatenovo 5 6 

Pagnano 1 6 

Nuova Brianza Sportiva  1 7 

Barzago 0 6 

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. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 

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 

AURORA-GSO LOMAGNA: LE FOTO Pagina 6  

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 
 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Audace Osnago-Barzanò, Barzago-Verderio, 

Brivio-Gso Lomagna, Missaglia Sportiva-Ars 

Rovagnate, San Giorgio Casatenovo-Osgb 

Merate, Veduggio Calcio-Pagnano. Riposano: 

Nuova Brianza Sportiva e Aurora Calcio.

  

SSSAAALLLAAA   SSSEEEGGGNNNAAA   

EEE   IIISSSPPPIIIRRRAAA   
La prima immagine della sfida tra 

Gso Lomagna e Pagnano raffigura 

il portiere ospite, che osserva 

sconsolato il pallone appena 

entrato in rete sul preciso 

diagonale di Sala, sul quale nulla 

ha potuto. Sotto, invece, 

D’Angelo sfiora il raddoppio 

sfruttando un bell’assist dello 

stesso Sala, ispirato più che mai. 

Nella terza immagine Galbusera 

compie una parata straordinaria 

sul tentativo ravvicinato del n° 9 

avversario, evitando di fatto il 

possibile pari del Pagnano. 

La prima immagine a sinistra è 

dedicata al raddoppio di Sala, 

con un preciso sinistro al termine 

di un’azione personale, mentre a 

destra ci prova il terzino 

Centonze, in versione molto 

propositiva in questa gara. 

Nelle ultime due foto, infine, a 

sinistra il preciso pallonetto di 

Mainetti che vale il 3-0, mentre a 

destra Maggioni anticipa il 

portiere e firma il poker gialloblu, 

nonché la sua prima rete 

personale in stagione. 

 

GIOVANILI, E’ 

BUIO PESTO 
Continua il periodo nero delle 

giovanili gialloblu, che hanno 

ottenuto un solo successo in 15 

partite totali disputate tra allievi, 

giovanissimi ed esordienti. Gli 

allievi di Banfi, Bonanomi e Brivio 

cedono 1-2 in casa al Brianza 

Merate, mentre i giovanissimi di 

D’Agosto prendono addirittura 12 

reti sul campo della Cisanese. 

Ennesima sconfitta, la quinta in 

cinque gare, anche per gli 

esordienti a 11, battuti 3-0 dal 

Sala al Barro. 

Fortunatamente, a far sorridere i 

colori gialloblu, oltre alla juniores, 

ci pensano le ragazze della 

pallavolo, vincenti 3-0 in casa 

contro il Busnago ed a punteggio 

pieno dopo due turni.  
 

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

