
 
 

 
 

 

Primo successo in Valtellina 

UN GSO A 
5 STELLE 

Scorpacciata di gol con l’Ardenno: 1-5 
Doppietta di Manfri, gol di Laina. E le 
prime volte di Manganini e Bassani. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

LA TRASFERTA 

NON E’ TABU’ 
E’ la giornata del cinque. 

Cinque come le reti del Gso 
sul campo dell’Ardenno, come 
le vittorie in stagione dei 

gialloblu. Ma, soprattutto, 
cinque come la posizione in 

classifica, che ad oggi 
significherebbe playoff. La 
squadra di D’Agosto torna 

dalla Valtellina con una nuova 
consapevolezza: la trasferta 
non è più un tabù. E adesso, il 

bello deve ancora venire. 

 
L’ANALISI 

MANFRI E LAINA 

GEMELLI DEL GOL 
Ad Ardenno è festa per tutti, ma 
soprattutto per la coppia d’attacco. 
Manfrinato e Lainati stanno scrivendo la 
storia del gol in casa Gso. Quando segna 
uno, lo segue l’altro. E sono a quota 6. 
(A PAGINA 2) 

 

Così ci fate divertire… Yes, we can! Il Gso Lomagna può vincere anche 
fuori casa e lo dimostra sul campo dell’Ardenno Buglio, fanalino di coda 
del campionato, in una partita senza storia sin dall’inizio. Nella foto 

Perego (a sinistra) e Lainati (a destra) festeggiano la rete del 
momentaneo 0-2 in un pomeriggio davvero super. Questo Gso, così, fa 
divertire tutti, in campo e fuori. E la classifica riserva buone sorprese…   
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

CHE SOFFERENZA! 
2-3 A BARZANO’ 
Primo successo in trasferta dei giovani 
gialloblu, che vanno in vantaggio con 
Centonze ma subiscono una clamorosa 
rimonta dei modesti locali nella ripresa. 
Decidono poi Ricky Brambilla e Falconi. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 

 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
LA “PRIMA” DI UN ARBITRO 

Questa settimana il nostro angolo social è caratterizzato da un insolito post che non ha come autore 
uno dei protagonisti del Gso ma, per la prima volta, un arbitro . Già, il direttore di gara Andrea 
Donadelli di Sondrio ha utilizzato l’hashtag #GsoLomagna per pubblicare su Instagram un’immagine 

della sfida da lui arbitrata proprio tra i gialloblu ed il Maresso, sul campo di Missaglia. Per la 
cronaca, Donadelli si è meritato un 6 in pagella sulla Gazzetta di Lomagna.  
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
      22’ 0-1: Polidori sbaglia il rinvio, 

Manfrinato ringrazia e insacca. 
28’ Figoni serve erroneamente Lainati 
che è tutto solo, ma respinge Polidori. 

34’ Riccardo Panzeri ci prova con un 
gran destro dal limite, traversa. 

SECONDO TEMPO 
      2’ 0-2: triangolazione tra Manfri, 
Perego e Lainati e tap-in vincente sotto 

porta di quest’ultimo. 
      12’ 0-3: sinistro di Manfrinato dal 
limite, altra papera di Polidori e rete. 

18’ azione personale di Perego, destro 
secco dal limite e risposta di Polidori. 
24’ Lainati sottrae il pallone a Polidori 

ma a porta vuota centra il palo. 
32’ rigore per i locali per fallo di D’Oca 
su Paulangelo, ma il portiere gialloblu 

neutralizza il tiro di Tarabini. 
      33’ 0-4: rigore per il Gso procurato 

da Lainati; Manganini trasforma in gol. 
      41’ 1-4: corner di Savetta, spizzata 
di Dei Cas e tap-in di Nana. 

42’ tiro di Lainati salvato sulla linea. 
      44’ 1-5: rimessa di Manganini per 
Bassani che schiaccia la palla in rete. 

 

 

 
 
 

 
  

ARDENNO (SO) 

 
E’ la giornata del cinque. Cinque, 
come le reti del Gso sul campo 

dell’Ardenno, come le vittorie  in 
stagione dei gialloblu. Ma, 
soprattutto, cinque come la 

posizione in classifica, che ad oggi 
significherebbe playoff. La 

squadra di D’Agosto torna dalla 
Valtellina con una nuova 
consapevolezza: la trasferta non è 

più un tabù. E adesso, il bello 
deve ancora venire. 
 

La-Ma affilata La prima 
scorpacciata Valtellinese della 
storia gialloblu è firmata, tra gli 

altri, da due splendidi autori: 
Lainati e Manfrinato. La “La-Ma” 

gialloblu è molto affilata e la 
coppia molto affiatata. Già, perché 
quando segna uno lo fa anche 

l’altro. Sono sei i gol a testa in 
campionato per le due punte 
gialloblu, che sono sempre andate 

a segno a braccetto. Ma questa 
vittoria racconta anche la storia di 
Manganini, che al suo debutto in 

assoluto in prima squadra mette 
già il timbro sul cartellino, e di 
Bassani, che rende speciale 

l’esordio dei suoi occhialini alla 
“Davids”. Tanti motivi per sorridere 

e festeggiare, insomma. Su tutto, 
però, emerge che questo Gso è 
sempre più grande e che la 

seconda vittoria consecutiva dà 
spazio a qualche sogno di gloria. 
 

4-3-3 per D’Agosto Sul campo 
dell’Ardenno D’Ago dà seguito al 
secondo tempo contro la Pontese 

e sceglie il 4-3-3 con il rientro di 
Riccardo Panzeri al posto di 

Sesana a centrocampo. In difesa 
Luczak stringe i denti nonostante 
un acciacco muscolare, davanti 

Perego-Manfrinato-Lainati. 

Regali dai locali L’Ardenno 

Buglio è ultimo in classifica con 
due punti conquistati in casa, uno 
in più di quanto ottenuto sinora in 

trasferta dal Gso. L’approccio alla 
gara non è semplice, anzitutto 

perché il campo in pessime 
condizioni non favorisce un buon 
fraseggio in mezzo. Ma i locali non 

sono per nulla irresistibili, a 
cominciare dal portiere Polidori. Al 
22’ una svirgolata su rinvio 

dell’estremo difensore regala a 
Manfri il comodissimo pallone 
dello 0-1. Ma non è finita, perché 

poco dopo, su “assist” del locale 
Figoni, Lainati fallisce il raddoppio. 

Prima dell’intervallo da segnalare 
anche una traversa di Riccardo 
Panzeri, eccellente interprete da 

regista nella linea mediana 
gialloblu. Ardenno non pervenuto, 
ma vantaggio minimo al riposo. 

 
Straripanti Basterebbe poco, in 
realtà, per colpire una squadra 

decisamente inferiore. Detto fatto: 
al 2’ uno scambio delle tre punte 
regala il raddoppio a Lainati ed a 

questo punto è tutto in discesa. 
Anche perché Polidori fa “bis”, 

stavolta con una papera 
clamorosa sul sinistro di 
Manfrinato, che ringrazia ancora 

una volta. E l’ultima mezzora è 
pura accademia, perché il Gso 
penetra come e quando vuole 

nella difesa avversaria ma fallisce 
l’impensabile, specie con Laina. 
Con i cambi di D’Ago la squadra 

ha ulteriori forze fresche per 
colpire in contropiede, ma al 32’ 
rischia per un rigore fischiato ai 

locali e poi parato da D’Oca. Sul 
rovesciamento di fronte Lainati si 

procura un penalty a favore che 
viene trasformato da Manganini, 
poi arriva l’1-4 locale in mischia. 

Chiude la festa la “furia cieca” 
Bassani, con un gol rabbioso. 
 

TABELLINO 

ARDENNO BUGLIO-GSO LOMAGNA 
1-5 (primo tempo 0-1) 
GSO LOMAGNA                      (4-3-3): 

D’Oca, M. Casartelli, Ghezzi, Covino, 
Luczak; Brivio (Bassani 11’st), R. 
Panzeri, Comi (Manganini 20’st); 

Perego (S. Panzeri 26’st), Manfrinato, 
Lainati. All. D’Agosto (Stetcu, F. 

Casartelli, Giumelli, Sesana). 
MARCATORI: Manfrinato (L) 22’pt e 
12’st; Lainati (L) 2’st, Manganini (L) 

33’st rig, Nana (A) 41’st, Bassani (L) 
44’st. 
ARBITRO: Alberti di Sondrio 5,5: non 

vede un clamoroso “mani” di Figoni, e 
sbaglia sul rigore assegnato a 
Paulangelo per il presunto contatto con 

D’Oca. Corretto quello su Lainati. 

NOTE: Ammonito Covino per c.n.r.. 

UUUNNN   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   SSSTTTRRRAAARRRIIIPPPAAANNNTTTEEE   AAADDD   AAARRRDDDEEENNNNNNOOO   
LLLAAAIIINNNAAA   EEE   MMMAAANNNFFFRRRIII   VVVIIIAAAGGGGGGIIIAAANNNOOO   IIINNN   CCCOOOPPPPPPIIIAAA   
Prima super vittoria per i ragazzi di D’Ago in Valtellina. 

Bomber in gol, partecipano alla festa Manganini e Bassani. 
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D’OCA 6,5 

Praticamente inoperoso fino alla mezzora della ripresa, quando da 

un’indecisione tra lui e Ghezzi nasce l’azione del rigore a favore dei locali. 
Dagli 11 metri riesce però a ipnotizzare Tarabini. Poco può sulla rete subita.   

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   DDD’’’OOOCCCAAA   IIIPPPNNNOOOTTTIIIZZZZZZAAA   

TTTAAARRRAAABBBIIINNNIII,,,   CCCOOOMMMIII   CCCIII   MMMEEETTTTTTEEE   DDDIIINNNAAAMMMIIISSSMMMOOO   
 

M. CASARTELLI 6 

Gara di contenimento e di sostanziale amministrazione. Nel primo tempo  

accompagna anche la manovra a livello offensivo, mentre nella ripresa si 
limita a gestire senza affanni. Non abbassa mai la soglia di attenzione.   

GHEZZI 6 

Preciso e sempre deciso in marcatura sugli avversari, anche se la prova è 
tutt’altro che difficile. Partecipe con D’Oca dell’indecisione sul rigore 

avversario, nel finale si spinge in avanti e sfiora anche il gol del possibile 1-6. 

COVINO 6 

Discorso simile a quanto fatto per il compagno di reparto, gli avversari da 
affrontare non si rendono praticamente mai pericolosi e la sua gara è di facile 
gestione. Quando deve intervenire, comunque, lo fa coi tempi giusti.  

LUCZAK 6,5 

Merita a nostro avviso qualcosa in più dei compagni di rep arto in quanto 
gioca in condizioni fisiche precarie e ciononostante non commette sbavature, 
appiccicandosi sempre a Hmitti, uno dei pochi avversari dotati di qualità.   

BRIVIO 6 

Recupera tanti palloni, a volte un 

po’ lento nel far ripartire l’azione. 
Esce per una noia al ginocchio. 

R. PANZERI 7 

E’ il metronomo del centrocampo gialloblu, riesce a vincere tutti i duelli contro 

gli avversari. Tanta sostanza, buona qualità ed uno straordinario senso della 
posizione. Sfortunato nel colpire la traversa, il gol sarebbe stato la ciliegina. 

COMI 6,5 

Autore di un bel primo tempo per 
intensità e dinamismo. Sorprende 

specialmente in fase di interdizione. 

PEREGO 6,5 

Gioca una discreta partita dal punto 
di vista offensivo, svariando molto 
sul fronte d’attacco. Anche un assist  

LAINATI 6,5 

Siamo onesti: si divora l’impossibile, avrebbe potuto fare almeno tripletta. Ma 
come non citare il movimento iniziale sulla sua rete dello 0-2, il rigore 
procurato e la cattiveria agonistica. I gol se li tenga per quando serviranno.  

MANGANINI 6,5 

Che debutto, ragazzi. 
Qualità, personalità ed il 

primo gol. Di prospettiva. 

BASSANI 6,5 

Gli occhialini gli portano 

bene: primo gol in gialloblu 
ed una prestazione solida. 

S. PANZERI 6 

Si muove bene ed ha le 
chance per andare in 
gol, ma non ci riesce. 

 

 
 

   

UMELLI  

Alto Lario Calcio-Dubino   0 – 2 

Ardenno Buglio-Gso Lomagna   1 – 5 

Bellagina-Foppenico   2 – 0 

Berbenno-Cortenova   2 – 0 

Maresso-Piantedo   1 – 2 

Polisportiva Villa-Chiavennese   1 – 2 

Pontese-Albosaggia Ponchiera   4 – 2 

Valchiavenna-Talamonese   1 – 0 

Chiavennese 22 

Berbenno (-4 pen.) 21 

Dubino 18 

Bellagina 17 

Gso Lomagna 16 

Albosaggia Ponchiera 14 

Foppenico 12 

Maresso 11 

Valchiavenna 11 

Talamonese 10 

Alto Lario Calcio 10 

Pontese 9 

Piantedo 9 

Cortenova 8 

Polisportiva Villa 3 

Ardenno Buglio 2 

IL MIGLIORE 

MANFRINATO 7 
Firma la sua prima doppietta 

stagionale con la complicità del 
portiere avversario, che in entrambi i gol gli 

spiana la strada. Lui, però, c’è sempre e 
rende bene anche da esterno, sfruttando la 
sua tecnica. Avvia la super azione dello 0-2 
 

ALL. D’AGOSTO 7 
Dopo un avvio a stento la 
gara fila liscia grazie ad una 
squadra concentrata, attenta 

e mai sufficiente nelle giocate. 
Peccato solo aver sbagliato tanti altri gol e 

non aver mantenuto la porta inviolata. 
Ottimo impatto dei subentrati nella ripresa. 
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Ardenno Buglio-Gso Lomagna: le pagelle 3  

Albosaggia Ponchiera-Ardenno Buglio, 
Chiavennese-Maresso, Cortenova-Bellagina, 

Dubino-Berbenno, Foppenico-Valchiavenna, 
Gso Lomagna-Alto Lario Calcio, Piantedo-

Pontese, Talamonese-Polisportiva Villa. 

SECONDA CATEGORIA SONDRIO 
GIRONE X: RISULTATI, CLASSIFICA 
E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

R. PANZERI: “NON 

ABBIAMO CORSO RISCHI” 

Riccardo Panzeri è stato tra i migliori 
in campo del Gso nella sfida contro 

l’Ardenno Buglio. Ecco il suo 
commento al match, agevolato anche 
dagli errori del portiere avversario: “E’ 

stata una gara tranquilla, lineare. Non 
abbiamo mai corso grossi rischi, 
l’unica pecca è che avremmo dovuto 

chiuderla nel primo tempo. Certo, il 
loro portiere con due sbavature ci ha 
spianato la strada e poco dopo l’inizio 

della ripresa la gara era già finita. 
Siamo stati bravi ad ottenere i tre 

punti, ma loro erano rivedibili in tutti i 
reparti.” Sulla prima vittoria in trasferta 
e su nuovi scenari per la stagione: “E’ 

importante trovare continuità anche 
fuori casa. La vittoria non apre nuovi 
scenari, è un campionato ballerino, a 

parte le prime tre siamo tutte su un 

livello simile. Dovremo essere bravi.” 



 

 
  

MARTEDI’ 1° NOVEMBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Ardenno Buglio-Gso Lomagna: le foto 4  

SSSEEECCCOOONNNDDDOOO   GGGOOOLLL   

DDDAAA   MMMAAANNNUUUAAALLLEEE   

   
La prima immagine della sfida tra Ardenno Buglio e Gso 
Lomagna è dedicata all’11 titolare schierato da Massimo 
D’Agosto. Da sinistra Manfrinato, D’Oca, Lainati, Brivio, 

Ghezzi, Covino, Comi, Riccardo Panzeri, Casartelli, 
Luczak e Perego. Sotto, Riccardo Manfrinato si accinge a 

realizzare la rete dello 0-1 su “regalo” dell’estremo 
difensore locale Polidori, che cicca un rinvio servendo il 
“pirata” gialloblu.  

Nella terza foto è invece Niccolò Lainati ad andare a segno 
con un tap-in vincente sotto misura su assist di Perego, al 
termine di un’azione da manuale del calcio avviata da 

Manfrinato. Il capitano gialloblu torna protagonista nella 
quarta immagine, quando piazza il sinistro a giro che varrà 
lo 0-3; in realtà, la sua conclusione non è irresistibile, ma 

Polidori lo “aiuta” di nuovo nel suo intento.  
A destra, la prima foto è dedicata a D’Oca, che neutralizza 
il rigore di Tarabini parando il secondo penalty nel giro  di 

due settimane dopo quello contro il Maresso. Nella 
seconda immagine, infine, Manfri abbraccia Manganini, 

autore del gol dello 0-4 su rigore. Un debutto da sogno per 
il centrocampista classe ‘97, freddo dal dischetto. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 

Reitano.  
 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
10’ Scotti ci prova col sinistro in 

diagonale, palla che termina a lato. 
      14’ 0-1: tiro di Sala non trattenuto 

dal portiere, Centonze ribadisce in rete 
24’ rilancio di Ghezzi per Falconi che 
salta il portiere e calcia, salva un 

difensore sulla linea ma con la mano. 
37’ assist di Alessandro Brambilla per 
Falconi che calcia forte e centra il palo. 

38’ stavolta è Falconi a servire Ale 
Brambilla, sinistro fuori misura. 
39’ uscita tempestiva di Stetcu sul n°9 

avversario, poi il n°11 manda a lato. 
SECONDO TEMPO 
      2’ 1-1: Stetcu chiama l’uscita ma 

non interviene, il n°9 incrocia in rete. 
5’ destro di Falconi alto di un soffio. 

      8’ 2-1: ripartenza del Barzanò e 
rete del n°2 solo davanti a Stetcu. 
     17’ 2-2: contropiede di Falconi, 

assist per Riccardo Brambilla che 
controlla e batte il portiere di punta. 
24’ bel sinistro di Sala parato in corner. 

26’ il n°9 locale si presenta a tu per tu 
con Stetcu, abile a respingere. 
     41’ 2-3: palla filtrante di Sala per 

Falconi che batte il portiere in uscita.  
       

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666   

SSSAAALLLAAA   SSSAAALLLVVVAAA   TTTUUUTTTTTTOOO   CCCOOONNN   LLL’’’AAASSSSSSIIISSSTTT   
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 JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   QQQUUUAAANNNTTTAAA   FFFAAATTTIIICCCAAA!!!   

PPPRRRIIIMMMOOO   UUURRRRRRAAA’’’   FFFUUUOOORRRIII   CCCAAASSSAAA   
Il Gso fa, disfa e ricostruisce a Barzanò. 
Oggi turno infrasettimanale col Pagnano. 

 
TABELLINO 
BARZANO’-GSO LOMAGNA 2-3 
(primo tempo 0-1) 

GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Stetcu, S. Ghezzi, Togni, F. Casartelli, 
Centonze; Hablal (Calvio 37’st), A. 

Brambilla (Mainetti 28’st), R. Brambilla, 
Scotti; Falconi, Sala. All. Banfi-Brivio 

(Galbusera). 
MARCATORI (GSO): Centonze 14’pt 
(0-1); R. Brambilla 17’st (2-2), Falconi 

41’st (2-3).  
ARBITRO: Montanelli di Lecco 5: in 
campo fa il protagonista, troppe parole 

e pochi fatti. Nega un rigore al Gso nel 
primo tempo, mentre nella ripresa non 
si riesce a giocare quasi mai a causa 

delle sue continue interruzioni. 

Azzecca soltanto i fuorigioco. 

STETCU 6: Indeciso sul primo gol subìto, perché chiama la palla ma non esce, mentre 
può poco sul 2-1. Si riscatta nel finale quando, sul 2-2, sbarra la strada al n°9 locale. 
S. GHEZZI 6: Spostato a destra, difensivamente mantiene un discreto livello di 

attenzione e non si fa sorprendere. Nei disimpegni se la cava come può, non rischia. 
TOGNI 6: Non sempre impeccabile nei movimenti difensivi, ma nel finale sale in 
cattedra con un paio di interventi importanti nei quali è bravo a giocare d’anticipo.  

F. CASARTELLI 5,5: Più in difficoltà rispetto ad altre gare, soprattutto perché pare un 
po’ insicuro nei disimpegni. Quando la squadra soffre non sempre riesce a rimediare.  

CENTONZE 6,5: Al posto giusto nel momento giusto quando porta in vantaggio il Gso. 
Difensivamente non fa grandi cose ma non sfigura, rimanendo molto prudente. 
HABLAL 5: Tocca pochi palloni e non riesce nemmeno a gestirli al meglio. Ha l’alibi di 

essere poco servito, ma ciò accade perché non è propositivo. Impreciso nel fraseggio. 
(CALVIO SV). 
A. BRAMBILLA 5: Gioca un dignitoso primo tempo, anche se sbaglia una grande 

chance. Nella ripresa cala vistosamente e regala al Barzanò la ripartenza del 2-1. 
(MAINETTI 6,5: La sua qualità serve come il pane. Mette subito ordine a centrocampo) 
R. BRAMBILLA 6,5: Ripresa di carattere e personalità, prende per mano la squadra e 

la trascina siglando l’importante  gol del pari. Nel possesso a volte è un po’ frenetico.  
SCOTTI 5,5: Nel primo tempo si rende pericoloso con un paio di conclusioni, ma non 
riesce molto a sfondare a sinistra. Nella ripresa combatte ma è stanco e meno brillante. 

SALA 6: Non sembra la sua partita, perché è poco nel vivo del gioco ed a volte un po’ 
troppo sufficiente. Salva la sua prestazione con l’assist delizioso a Falconi per il 2-3.  

FALCONI 7 (il migliore): Un palo, un gol negato, un assist e la rete decisiva. Falconi è 
il protagonista del match. Unico appunto: ogni tanto cerca troppo la giocata personale .  
ALL. BANFI-BRIVIO 6: La squadra è ancora in emergenza, ma la prestazione non è 

delle migliori. Sala e Falconi dovrebbero giocare più vicini, bene Mainetti nel finale.  

BARZANO’ (LC) 
 

Con ansia, sofferenza e tanti brividi 
arriva finalmente la prima vittoria 
stagionale in trasferta della juniores del 

Gso Lomagna. I gialloblu a Barzanò 
costruiscono, disfano e ricostruiscono in 
una partita pazza. Come da pazzi 

sarebbe stato non uscire con tre punti 
da una sfida contro un’avversaria senza 
troppi giri di parole debole e modesta. 

La crescita dei ragazzi di Banfi e Brivio 
passa necessariamente anche dalla 

continuità di risultati ed in questo senso 
la seconda vittoria consecutiva (per la 
prima volta in stagione) può dare forza 

e consapevolezza. Ma per volare in alto 
c’è bisogno di tutt’altro gioco e tutt’altra 
mentalità. A cominciare da oggi. 

Trappola Pagnano Già, perché i 
gialloblu saranno già impegnati questo 

pomeriggio nel turno infrasettimanale 
sul campo del Pagnano, squadra negli 
ultimi anni molto abbordabile ma che ha 

sempre fatto risultato sul proprio terreno 
contro il Gso. E’ una partita trappola. 
 

La partita Tornando a Barzanò, i 
lomagnesi scendono in campo con le 

novità Stetcu tra i pali (Galbusera 
infortunato), Scotti e Hablal sulle fasce e 
con il ritorno di Falconi in attacco. Nel 

primo tempo la strada sembra in 
discesa: Centonze sblocca subito il 
punteggio, poi ripetutamente Scotti, due 

volte Falconi (anche un palo) e 
Alessandro Brambilla sfiorano il 
raddoppio. Eppure nella ripresa la 

squadra entra in campo col piglio 
sbagliato, subendo due reti inaspettate 
nel giro di pochi minuti. Un crollo 

vertiginoso, insomma. Ma i limiti tecnici 
dei locali sono davvero evidenti: ci 

pensa allora Ricky Brambilla a segnare 
la rete del pari, mentre nel finale proprio 
Falconi regala un successo davvero 

indispensabile per il cammino del Gso. 



 
Ars Rovagnate-Pagnano   4 – 0 

Aurora Calcio-Nuova Brianza   2 – 0 

Barzanò-Gso Lomagna   2 – 3 

Gso San Giorgio-Molteno Calcio   3 – 3 

Missaglia-Sirtorese   2 – 0 

Osgb Merate-Oratorio Cassago   3 – 1 

Robbiate Calcio-Audace Osnago   1 – 4 

Veduggio-Brivio   2 – 3 

Aurora Calcio 19 

Ars Rovagnate 17 

Sirtorese 16 

Osgb Merate 16 

Audace Osnago 15 

Gso Lomagna 14 

Missaglia Sportiva 13 

Gso San Giorgio 11 

Veduggio Calcio 11 

Brivio 11 

Oratorio Cassago 8 

Nuova Brianza 8 

Molteno Calcio 6 

Barzanò 5 

Pagnano 4 

Robbiate Calcio 3 

MARTEDI’ 1° NOVEMBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Barzanò-Gso Lomagna: le foto 6  

Il film fotografico della sfida tra 

Barzanò e Gso Lomagna inizia 
dall’11 titolare schierato da Banfi e 
Brivio: da sinistra Riccardo 

Brambilla, Falconi, Togni, 
Alessandro Brambilla, Scotti, 
Centonze, Hablal, Casartelli, 

Ghezzi, Stetcu e Sala. Sotto, la rete 
da opportunista di Centonze, al 
secondo centro stagionale in poche 

settimane, mentre nella terza foto 
vediamo un episodio da moviola al 

37’ del primo tempo, quando un 
difensore locale “para” il tiro a porta 
vuota di Falconi, ma l’arbitro Ilario 

Montanelli lascia proseguire.  
Nella prima foto a sinistra Riccardo 
Brambilla firma la rete del 2-2 con 

un tocco di punta davanti al portiere 
avversario, mentre a destra Stetcu 
nega il nuovo vantaggio ai locali 

fermando il n°9. In fondo, infine, a 
sinistra la seconda zampata 
gialloblu della ripresa ad opera di 

Falconi, che batte il portiere 
avversario con un diagonale; a 

destra lo stesso Falconi esulta 
abbracciando Carlo Sala, autore 
dell’assist decisivo. 

 

ZZZAAAMMMPPPAAATTTEEE   

GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO (OGGI H15) 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Ars Rovagnate-Gso San Giorgio, Brivio-Nuova 
Brianza, Missaglia Sportiva-Aurora Calcio, 

Oratorio Cassago-Robbiate, Osgb Merate-
Barzanò, Pagnano-Gso Lomagna, Sirtorese-

Molteno Calcio, Veduggio-Audace Osnago 

GIOVANI, DURA LA VITA 

PARI DEGLI ALLIEVI 

Weekend nerissimo per le giovanili 
del Gso: nessuna delle squadre di 

età inferiore alla juniores riesce ad 
ottenere i tre punti nel proprio 
match. Apriamo con gli allievi, 

unica nota “lieta” del fine settimana: 
i ragazzi di Banfi, Bonanomi e 
Brivio pareggiano 3-3 sul campo 

della Sirtorese, salendo a sette 
punti in classifica. Perdono 

malamente i giovanissimi, travolti 
0-14 in casa dal Brianza Merate, 
mentre non sorridono nemmeno gli 

esordienti a 11, battuti 1-3 in casa 
dal Bulciago Tabiago. Sconfitta 
anche per i pulcini a 7 10 anni, che 

cedono 3-0 ai tempi sul campo del 
Monte Marenzo. 
Chiusura con il volley: terzo ko 

consecutivo per le ragazze di Serie 
D, battute 3-0 sul campo del 

Lariointelvi (Cernobbio). 
 


