
 
 

 
 

 

A testa alta 

MANCA SOLO 
IL RISULTATO 
A Berbenno arriva una sconfitta 1-0, 
ma il Gso lotta alla pari con la più 

forte della classe, messa alle strette 
per ampi frangenti della ripresa. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

LA STRADA 

PER I VERTICI 
Se il Gso vuole stare ai vertici 
di questo campionato sta 
intraprendendo la strada 
giusta. Già, sembra un 
paradosso, ma la sconfitta sul 
campo dello schiacciasassi 
Berbenno ha evidenziato in 
misura maggiore le doti di 
questa squadra, che ha solo 
bisogno di acquisire più 
consapevolezza. I ragazzi  
hanno lottato col coltello tra i 
denti e giocato alla pari. 

 
L’ANALISI 

5° POSTO: BONUS 
DA SFRUTTARE 
La seconda sconfitta consecutiva del Gso 
lascia intatto un elemento importante: la 
zona playoff. Domenica scontro decisivo 
contro la Bellagina, ma giocando così 
torneranno presto anche i risultati. 
(A PAGINA 2) 
 

Secondo ko consecutivo Il Gso matura a Berbenno la seconda sconfitta 
consecutiva, ma il bicchiere è mezzo pieno. I gialloblu sono stati 
protagonisti di una partita di carattere, soprattutto nella ripresa, contro una 
squadra che arrivava da otto vittorie ed un pari in campionato. Nella foto 
vediamo l’unica grande chance del match gialloblu, capitata ad inizio 
ripresa sui piedi di Manfrinato, la cui conclusione è finita sul fondo.  
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

DERBY MAGNIFICO 
GSO SECONDO A -3 
Splendida prestazione dei gialloblu, che 
battono 3-1 l’Audace Osnago in una gara 
da favola. Falconi incontenibile con una 
doppietta, a segno anche Sala. Quinto 
successo consecutivo che fa sognare. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
SELFIE DA CENA 
L’angolo social parte oggi dal calcio per racchiudere un po’ tutto il Gso. L’immagine che vedete alla 
vostra destra è stata pubblicata da Davide Perego sul proprio profilo Instagram (#GsoLomagna): si 
tratta di un mega selfie effettuato dal centrocampista gialloblu alla cena di inizio attività del Gso 
organizzata per lo scorso sabato 5 novembre. In foto vediamo dirigenti e, in secondo piano, gran 
parte dei giocatori. Presenti nella palestra dell’oratorio tutti i team di basket, calcio e pallavolo. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
8’ cross di Bertolini, D’Oca respinge 
sui piedi di Sanna che spara alto. 
      28’ 1-0: destro a giro di Fontana 
dal vertice dell’area, il pallone si 
insacca sotto la traversa. 
30’ uscita di D’Oca sui piedi di 
Fontana, poi ci prova Ranaglia dalla 
grande distanza, palla fuori. 
37’ destro rasoterra dal limite di 
Sanna, respinge D’Oca. 
41’ grande chance per Sanna che 
arriva solo davanti a D’Oca, tiro fuori. 
44’ cross di Perego per Manfrinato che 
non arriva di un soffio, para Bricalli. 
SECONDO TEMPO 
3’ corner di Giumelli, sponda di 
Covino, Bricalli esce ma non trattiene 
poi Manfrinato calcia out. 
14’ bello spunto di Hernandez che 
rientra sul destro ma calcia sul fondo. 
16’ cross di Giumelli sfiorato a centro 
area da Lainati e da Manfrinato. 
17’ punizione dal limite di Giumelli, tiro 
che si spegne sull’esterno della rete. 
30’ ripartenza del Berbenno con 
diagonale di Fontana di poco a lato. 
 

 
 
 
 
 
  

BERBENNO (SO) 
 
Se il Gso vuole stare ai vertici di 
questo campionato sta 
intraprendendo la strada giusta. 
Già, sembra un paradosso, ma la 
sconfitta sul campo dello 
schiacciasassi Berbenno ha 
evidenziato in misura maggiore le 
doti di questa squadra, che ha 
solo bisogno di acquisire più 
consapevolezza. I ragazzi  hanno 
lottato col coltello tra i denti e 
giocato alla pari. 
Per la prima volta in stagione il 
Gso matura due sconfitte 
consecutive, ma non c’è bisogno 
di essere allarmisti. Anzi, i 
gialloblu sono vivi e lo dice anche 
una classifica molto corta e 
stretta, perché dopo due stop la 
squadra conferma il suo quinto 
posto. Insomma, il destino sta 
concedendo un bonus alla 
compagine di D’Agosto, che deve 
ripartire dalla sfida interna contro 
la Bellagina. Uno scontro diretto 
che non si può fallire, ma state 
certi che questa squadra, se gioca 
così, tornerà a fare risultato. 
 
Assenze e 4-4-2 Le scelte di 
D’Ago sono quasi forzate: in 
difesa dà forfait Luczak per 
problemi muscolari, stesso 
discorso per Brivio a centrocampo 
con Riccardo Panzeri out invece 
per influenza. Il mister sceglie 
allora Casati come terzino sinistro 
ed un centrocampo a 4 composto 
dagli esterni Giumelli e Perego e 
dalla cerniera muscolosa di 
Bassani e Sesana in mezzo. 
Davanti Laina e Manfri. Curiosa la 
panchina baby: oltre al ’93 
Passoni presenti i ’97 Comi, 
Manganini e Stefano Panzeri, il 
’98 Francesco Casartelli ed i ‘99 
Riccardo Brambilla e Falconi. 

Berbenno avanti La sfida è 
certamente una delle più ardue 
del campionato. Il Berbenno ha 
conquistato otto vittorie ed un 
pareggio e si trova al secondo 
posto solo a causa di una 
penalizzazione di quattro punti. 
Insomma, stiamo parlando di una 
squadra quasi infallibile, che ha 
sempre segnato più di un gol a 
parte nel pari contro il Foppenico. 
Ma il Gso non ha paura e lo 
dimostra sul campo. La partita è 
combattuta e non bellissima, 
anche a causa di un terreno in 
pessime condizioni. Il Berbenno fa 
qualcosa in più sul piano del 
possesso e colpisce al 28’, 
quando un tiro a giro di Fontana 
scavalca D’Oca. Il gol subìto, 
come spesso capita, manda un 
po’ in affanno psicologico i 
gialloblu, che rischiano di crollare 
un paio di volte ma che riescono a 
salvarsi e mantenere almeno l’1-0. 
 
Ripresa grintosa Nel secondo 
tempo D’Ago passa al 4-3-3, 
alzando Giumelli sulla linea delle 
punte ed arretrando Perego 
mezzala. Pronti via e Manfrinato 
ha la chance più ghiotta del 
match, ma non riesce a ribadire in 
rete una corta respinta di Bricalli. 
La chiave di lettura della ripresa è 
abbastanza semplice: i gialloblu 
costruiscono una discreta mole di 
gioco presidiando la trequarti 
avversaria, mentre i locali stanno 
compatti e cercando di colpire in 
contropiede. Il Gso ci prova e 
riesce per ampi frangenti a 
mettere alle strette il Berbenno, 
ma non arriva la chance giusta a 
parte una punizione di Giumelli. 
Gli ingressi di Comi, Falconi e 
Manganini danno un’ulteriore 
scossa, ma alla fine il risultato non 
cambia. Al Gso deve restare la 
consapevolezza di essere grande.  
 

TABELLINO 
BERBENNO-GSO LOMAGNA 1-0 
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
D’Oca, M. Casartelli, Ghezzi, Covino, 
Casati; Perego, Bassani, (Comi 10’st) 
Sesana (Manganini 38’st), Giumelli; 
Manfrinato, Lainati (Falconi 24’st). All. 
D’Agosto. (Passoni, R. Brambilla, F. 
Casartelli, S. Panzeri). 
MARCATORE: Fontana 28’pt. 
ARBITRO: Stangoni di Sondrio 5: non 
ci sono grandissimi episodi rilevanti, 
ma inverte alcune rimesse laterali in 
maniera clamorosa. Rivedibile anche 
nella gestione dei falli e dei 
provvedimenti disciplinari. 
NOTE: Ammoniti Giumelli e Manganini 
per gioco scorretto, Manfrinato per 

comportamento non regolamentare.  

IIILLL   BBBEEERRRBBBEEENNNNNNOOO   VVVIIINNNCCCEEE   MMMAAA   IIILLL   GGGSSSOOO   EEE’’’   VVVIIIVVVOOO   

III   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   RRREEESSSTTTAAANNNOOO   AAALLL   QQQUUUIIINNNTTTOOO   PPPOOOSSSTTTOOO   
Gara decisa da un tiro di Fontana al 28’ del primo tempo. 
Domenica sarà cruciale lo scontro diretto con la Bellagina. 
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D’OCA 5,5 

E’ qualche passo avanti in occasione del tiro di Fontana che lo scavalca e 
finisce in rete. Per il resto disputa una discreta partita, sia nelle uscite 
abbastanza efficaci che in una parata a terra nel corso del primo tempo. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   CCCOOOVVVIIINNNOOO   SSSOOOFFFFFFRRREEE   

FFFOOONNNTTTAAANNNAAA,,,   PPPEEERRREEEGGGOOO   MMMEEETTTTTTEEE   IIINNNTTTEEENNNSSSIIITTTAAA’’’...         
 

M. CASARTELLI 6 

Concede una chance nel corso del primo tempo per uno scivolone a centro 
area, ma in generale mantiene sempre attenzione in copertura. Nella ripresa 
supporta come può la manovra, senza prendersi troppi rischi. 

COVINO 5,5 

A volte va in difficoltà nella marcatura di Fontana finendo per commettere 
fallo o per farselo sfuggire, anche se spesso è costretto a tentativi di recupero 
disperati. Meglio sulle palle alte, dove fa valere la sua stazza. 

GHEZZI 6,5 

Puntuale e preciso negli interventi difensivi, non si stacca dal suo avversario 
ed è sempre efficace, anche quando sceglie di giocare d’anticipo. In fase di 
disimpegno non bada a finezze e cerca sempre di rilanciare.  

CASATI 6 

Impiega qualche minuto per prendere le misure a Hernandez ma nel corso 
del match cresce molto dal punto di vista difensivo, soprattutto considerando 
che gioca in un ruolo non suo. Qualche difficoltà in più con la palla tra i piedi. 

PEREGO 6,5 

Gioca nel suo ruolo naturale, quello di esterno nel 4-4-2, disputando una 
partita positiva dal punto di vista dell’intensità. Anche nella ripresa, quando 
torna mezzala, partecipa molto all’azione e si sacrifica in copertura.  

BASSANI 5,5 

Lotta tantissimo in mezzo al 
campo ma è meno preciso nel 
possesso. A volte avanza troppo. 

GIUMELLI 6 

Primo tempo di poche fiammate sulla fascia sinistra, anche a causa di un 
terreno in pessime condizioni. Nella ripresa gioca più alto ed incide 
maggiormente, puntando l’uomo ed andando al cross con continuità.  

MANFRINATO 5,5 

A conti fatti la sua chance in apertura di ripresa rimane la più importante del 
match, ma non gli riesce la girata in rete. Per il resto disputa la solita gara 
fisica, con tante battaglie e sportellate con i difensori avversari. 

LAINATI 5,5 

Sempre in corsa per riconquistare 
palloni agli avversari, meno operoso e 
incisivo dal punto di vista offensivo. 

COMI 6 

Entra per dare maggior 
qualità e sostanza in mezzo. 
Nel vivo nei minuti finali. 

FALCONI 5,5 

Entra in una partita 
difficile, si danna l’anima 
ma non ha opportunità. 

 
 
 

   
UMELLI  

Alto Lario Calcio-Albosaggia P.   1 – 1 

Ardenno Buglio-Piantedo   1 – 0 

Bellagina-Dubino   1 – 2 

Berbenno-Gso Lomagna   1 – 0 

Foppenico-Talamonese   1 – 1 

Maresso-Polisportiva Villa   3 – 3 

Pontese-Chiavennese   0 – 3 

Valchiavenna-Cortenova   0 – 1 

Chiavennese 25 10 

Berbenno (-4 pen.) 24 10 

Dubino 21 10 

Bellagina 17 11 

Gso Lomagna 16 11 

Albosaggia Ponchiera 15 11 

Valchiavenna 14 11 

Talamonese 14 11 

Alto Lario 14 11 

Cortenova 14 11 

Foppenico 13 11 

Maresso 12   10 

Pontese 9 10 

Piantedo 9 10 

Ardenno Buglio 8 11 

Polisportiva Villa 4 11 

IL MIGLIORE 

SESANA 6,5 
Nel centrocampo a quattro 
pare decisamente più a suo agio. 
Si muove bene, smista i palloni sulle fasce 
ed è sempre nel vivo dell’azione. Fa tanto 
lavoro anche in fase di non possesso, nel 
finale esce stremato. (MANGANINI SV). 

ALL. D’AGOSTO 6 
Sceglie il 4-4-2 per dare più 
ordine tattico ed equilibrio 
alla squadra, anche se nel 
primo tempo i suoi non riescono 
a rendersi pericolosi. Nella ripresa passa al 
4-3-3 sbilanciandosi in avanti, buona la 
reazione della squadra che impone il gioco. 
 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Berbenno-Gso Lomagna: le pagelle 3  

Albosaggia Ponchiera-Berbenno, Chiavennese-
Ardenno Buglio, Cortenova-Foppenico, Dubino-
Valchiavenna, Gso Lomagna-Bellagina, 
Piantedo-Alto Lario Calcio, Polisportiva Villa-

Pontese, Talamonese-Maresso. 

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

BASSANI: “BELLAGINA? 
SFIDA FONDAMENTALE” 
Giulio Bassani cerca di analizzare la 
sfida combattuta contro il Berbenno, 
soffermandosi sul livello di questo 
Gso: “Abbiamo giocato alla pari contro 
una squadra forte e ben organizzata, 
adesso dobbiamo continuare a 
pensare positivo e dare il massimo 
per ottenere risultati migliori. Sono 
sicuro che possiamo toglierci delle 
belle soddisfazioni.” Domenica al 
Comunale arriva la Bellagina, uno 
scontro diretto importante in ottica 
playoff visto che l’avversaria è quarta 
con un punto di vantaggio: “Penso che 
si tratti di una sfida fondamentale per 
il prosieguo del nostro campionato. E’ 
una partita alla nostra portata e 
vogliamo regalare una gioia a tutti i 
nostri dirigenti e tifosi. Se lo meritano, 
quest’anno le trasferte sono 

impegnative anche per loro.”  
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Berbenno-Gso Lomagna: le foto 4  

IIILLL   CCCUUUOOORRREEE   

NNNOOONNN   BBBAAASSSTTTAAA   

   
La sfida tra Berbenno e Gso Lomagna non è stata 
ricchissima di occasioni ma comunque molto tesa, 
combattuta ed anche nervosa sino agli istanti finali. 
Vediamo comunque i momenti salienti del match, a 
cominciare dalla chance capitata all’8’ del primo tempo sui 
piedi del locale Sanna, che in seguito ad una respinta di 
D’Oca calcia a porta praticamente sguarnita ma spara alto. 
Nella seconda immagine, invece, la rete decisiva di 
Fontana: in foto vediamo il tuffo del portiere gialloblu che 
non riesce però ad intervenire. La terza immagine è 
dedicata ad un’altra chance capitata ai locali nel corso del 
primo tempo (in questo caso già sull’1-0), con la 
conclusione dal limite di Sanna respinta da D’Oca. Nella 
quarta foto, invece, inizia il tentativo di forcing gialloblu 
della ripresa: in questo caso i protagonisti sono Manfrinato 
e Lainati che non arrivano di un soffio sul cross di Giumelli. 
Altri momenti della prova di carattere del Gso li possiamo 
vedere nella prima foto a destra, con la punizione di 
Giumelli finita sull’esterno della rete e, sotto, con un’altra 
palla gettata in mischia e respinta di pugni da Bricalli. Il 
cuore gialloblu, stavolta, non è bastato. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
5’ corner di Mainetti e stacco di Togni 
che manda di poco a lato. 
6’ assist al bacio di Falconi per 
Riccardo Brambilla che arriva davanti 
al portiere ma gli spara addosso. 
      26’ 1-0: “scavetto” di Perego per 
Falconi, il cui diagonale va nel sette. 
      35’ 2-0: rigore per il Gso per fallo ai 
danni di Falconi; dal dischetto Sala 
trasforma con un perfetto rasoterra. 
40’ altro spunto di Falconi, diagonale 
preciso e ottima risposta del portiere. 
43’ tiro di Scotti dal limite, respinto.      
SECONDO TEMPO 
14’ Riccardo Brambilla lancia Falconi 
che si invola verso la porta, tiro fuori. 
       20’ 3-0: Sala prolunga per Falconi 
che insacca il tris calciando di punta. 
       24’ 3-1: indecisione tra Galbusera 
e Togni, ne approfitta e insacca il n°17 
32’ punizione di Brambilla e girata in 
bello stile di Mainetti, palla out di poco. 
37’ chance per il n°17 ospite che 
nell’area piccola manda alto di testa. 
45’ rigore per l’Audace per fallo di 
Alessandro Brambilla: para Galbusera. 
48’ contropiede e tiro di Mainetti, fuori. 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777   

SSSCCCOOOTTTTTTIII,,,   PPPAAARRRTTTIIITTTAAA   DDDIII   SSSAAACCCRRRIIIFFFIIICCCIIIOOO   
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 DDDEEERRRBBBYYY   AAA   TTTIIINNNTTTEEE   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   

FFFAAALLLCCCOOONNNIII   TTTRRRAAASSSCCCIIINNNAAA   IIILLL   GGGSSSOOO   
I cugini dell’Osnago vengono travolti 3-1. 
Squadra al secondo posto in classifica. 

 
TABELLINO 
GSO LOMAGNA-AUDACE OSNAGO 
3-1 (primo tempo 2-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, S. Ghezzi, Togni, F. 
Casartelli, Centonze; S. Perego 
(Stetcu 28’st), R. Brambilla, Mainetti, 
Scotti; Sala (A. Brambilla 37’st), 
Falconi (Hablal 39’st). All. Banfi-Brivio 
(Calvio, Rimondo). 
MARCATORI: (GSO): Falconi 26’pt 
(1-0), Sala 35’pt rig. (2-0); Falconi 20’st 
(3-0). 
ARBITRO: Petrizzi di Bergamo 6,5: 
vede bene in occasione del rigore su 
Falconi, mentre il penalty per gli ospiti 
è di ardua valutazione, ma ci può stare 
NOTE: Ammoniti Falconi e Scotti per 
gioco scorretto. 

LOMAGNA (LC) 
 
E’ un derby da sogno. La juniores mette 
la quinta marcia surclassando l’Audace 
Osnago nell’attesissima sfida al vertice 
e si porta al secondo posto in classifica, 
a tre punti dalla vetta. L’ascesa dei 
ragazzi di Banfi e Brivio è sempre più 
incredibile. In 28 giorni, dal 3-0 subìto 
sul campo dell’Aurora, la squadra ha 
trasformato i suoi risultati, la sua 
classifica e, soprattutto, il suo gioco. La 
gara contro i “cugini” è l’esempio più 
lampante, perché il Gso, trascinato da 
un Falconi dirompente, ha totalmente 
dominato per più di un’ora. In primis, i 
ragazzi meritano di godersi a pieno il 
momento. Poi potranno pensare al 
piccolo passo che serve per il vertice. 

Formazione al top Banfi e Brivio hanno 
tutti gli effettivi disponibili e confermano 
10/11 della sfida con il Robbiate. L’unico 
rientro importante è quello di Sala, che 
riprende il posto davanti con Perego 
esterno e, di conseguenza, Calvio out. 
 
A una porta sola L’interpretazione della 
gara da parte dei gialloblu è perfetta. 
Squadra corta e compatta, grande 
attenzione difensiva, ottimi inserimenti 
dei centrocampisti ed un valore 
aggiunto: David Falconi. L’attaccante 
classe ’99 è devastante, sblocca il 
punteggio al 26’ con un diagonale al 
sette e si procura al 35’ il rigore che vale 
il bis, trasformato dal compagno Sala. 
Quello che è importante, però, è che si 
gioca ad una porta sola, il derby è un 
monologo di tinte gialloblu. 
Nella ripresa la storia della gara non 
cambia molto, almeno sino al 3-0 dello 
stesso Falconi, su assist di Sala. Poi il 
Gso si concede qualche minuto di 
“pausa”, subisce il 3-1 e rischia 
qualcosa. Ma in questo caso c’è un 
super Galbusera, che para alla grande 
un rigore ed evita un finale thrilling. 
 
 

GALBUSERA 6,5: Nel giorno del suo 18esimo compleanno si fa un regalo parando un 
rigore che avrebbe potuto riaprire la partita. Incertezza con Togni in occasione del 3-1. 
S. GHEZZI 6: Un tempo a sinistra e l’altro a destra, in alternanza con Centonze. 
Difensivamente tiene botta, anche se non ha particolari grattacapi. Pratico con la palla.  
TOGNI 6: Prestazione di ottimo spessore, se non fosse per l’indecisione in copertura 
sulla rete del 3-1, una piccola macchia. Per il resto è sempre puntuale negli interventi. 
F. CASARTELLI 6,5: Il solito Casartelli, insuperabile nell’uno contro uno e sicuro nei 
disimpegni. Anche per lui è un pomeriggio tranquillo, ma non sbaglia un colpo. 
CENTONZE 6,5: Continua a crescere a vista d’occhio a livello difensivo, perché si 
francobolla al suo avversario e non gli concede mai spazio. Non indugia nel possesso. 
S. PEREGO 6,5: L’assist per il vantaggio di Falconi è una prelibatezza che pochi 
possono vantare. Combattivo sia in fascia che in attacco, si muove bene, con tanti tagli. 
(STETCU 6: Entra deciso, conduce un contropiede che non riesce a concludere bene). 
R. BRAMBILLA 7: Nel primo tempo fallisce una grande chance, ma è il tuttofare della 
squadra: ha gamba per inserirsi e qualità per rifinire per le punte. Preziosissimo. 
MAINETTI 6,5: Sempre molto elegante nel possesso palla, anche se a volte qualche 
tocco in meno non guasterebbe. Ha però un gran senso della posizione, sfiora il gol.  
SCOTTI 6,5: Dei centrocampisti è quello che si sacrifica maggiormente, aiutando molto 
in copertura. Uno Scotti in versione operaia che mostra gran buona volontà. Efficace. 
SALA 7: All’inizio sembra avere difficoltà a giocare come sa, ma il rigore perfetto lo 
scuote e di lì in poi la sua partita cambia. Nella ripresa arriva anche l’assist per il 3-0. 
(A. BRAMBILLA 5,5: Un po’ ingenuo in area quando causa il rigore ospite nel finale). 
FALCONI 8 (il migliore): Fa doppietta e si procura il rigore segnato da Sala. Una vera 
mina vagante nell’area avversaria, quando punta l’uomo è incontenibile. (HABLAL SV). 
ALL. BANFI-BRIVIO 7: La squadra è sempre più...squadra. Importante tenere alta la 
tensione in questo momento, a livello atletico e di gioco i ragazzi si esprimono al meglio 



 
 

Ars Rovagnate-Osgb Merate   3 – 2 

Aurora Calcio-Sirtorese   0 – 3 

Barzanò-Nuova Brianza   6 – 4 

Gso Lomagna-Audace Osnago   3 – 1 

Gso San Giorgio-Brivio   2 – 0 

Missaglia-Oratorio Cassago   2 – 0 

Robbiate Calcio-Molteno Calcio   1 – 0 

Veduggio Calcio-Pagnano   0 – 1 

Ars Rovagnate 26 

Gso Lomagna 23 

Sirtorese 23 

Aurora Calcio 21 

Osgb Merate 20 

Audace Osnago 18 

Missaglia Sportiva 18 

Gso San Giorgio 17 

Brivio 13 

Barzanò 12 

Oratorio Cassago 11 

Veduggio Calcio 11 

Nuova Brianza 9 

Molteno 8 

Pagnano 8 

Robbiate Calcio 6 

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Gso Lomagna-Audace Osnago: le foto 6  

La review fotografica della 
supersfida tra Gso Lomagna e 
Audace Osnago inizia come di 
consueto dall’11 gialloblu titolare: 
da sinistra Riccardo Brambilla, 
Falconi, Ghezzi, Centonze, Togni, 
Scotti, Perego, Mainetti, Casartelli, 
Galbusera e Sala. Nella seconda 
immagine Riccardo Brambilla 
manifesta il suo disappunto per una 
grande chance fallita al 6’ del primo 
tempo su assist di Falconi, mentre 
sotto lo stesso Falconi esulta dopo 
aver realizzato la rete dell’1-0. 
La prima immagine a sinistra è 
dedicata alla trasformazione 
perfetta su rigore di Carlo Sala, che 
angola il suo rasoterra battendo il 
portiere avversario, mentre a destra 
ancora David Falconi timbra il 3-0 
anticipando di punta il disperato 
tentativo di salvataggio di un 
difensore dell’Audace Osnago.  
In fondo a sinistra un bel tentativo 
in semirovesciata di Simone 
Mainetti, finito di poco a lato, 
mentre a destra la strepitosa parata 
di Galbusera sul rigore calciato dal 
n°10 ospite. 

 

GGGAAALLLBBBUUUSSSEEERRRAAA,,,   
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JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 
E PROSSIMO TURNO 
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Audace Osnago-Ars Rovagnate, Brivio-
Barzanò, Molteno Calcio-Gso Lomagna, 
Nuova Brianza-Robbiate, Osgb Merate-
Missaglia, Oratorio Cassago-Veduggio Calcio, 

Pagnano-Aurora, Sirtorese-Gso San Giorgio. 

ALLIEVI TENNISTICI 
FINALMENTE VOLLEY! 
Weekend abbastanza dolce per le 
giovanili del Gso impegnate sui 
campi lecchesi: tre vittorie ed una 
sola sconfitta. 
Apriamo con gli allievi, che 
espugnano con il punteggio 
tennistico di 0-6 il campo di 
Pagnano, salendo a quota 16 punti 
in classifica in attesa del derby 
casalingo contro l’Osnago. Bene 
anche i giovanissimi, che al 
Comunale battono 3-0 l’Oratorio 
Cassago salendo a nove punti in 
classifica, ed i pulcini a 7 10 anni, 
vincenti 3-1 ai tempi contro il 
Femminile Tabiago. L’unica 
sconfitta è invece quella degli 
esordienti a 11, battuti 0-3 nel 
posticipo di ieri con il Merate. 
Primo hurrà in campionato, infine, 
per la Serie D del volley: 1-3 in 
Valtellina con il Pentacom Tresivio. 
 


