
 
 

 
 

 

Un Gso super sale al quarto posto 

100% 

LAINA 
I gialloblu asfaltano la Bellagina con 

quattro reti del proprio bomber   
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IL SUCCESSO 

DEL RISCATTO 
Non c’è dubbio: è la domenica 
di Lainati. Il bomber biondo 
spara quattro pallottole nella 
porta della Bellagina e 
trascina il Gso al successo del 
riscatto. A proposito, che vi 
avevamo detto sette giorni fa? 
Che questi ragazzi, giocando 
così, non avrebbero tradito le 
aspettative. Ed ecco a voi un 
nuovo super Gso, capace di 
travolgere 4-1 una squadra 
davanti in classifica. 

 
L’ANALISI 

GIU’ IL CAPPELLO 
UN GSO PERFETTO 
Azioni, episodi, un pizzico di fortuna ed 
un bomber freddissimo: i gialloblu hanno 
stavolta tutti gli ingredienti per la partita 
perfetta. Una vittoria che rilancia la 
squadra, ora ci sarà da combattere. 
(A PAGINA 2) 
 

Il protagonista dei protagonisti Prima pagina meritatissima per Niccolò 
Lainati, trascinatore del Gso nella partita contro la Bellagina. Nel 4-1 dei 
gialloblu ci sono quattro reti del bomber biondo, insaziabile e incontenibile 
sul fronte d’attacco. Ma Lainati è il protagonista di una squadra di grandi 
protagonisti, perché tutti i gialloblu firmano una prestazione convincente, 
salendo al quarto posto. E il bomber, ora, è capocannoniere con 10 reti. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

KO DEI RIMPIANTI 
VINCE IL MOLTENO 
“Suicidio” dei gialloblu, battuti 3-2 sul 
campo della penultima in classifica dopo 
un primo tempo davvero irriconoscibile. 
Occasione persa per avvicinare la vetta, 
ma le altre grandi non stanno meglio...  
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
GALBUSERA ED IL RAPPORTO CON I RIGORI 
Il protagonista del nostro angolo social è Riccardo Galbusera, portiere della juniores schierato 
titolare in prima squadra nella sfida contro la Bellagina. Il 18enne gialloblu ha pubblicato un collage 
di due immagini su Instagram (#GsoLomagna): nella foto sopra il rigore da lui calciato e segnato 
quando è stato schierato come punta contro il Robbiate, mentre sotto il penalty parato nel derby 
contro l’Audace Osnago, proprio nel giorno speciale del suo diciottesimo compleanno. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
13’ assist di Manfrinato per Lainati che 
scatta e ci prova in diagonale: fuori. 
      26’ 1-0: cross di Sesana, sponda di 
Manfrinato e sinistro vincente di Lainati 
38’ ripartenza Gso: Manfri a rimorchio 
per il tiro di Casartelli, Paredi super. 
SECONDO TEMPO 
      2’ 2-0: assist al bacio di Manfrinato 
per Lainati che supera tutti in velocità e 
insacca il raddoppio con freddezza. 
6’ Riccardo Panzeri recupera palla 
sulla trequarti avversaria e calcia alto. 
7’ corner per la Bellagina, palla fuori 
area e gran tiro di Parodi: palo pieno 
      8’ 3-0: rilancio di Bassani, Lainati 
approfitta di un’incertezza di Maranesi 
e si invola verso la porta per la tripletta 
      21’ 4-0: altro assist di Bassani per 
Lainati che è tutto solo e fa poker. 
29’ cross di Giumelli per Casartelli che 
impatta con l’esterno mandando a lato. 
      36’ 4-1: rigore ospite per presunto 
fallo di Ghezzi, trasforma Ventre. 
39’ diagonale di Giumelli di poco out. 
43’ assist di Giumelli per Stefano 
Panzeri che non arriva di un soffio. 
 

 
 
 
 
 
  

LOMAGNA (LC) 
 
Non c’è dubbio: è la domenica di 
Lainati. Il bomber biondo spara 
quattro pallottole nella porta della 
Bellagina e trascina il Gso al 
successo del riscatto. A proposito, 
che vi avevamo detto sette giorni 
fa? Che questi ragazzi, giocando 
così, non avrebbero tradito le 
aspettative. Ed ecco a voi un 
nuovo super Gso, capace di 
travolgere 4-1 una squadra 
davanti in classifica. 
E’ il pomeriggio in cui tutto torna a 
funzionare alla perfezione: azioni, 
episodi, un pizzico di fortuna 
(quella che è mancata nelle ultime 
partite) e la super freddezza del 
capocannoniere gialloblu. Tanti 
ingredienti che stanno alla base di 
un poker pieno e strameritato, 
visto che nel finale non ci sarebbe 
stato nulla da dire se fossero 
arrivati altri gol. Giù il cappello 
davanti ad una partita così. 
 
Quarto posto Oltre che sul 
campo, il sorpasso alla Bellagina 
è compiuto anche in classifica: i 
gialloblu stanziano ora al quarto 
posto in splendida solitudine. Le 
prime due sono comunque 
lontane, ma ci sarà da combattere 
e divertirsi nelle partite contro 
squadre che si trovano a ridosso. 
A cominciare dal Valchiavenna. 
 
Galbusera in porta La novità 
principale della formazione iniziale 
di D’Agosto è costituita dal 
portiere: è infatti lo juniores 
Galbusera a partire titolare, in 
mezzo rientra invece Riccardo 
Panzeri al posto di Bassani. 
Ancora out per problemi muscolari 
Brivio e Luczak, mentre D’Ago 
torna al 4-3-1-2 con Giumelli 
trequartista dietro le punte. 

Sblocca Laina Gso Lomagna e 
Bellagina arrivano allo scontro con 
due situazioni molto simili. 
Entrambe le compagini, infatti, 
sono reduci da due sconfitte 
consecutive, ed il match ha un’alta 
posta in palio: la permanenza in 
zona playoff. La gara sembra 
inizialmente bloccata, meglio i 
gialloblu che sfruttano la 
profondità cercata da Lainati o, in 
pochi casi, i cambi di gioco sugli 
esterni. Ma obiettivamente nella 
prima metà succede pochino, 
servirebbe il guizzo del campione. 
Detto fatto: cross di Sesana e 
sponda a centro area di Manfri per 
Lainati, che spacca la porta. 1-0. 
Si tratta del gol del vantaggio che 
serve a dare più sicurezza ad un 
Gso comunque molto concentrato, 
soprattutto in fase difensiva. 
Buono il vantaggio al riposo. 
 
Insaziabile La ripresa dovrebbe 
nascere con una Bellagina più 
aggressiva, ma Lainati smonta 
tutto dopo 120 secondi, sfruttando 
un “cioccolatino” di Manfrinato che 
gli serve un pallone delizioso, 
trasformato poi nella rete del 2-0. 
E’ il gol che taglia definitivamente 
le gambe agli ospiti, o quasi. Già, 
perché quando parliamo di un 
pizzico di fortuna pensiamo al 
minuto 7: dal possibile 2-1 della 
Bellagina (palo di Parodi) al 
rilancio su cui Lainati costruisce 
con strapotere fisico la rete del     
3-0, dimostrazione di come una 
partita possa cambiare in pochi 
istanti. Ma il bomber biondo è 
insaziabile e regala il suo poker 
personale al 21’, ancora in 
velocità su assist di Bassani. Il 
resto è pura accademia: c’è 
spazio per la standing-ovation a 
Laina, per il generosissimo rigore 
del 4-1 e per le numerose azioni di 
Giumelli, che non trova però il gol. 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-BELLAGINA 4-1 
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
Galbusera, M. Casartelli, Ghezzi, 
Covino, Casati; Perego (S. Panzeri 
30’st), Sesana (Bassani 6’st), R. 
Panzeri; Giumelli; Manfrinato, Lainati 
(Comi 25’st). All. D’Agosto (D’Oca, 
Brivio, Manganini, Togni). 
MARCATORI: Lainati (L) 31’pt, 2’st, 
8’st e 21’st; Ventre (B) 36’st rig.. 
ARBITRO: Valli di Sondrio 5,5: vede 
malissimo in occasione del rigore 
ospite, in quanto Ghezzi tocca il 
pallone e non la gamba di Gandola. 
Nel finale possibile rigore su Giumelli, 
per il resto dirige con buona sicurezza.  
NOTE: Ammonito Lainati per gioco 

scorretto. 

LLL’’’IIINNNSSSAAAZZZIIIAAABBBIIILLLEEE   LLLAAAIIINNNAAATTTIII   TTTRRRAAASSSCCCIIINNNAAA   IIILLL   GGGSSSOOO   

BBBEEELLLLLLAAAGGGIIINNNAAA   SSSUUUPPPEEERRRAAATTTAAA   AAALLL   QQQUUUAAARRRTTTOOO   PPPOOOSSSTTTOOO   
Il bomber biondo firma un poker in un pomeriggio perfetto. 
Ottima prestazione globale della squadra, molto concentrata 
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GALBUSERA 6 

Praticamente inoperoso per quasi tutto il match, ad eccezione forse di un 
paio di uscite non particolarmente difficili. Fa ordinaria amministrazione, 
stavolta non gli riesce l’ardua impresa di parare un altro rigore. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777,,,555:::      MMMAAANNNFFFRRRIII,,,   SSSEEECCCOOONNNDDDOOO   

AAASSSSSSIIISSSTTT   GGGEEENNNIIIAAALLLEEE...   CCCAAASSSAAARRRTTTEEELLLLLLIII   SSSPPPIIINNNGGGEEE...   
 

M. CASARTELLI 7 

Si abitua a prendere campo e spinge parecchio sulla fascia destra, cercando 
anche di inserirsi per andare a concludere. Sfiora il gol in un paio di 
occasioni, per il resto difensivamente non si fa mai sorprendere. 

COVINO 6,5 

Nelle fasi iniziali del match non è perfetto in impostazione in un paio di 
situazioni, poi però gioca in sicurezza leggendo benissimo i lanci lunghi degli 
avversari e trovando sempre la posizione giusta. 

GHEZZI 6,5 

Compie un mezzo miracolo quando toglie la palla dai piedi di Gandola, ma 
l’arbitro vede un rigore che non esiste. Sempre più sicuro in fase difensiva, 
anche quando sembra in difficoltà riesce sempre a cavarsela egregiamente.  

CASATI 6 

Ha bisogno di un po’ prima di limitare le avanzate di Casiraghi, molto veloce 
sulla destra nei primi minuti. Cresce col passare del tempo e riesce ad essere 
più efficace in fase di contenimento. Poca spinta, ma è pur sempre fuori ruolo 

PEREGO 7 

Instancabile nel primo tempo, perché affonda continuamente sull’esterno e si 
sacrifica tanto anche in fase difensiva con alcuni recuperi importanti. Nella 
ripresa sfrutta gli spazi per le ripartenze e va vicino al gol. (S. PANZERI SV). 

SESANA 6,5 

Gioca con ordine in mezzo, 
soprattutto per vie orizzontali. 
Lancia Manfri sul gol dell’1-0. 

R. PANZERI 7 

Nelle fasi iniziali del match non è molto coinvolto, ma cresce tantissimo man 
mano che la squadra prende campo, impostando la manovra. Molto 
arrembante anche in fase di non possesso e sempre chirurgico nei lanci.  

GIUMELLI 6,5 

Si muove molto da trequartista ma la sua partita ha una svolta nella ripresa, 
quando a sinistra ci prova in tutti i modi. Da una parte si intestardisce a volte 
troppo alla caccia del gol, dall’altra quando punta l’uomo è incontenibile. 

MANFRINATO 7,5 

Stavolta va in gol Lainati e non lui. Strano? No, perché in realtà è lui a far 
segnare il compagno per ben due volte, prima di sponda e poi con un assist 
geniale. Sempre ottimamente al servizio dei compagni in fase di rifinitura. 

BASSANI 6,5 

Firma due assist per Lainati, 
di cui il primo quasi casuale. 
Dà sostanza nel finale. 

 
 
 

   
UMELLI  

Albosaggia Ponchiera-Berbenno   1 – 1 

Chiavennese-Ardenno Buglio   8 – 0 

Cortenova-Foppenico   3 – 2 

Dubino-Valchiavenna   1 – 2 

Gso Lomagna-Bellagina   4 – 1 

Piantedo-Alto Lario   0 – 2 

Polisportiva Villa-Pontese   2 – 0 

Talamonese-Maresso   4 – 1 

Chiavennese 28 11 

Berbenno (-4 pen.) 25 11 

Dubino 21 11 

Gso Lomagna 19 12 

Talamonese 17 12 

Bellagina 17 12 

Alto Lario 17 12 

Cortenova 17 12 

Valchiavenna 17 12 

Albosaggia Ponchiera 16 12 

Foppenico 13 12 

Maresso 12   11 

Pontese 9 11 

Piantedo 9 11 

Ardenno Buglio 8 12 

Polisportiva Villa 7 12 

IL MIGLIORE 

LAINATI 9 
Riesce a trasformare in oro 
qualsiasi pallone passi dai suoi 
piedi. E’ incredibile, perché non ha un fisico 
portentoso ma non lo stendono mai. In una 
sola espressione: wow. 
(COMI 6: Gestione ordinaria nel finale). 

ALL. D’AGOSTO 7,5 
Il ritorno al 4-3-1-2 giova alla 
sua squadra, che con questo 
modulo esprime al meglio le 
proprie potenzialità. Ottima  
soprattutto la mentalità dei ragazzi, che 
avevano voglia di riscattare i due ko. 
Adesso serve tornare a fare punti fuori. 
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Gso Lomagna-Bellagina: le pagelle 3  

Alto Lario-Chiavennese, Ardenno Buglio-
Polisportiva Villa, Bellagina-Albosaggia 
Ponchiera, Berbenno-Piantedo, Cortenova-
Talamonese, Foppenico-Dubino, Pontese-

Maresso, Valchiavenna-Gso Lomagna. 

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

LAINATI: “DUE DEDICHE: 
PAPA’ E MATTIA CABRAS” 
Niccolò Lainati è l’assoluto 
protagonista della sfida contro la 
Bellagina. Ecco il suo commento: 
“Abbiamo dominato, siamo stati 
perfetti sia in difesa, con chiusure 
precise, che davanti nelle ripartenze 
ben finalizzate. Abbiamo vinto una 
partita difficile senza concedere nulla 
agli avversari e ciò deve farci capire 
che siamo noi la squadra da temere.” 
Sulle emozioni provate per il poker: 
“Erano due partite che non segnavo, 
direi che mi sono riscattato bene (ride, 
ndr). Quest’anno sto sacrificando il 
mio stile per aiutare la squadra e sono 
contento, ma ogni tanto non fa male 
essere un po’ egoisti. Vorrei infine 
ringraziare compagni e dirigenza per 
la fiducia e dedicare i gol a mio padre 
ed a Mattia Cabras, per il supporto 

morale dalla tribuna e non solo.” 
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Gso Lomagna-Bellagina: le foto 4  

LLLAAAIIINNNAAATTTIII      

RRREEE   DDDEEEIII   BBBOOOMMMBBBEEERRR   

   
Eccoci giunti alla rassegna fotografica della sfida tra Gso 
Lomagna e Bellagina, che ha come protagonista 
naturalmente Niccolò Lainati. 
La prima foto rappresenta 10 degli 11 titolari iniziali: da 
sinistra Manfrinato, Galbusera, Lainati, Casati, Giumelli, 
Ghezzi, Casartelli, Covino, Panzeri e Perego. All’appello 
manca il solo Sesana. L’immagine successiva raffigura la 
prima pallottola sparata dal bomber biondo, che raccoglie 
una sponda di Manfrinato e calcia potente col sinistro sotto 
la traversa per l’1-0. 
Nel terzo scatto è sempre Laina a firmare il gol del 2-0 al 
termine di un’azione in velocità meravigliosamente ispirata 
da Manfrinato con un assist al bacio, mentre la quarta foto 
rappresenta il gol del 3-0, realizzato con freddezza davanti 
al portiere Paredi. Con la quarta rete, non presente nei 
nostri scatti fotografici, l’attaccante gialloblu è già in doppia 
cifra in stagione: 10° gol e, al momento, primo posto 
solitario nella classifica marcatori del campionato. 
A destra le ultime due immagini: sopra il rigore trasformato 
da Ventre, che spiazza Galbusera, mentre sotto vediamo 
una chance finale ispirata da Giumelli, che serve Stefano 
Panzeri il quale non arriva di un soffio sul pallone. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
3’ sponda di Mainetti per il rasoterra di 
Alessandro Brambilla, palla di poco out 
4’ diagonale del n°7 locale, pallone 
che termina fuori di un soffio. 
28’ spinge il Molteno con l’inserimento 
del n°10 ed il bel tiro parato da Stetcu. 
30’ grande chance per il n°10 del 
Molteno a tu per tu con Stetcu, tiro alto 
36’ Stetcu non trattiene su tiro del n°9, 
ma è miracoloso sulla ribattuta dell’11.  
      42’ 1-0: splendido gol del n°9 che 
controlla in area e gira nel sette. 
SECONDO TEMPO 
9’ diagonale di Sala sul primo palo, 
attento il portiere che devia in corner. 
11’ Perego lancia Falconi che prova in 
diagonale, gran risposta del portiere. 
19’ bella girata di Falconi da centro 
area, palla alta di un metro. 
      31’ 1-1: Mainetti allarga per Sala 
che trova l’angolino con un diagonale. 
      37’ 2-1: lancio a scavalcare la 
difesa per il n°16 che non sbaglia. 
      42’ 3-1: triangolazione tra il n°9 ed 
il 10 che a tu per tu con Stetcu insacca 
      44’ 3-2: Mainetti firma il gol della 
speranza con un gran tiro da 30 metri. 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555   

RRRIIICCCKKKYYY   BBBRRRAAAMMMBBBIIILLLLLLAAA   TTTRRROOOPPPPPPOOO   AAAVVVAAANNNTTTIII   
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 HHHAAARRRAAAKKKIIIRRRIII   GGGSSSOOO   AAA   MMMOOOLLLTTTEEENNNOOO   

IIINNN   CCCRRRIIISSSIII   TTTUUUTTTTTTEEE   LLLEEE   GGGRRRAAANNNDDDIII   
Gialloblu ko 3-2 e irriconoscibili per 45’. 

Ma la classifica lascia tutto aperto. 

 
TABELLINO 
MOLTENO-GSO LOMAGNA 3-2  
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Stetcu, S. Ghezzi, Togni, F. Casartelli, 
Centonze; Scotti, R. Brambilla 
(Rimondo 34’st), A. Brambilla (S. 
Perego 1’st), Mainetti; Sala, Falconi. 
All. Banfi-Brivio (Calvio, Hablal). 
MARCATORI: (GSO): Sala 31’st (1-1), 
Mainetti 44’st (3-2). 
ARBITRO: Galbusera di Lecco 5,5: 
passa dallo spezzettare il gioco troppo 
spesso al non fischiare falli 
abbastanza evidenti in entrambe le 
direzioni. Manca un giallo a Falconi, 
meglio sulla valutazione dei fuorigioco. 
NOTE: Ammoniti S. Ghezzi e Mainetti 
per gioco scorretto, Sala per c.n.r.. 

MOLTENO (LC) 
 
Un vero e proprio suicidio calcistico di 
massa. La dodicesima giornata del 
campionato juniores è la giornata del 
“ciapa no”, ovvero il turno in cui le prime 
quattro della classifica non riescono ad 
ottenere alcun successo. Guardando in 
casa Gso, i gialloblu a Molteno 
disputano un pessimo primo tempo e 
perdono, interrompendo la striscia di 
cinque successi consecutivi contro la 
penultima in classifica, che non vinceva 
dal 10 settembre scorso. Da una parte è 
una grandissima occasione persa per 
avvicinarsi alla vetta, ma dall’altra i 
passi falsi delle grandi lasciano ancora 
aperta la porta per il successo. Servirà 
però tutt’altro atteggiamento. 

Formazione Banfi e Brivio si concedono 
due cambi rispetto al derby: dentro 
Stetcu in porta al posto di Galbusera 
(titolare in prima squadra) e Alessandro 
Brambilla a centrocampo al posto di 
Perego, con Mainetti spostato a sinistra. 
 
Irriconoscibili Il primo tempo è segnato 
da una sfilza di errori da penna rossa da 
parte del Gso, che eccetto un paio di 
azioni in avvio subisce la manovra dei 
locali, bravi soprattutto nelle ripartenze. I 
gialloblu pagano una fase difensiva 
decisamente rivedibile, concedono tante 
occasioni e finiscono meritatamente in 
svantaggio per 1-0 una frazione nella 
quale sono davvero irriconoscibili. 
 
Finale thrilling L’ingresso in campo di 
Perego e lo spostamento di Mainetti in 
mezzo scuotono il Gso nella ripresa. 
Falconi inizia a provarci con insistenza, 
ma è Sala al 31’ a trovare la rete che 
regala il pareggio, preludio ad un finale 
thrilling. Ulteriori amnesie difensive, poi, 
portano ad altri due gol locali, che 
chiudono il match. Inutile la deliziosa 
rete di Mainetti a pochi istanti dalla fine. 
 
 

STETCU 6: Compie un mezzo miracolo nel primo tempo rimediando ad una parata non 
perfetta, bravo anche in precedenza sul n°10. Sul secondo gol ritarda forse l’uscita. 
S. GHEZZI 5: Nel primo tempo si gioca poco dal suo lato ma non sempre riesce a 
contenere il suo avversario. Più in difficoltà nella ripresa, sorpreso sulla rete del 2-1.  
TOGNI 6: Di fatto è l’unico a salvarsi nel reparto difensivo, interviene sempre in 
maniera decisa ed è posizionato abbastanza bene. Da solo, però, non può bastare. 
F. CASARTELLI 5: In grande apprensione quando viene puntato dagli avversari, ha 
problemi di equilibrio ed anche di posizione in campo. Soffre molto pure i disimpegni. 
CENTONZE 5: Non gli riesce quasi mai la copertura dell’esterno avversario, che lo 
sorprende spesso alle spalle. Va in crisi anche quando viene puntato palla al piede. 
MAINETTI 6,5 (il migliore): Nel primo tempo è uno dei pochi a far vedere giocate 
interessanti. Nella ripresa si accentra, mette più ordine e trova un gol pregevole.  
R. BRAMBILLA 5: Tende a spingersi troppo in avanti, facendo spesso la punta 
aggiuntiva e non dando copertura al centrocampo. Un po’ testardo quando ha la palla. 
(RIMONDO SV). 
A. BRAMBILLA 5: La posizione avanzata del suo compagno lo mette in difficoltà, 
perché non riesce a dare sostanza in mezzo. A volte è macchinoso nel possesso. 
(S. PEREGO 6: Buono il lavoro di sponda con i compagni, poche chance per colpire). 
SCOTTI 5,5: Combattivo ed agguerrito in fase di non possesso, ma quando la squadra 
ha la palla è poco propositivo, non si butta negli spazi concessi dagli avversari. 
SALA 6: Cerca di costruire gioco da dietro come suo solito, ma nel primo tempo non 
riesce ad incidere. Meglio nella ripresa, è nel vivo e firma il gol del momentaneo pari 
FALCONI 6,5: L’unica vera anima viva per 90’ perché corre, punta l’uomo, crea 
occasioni e rientra in copertura quando è in fascia. In pratica gli manca solo il gol. 
ALL. BANFI-BRIVIO 5: Brutto stop contro la penultima, forse i ragazzi hanno un po’ 
sottovalutato la partita visto il primo tempo. Serve rientrare subito in carreggiata. 



 
 

Audace Osnago-Ars Rovagnate   1 – 1 

Brivio-Barzanò   1 – 2 

Molteno Calcio-Gso Lomagna   3 – 2 

Nuova Brianza-Robbiate Calcio   4 – 2 

Osgb Merate-Missaglia Sportiva   3 – 1 

Oratorio Cassago-Veduggio   1 – 4 

Pagnano-Aurora Calcio   1 – 0 

Sirtorese-Gso San Giorgio   1 – 1 

Ars Rovagnate 27 

Sirtorese 24 

Gso Lomagna 23 

Osgb Merate 22 

Aurora Calcio 21 

Audace Osnago 19 

Missaglia Sportiva 18 

Gso San Giorgio 18 

Barzanò 15 

Veduggio Calcio 14 

Brivio 13 

Nuova Brianza 12 

Molteno 11 

Oratorio Cassago 11 

Pagnano 11 

Robbiate Calcio 6 

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Molteno-Gso Lomagna: le foto 6  

La prima immagine della sfida tra 
Molteno e Gso Lomagna è dedicata 
agli 11 titolari gialloblu: da sinistra 
Riccardo Brambilla, Falconi, 
Alessandro Brambilla, Togni, Scotti, 
Centonze, Mainetti, Ghezzi, 
Casartelli, Stetcu e Sala. Sotto, una 
super parata di Stetcu che risponde 
ad un tentativo a colpo sicuro del 
n°11 avversario, mentre nella terza 
foto vediamo una chance non 
sfruttata da Riccardo Brambilla nei 
primi minuti della ripresa. 
La prima immagine a sinistra 
raffigura la conclusione di Falconi 
all’11’ della ripresa, finita di un 
soffio a lato con la complicità del 
portiere locale. A destra, invece, 
sempre Falconi è autore di una 
bella girata a mezza altezza da 
centro area, ma il suo tentativo 
termina alto sopra la traversa. 
Chiudiamo con due reti dei minuti 
finali: a sinistra il diagonale 
vincente di Sala, esultante per il 
suo decimo gol in stagione che si 
rivelerà però amaro; a destra, 
infine, la rete del 2-1 locale 
nonostante il tocco di Stetcu. 
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JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 
E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Aurora Calcio-Oratorio Cassago, Barzanò-
Sirtorese, Gso Lomagna-Nuova Brianza, Gso 
San Giorgio-Pagnano, Missaglia Sportiva-Ars 
Rovagnate, Molteno Calcio-Audace Osnago, 

Robbiate Calcio-Brivio, Veduggio-Osgb Merate.   

ALLIEVI, DERBY SUPER 
PALLAVOLO OK IN CASA 
Il weekend delle giovanili del Gso 
impegnate nei campionati Figc fa 
registrare soltanto due partite, dati i 
turni di riposo riguardanti esordienti 
a 11 e pulcini a 7 10 anni. 
Buone notizie dagli allievi di Banfi, 
Bonanomi e Brivio, vincenti per 3-0 
nel derby contro l’Audace Osnago. 
I gialloblu confermano il sesto 
posto e saranno impegnati 
domenica sul difficile campo della 
Casateserogoredo. Brutto ko 
invece per i giovanissimi di 
Carozzi, Moioli e Sala: 7-0 sul 
campo del forte NibionnOggiono. 
Prossimo impegno domenica 27 in 
casa contro il Montevecchia. 
Seconda vittoria consecutiva, 
infine, per le ragazze della Serie D 
del volley, che ottengono un netto 
successo 3-0 in casa contro il 
Morbegno. Ora sfida all’Altavalle. 
 


