
 
 

 
 

 

D’Agosto può sorridere 

PROVA 
DI MATURITA' 

A Samolaco il Gso vince 0-2 ed 
avvicina il terzo posto in classifica. 
Decisivi un’autorete di Luciani ed il 

rigore del “pirata” Manfrinato. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

VITTORIA DA 

GRANDE TEAM 
Avviso ai naviganti: il vero 
Gso sta prendendo forma e 
spessore in questa Seconda 
categoria di Sondrio. Lo 
certifica ormai anche il campo, 
perché i gialloblu stanno 
dando un senso alle 
prestazioni con i risultati. La 
vittoria con il Valchiavenna è 
un’affermazione esterna da 
grande squadra, che sa 
finalmente soffrire e che 
sfrutta pure la “dea bendata”. 

 
L’ANALISI 

GSO IN CRESCITA 
SI GUARDA IN ALTO 
I gialloblu hanno imposto il proprio gioco 
ed hanno gestito al meglio i momenti 
decisivi del match, mantenendo la porta 
inviolata. Ora, con il terzo posto ad una 
sola lunghezza, sognare non guasta. 
(A PAGINA 2) 
 

Su Internet il video del match Riccardo Manfrinato trasforma il suo 
primo rigore in questo campionato e mette la firma sul successo del Gso 
contro il Valchiavenna. Per il bomber gialloblu si tratta del settimo centro 
stagionale, così come 7 sono le vittorie del Gso in 13 partite.  
Su Youtube è disponibile il video dell’intero match al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cfzVHC6YpAQ  
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

TORNA IL SORRISO 
N. BRIANZA KO 3-0 
I ragazzi di Banfi e Brivio ottengono il 
massimo risultato con il minimo sforzo e 
rimangono aggrappati al treno della vetta. 
Quinta vittoria consecutiva in casa, 
ancora decisivo David Falconi (8° centro).  
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
COVINO, RIENTRO PANORAMICO 
Il post social della settimana ha come protagonista il difensore della prima squadra Cesare Covino. 
Il 43enne gialloblu ha pubblicato su Instagram e Facebook un video (#GsoLomagna) durante il 
ritorno dalla trasferta in Valtellina a Berbenno, nella gara persa 1-0 dal Gso. Il video è una ripresa 
del lago di Como con sottofondo della canzone “Universal Prayer” di Tiziano Ferro feat. Jamelia. Al 
video sono stati accompagnati gli hashtag #ontheroad #backinghome #longway  #djGiume. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
11’ tocco arretrato di Manfri per Giume 
sul cui diagonale si supera Del Giorgio. 
37’ Comi recupera palla a sinistra e 
serve Giumelli al centro, tiro a colpo 
sicuro salvato sulla linea da Del Curto. 
38’ tiro-cross pericolosissimo di 
Giumelli, palla che sfiora il palo. 
      45’ 0-1: corner di Perego e goffa 
autorete di Luciani che devia in porta. 
SECONDO TEMPO 
7’ splendida ripartenza del Gso, Lainati 
serve Manfrinato che spara però alto. 
11’ occasionissima per Del Curto, che 
solo davanti a D’Oca calcia alto. 
15’ incornata sulla traversa di Vener, 
solo in area su calcio di punizione. 
      22’ 0-2: Comi viene travolto in 
area, è rigore. Manfrinato non sbaglia. 
27’ punizione di Riccardo Panzeri per 
la testa di Giumelli, para Del Giorgio. 
29’ altra chance per Giumelli in area, 
bravo Del Giorgio a chiudere in uscita. 
41’ locali vicini al gol con Vener, che a 
tu per tu con D’Oca manda fuori. 
50’ contropiede di Giumelli il cui 
diagonale finisce di un soffio a lato. 
 

 
 
 
 
 
  

SAMOLACO (SO) 
 
Avviso ai naviganti: il vero Gso sta 
prendendo forma e spessore in 
questa Seconda categoria di 
Sondrio. Lo certifica ormai anche il 
campo, perché i gialloblu stanno 
dando un senso alle prestazioni 
con i risultati. La vittoria con il 
Valchiavenna è un’affermazione 
esterna da grande squadra, che 
sa finalmente soffrire e che sfrutta 
pure la “dea bendata”. 
Già, il Gso sta riscuotendo da due 
partite quel tanto citato credito 
aperto con il destino, che non era 
certo stato sorridente nelle sfide 
con Alto Lario e Berbenno. A 
Samolaco, invece, gli episodi 
hanno girato ancora per il verso 
giusto: un’autorete avversaria per 
sbloccare il match ed una traversa 
subita sullo 0-1 sono due elementi 
cardine nella dinamica della sfida. 
 
Squadra in crescita Ma non si 
creda che la vittoria sia frutto 
soltanto degli episodi. I gialloblu 
hanno innanzitutto imposto il 
proprio gioco, sempre più in 
crescita, ed hanno dimostrato una 
certa maturità nei momenti 
decisivi del match, gestiti al 
meglio. Non a caso la porta è 
rimasta inviolata come non 
succedeva da addirittura 10 
partite, un’eternità. E si sa quanto 
sia importante avere una difesa 
arcigna per rimanere ai vertici 
della classifica. A proposito, il 
quarto posto è confermatissimo ed 
il terzo è ad un solo punto. 
Sognare non guasta... 
 
Le scelte Due cambi per D’Ago 
rispetto alla vittoria con la 
Bellagina: D’Oca riprende il posto 
tra i pali, mentre Comi rileva in 
mezzo Sesana, out per infortunio. 

Giume vs Valchiavenna La 
squadra locale fa parte del 
gruppone di centro classifica che 
può ambire alla zona playoff ed 
arriva dalla prestigiosa vittoria sul 
campo del Dubino. I primi minuti di 
gara dei gialloblu sono piuttosto 
timidi, con baricentro basso e 
qualche difficoltà di troppo ad 
uscire nelle ripartenze. La scossa, 
però, arriva con la prima grande 
chance per Giumelli, che all’11’ si 
vede negare il gol da una parata 
pazzesca di Del Giorgio. Se 
guardiamo ai tiri del primo tempo, 
pare di assistere ad una vera e 
propria sfida tra il fantasista e la 
squadra avversaria, perché Giume 
ci prova in altre quattro occasioni 
(clamoroso un tiro salvato sulla 
linea) senza fortuna. Il gol, invece, 
arriva in maniera casuale con 
un’autorete sugli sviluppi di un 
corner battuto da Perego. Ma è un 
gol legittimo, perché il Gso aveva 
creato tanto in precedenza. 
 
Colpo del “pirata” I gialloblu 
costruiscono le chance quando 
aggrediscono alti e recuperano 
palla nella trequarti avversaria. In 
questo è un abile interprete Comi, 
che ha gamba per affondare. Nel 
primo quarto d’ora della ripresa, 
però, D’Oca corre due grossi 
rischi e viene salvato anche dalla 
traversa. Tocca allora proprio a 
Comi conquistarsi il rigore dello   
0-2 con un’incursione centrale 
davvero perfetta. Dal dischetto il 
“pirata” Manfrinato è implacabile e 
sferra il colpo del ko. A questo 
punto la gara è di facile gestione 
per il Gso: D’Ago rinforza i muscoli 
con Bassani in mezzo e passa al 
4-4-2 che permette di coprire 
meglio il campo. Il finale è un dejà 
vu, perché riprende la sfida tra 
Giumelli e Del Giorgio. Il gol non 
arriva, ma il Gso può far festa. 
 

TABELLINO 
VALCHIAVENNA-GSO LOMAGNA  
0-2 (primo tempo 0-1) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
D’Oca, M. Casartelli, Ghezzi, Covino, 
Casati (R. Brambilla 40’st); Perego (S. 
Panzeri 37’st), R. Panzeri, Comi 
(Bassani 27’st); Giumelli; Manfrinato, 
Lainati. All. D’Agosto. (Passoni, Brivio, 
Manganini). 
MARCATORI: aut. Luciani 45’pt; 
Manfrinato 22’st rig. 
ARBITRO: Donadelli di Sondrio 5: 
sono tantissime le decisioni discutibili, 
specie sugli interventi scorretti che si 
“inventa”. Vede bene in occasione del 
rigore su Comi e della simulazione di 
Vener, male invece sui cartellini.  
NOTE: Ammoniti Manfrinato e Comi 

per gioco scorretto. 

IIILLL   GGGSSSOOO   SSSIII   IIIMMMPPPOOONNNEEE   CCCOOONNN   IIILLL   VVVAAALLLCCCHHHIIIAAAVVVEEENNNNNNAAA   

VVVIIITTTTTTOOORRRIIIAAA   MMMEEERRRIIITTTAAATTTAAA,,,   SSSOOOGGGNNNAAARRREEE   EEE’’’   LLLEEECCCIIITTTOOO   
I gialloblu passano 0-2 con un’autorete ed il rigore di Manfri. 
Ottima gestione della gara, il terzo posto è ad un solo punto. 
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D’OCA 6 

Partita senza particolari apprensioni per il portiere gialloblu, che si trova a tu 
per tu con avversari per ben tre volte nel corso del match, ma per sua fortuna 
la mira è imprecisa. Attento quando deve effettuare uscite al di fuori dell’area. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   GGGHHHEEEZZZZZZIII   SSSVVVEEETTTTTTAAA   DDDIII   

TTTEEESSSTTTAAA,,,   RRRIIICCCKKKYYY   PPPAAANNNZZZEEERRRIII   EEELLLEEEGGGAAANNNTTTEEE...   
 

M. CASARTELLI 5,5 

Primo tempo con qualche difficoltà di troppo nel contenimento e nella 
marcatura del suo diretto avversario Vener che è bravo e rapido a liberarsi. 
Nella ripresa migliora ma concede una grossa chance a Del Curto. 

COVINO 6 

L’affiatamento di coppia con Ghezzi sta crescendo, sia sui movimenti che 
nelle marcature. Riesce tutto sommato a gestire il match, anche se perde la 
marcatura di Vener sull’azione che porta alla traversa della squadra locale. 

GHEZZI 6,5 

Sempre impeccabile nella lettura dei lanci lunghi e nella difesa del pallone, 
sta acquisendo più sicurezza anche quando deve ricostruire l’azione. Bravo, 
infine, sui colpi di testa: non svetta per centimetri ma sceglie il tempo giusto.  

CASATI 6 

Dividiamo la sua partita in due fasi: in quella difensiva non subisce grossi 
attacchi ma se la cava sempre con attenzione e senza affanni; in quella di 
disimpegno o di ricostruzione a volte è frenetico. (R. BRAMBILLA SV). 

PEREGO 6,5 

Da uno dei suoi corner peggiori nasce il gol dello 0-1 con una deviazione 
fortunosa. A parte questo, garantisce sempre intensità in fase offensiva, 
dimostrandosi un discreto lottatore anche a centrocampo. (S. PANZERI SV). 

R. PANZERI 7 

Sta diventando sempre più imprescindibile in mezzo al campo in quanto 
gioca con grande eleganza ed è abile nel liberarsi della pressione avversaria 
con dribbling secchi. Dà il suo contributo anche con precisi lanci lunghi. 

GIUMELLI 6,5 

Che dire, non è molto fortunato in zona gol, ma è meglio che se li tenga per 
quando serviranno veramente. Nel primo tempo non è sempre preciso, ma 
gioca una ripresa encomiabile per pericolosità e imprevedibilità in avanti.   

MANFRINATO 6,5 

Si fa trovare pronto quando ha la sua occasione, ovvero il rigore che serve 
per mettere in cassaforte il match. Per il resto lotta e serve qualche assist ai 
compagni, con generosità e qualità. Ammonito e diffidato, salterà il Foppenico 

LAINATI 5,5 

Dopo la scorpacciata contro la Bellagina si prende una domenica di “riposo”, 
non sul piano della cattiveria ma su quello dell’incisività a livello offensivo. 
Non gli arrivano tanti palloni buoni, ma fatica a sovrastare i difensori. 

 
 
 

   
UMELLI  

Alto Lario Calcio-Chiavennese   0 – 5 

Ardenno Buglio-Polisportiva Villa   2 – 1 

Bellagina-Albosaggia Ponchiera   0 – 2 

Berbenno-Piantedo   3 – 2 

Cortenova-Talamonese   1 – 1 

Foppenico-Dubino   1 – 1 

Pontese-Maresso   2 – 2 

Valchiavenna-Gso Lomagna   0 – 2 

Chiavennese 31 12 

Berbenno (-4 pen.) 29 13 

Dubino 23 13 

Gso Lomagna 22 13 

Albosagia Ponchiera 19 13 

Talamonese 18 13 

Cortenova 18 13 

Bellagina 17 13 

Valchiavenna 17 13 

Alto Lario Calcio 17 13 

Foppenico 14 13 

Maresso 13   12 

Ardenno Buglio 11 13 

Pontese 10 12 

Piantedo 9 12 

Polisportiva Villa 7 13 

IL MIGLIORE 

COMI 7 
Eccetto un avvio in sordina, la  
sua prova è convincente in tutte 
le fasi. Efficace nell’andare a recuperare 
palla con un pressing alto, eccellente negli 
inserimenti (vedi rigore). Sfrutta le sue leve. 
(BASSANI 6: Tuttofare, si sacrifica). 

ALL. D’AGOSTO 7 
La scelta iniziale di Comi si 
rivela azzeccata, perché il 
centrocampista contribuisce 
a dare dinamismo alla squadra. 
Dopo lo 0-2 passa al 4-4-2, più equilibrato 
ma altrettanto pericoloso nelle ripartenze. 
Da limare alcuni cali di tensione nel match. 
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Valchiavenna-Gso Lomagna: le pagelle 3  

Albosaggia P.-Valchiavenna, Chiavennese-
Berbenno, Dubino-Cortenova, Maresso-
Ardenno Buglio, Gso Lomagna-Foppenico, 
Piantedo-Bellagina, Polisportiva Villa-Alto Lario 

Calcio, Pontese-Talamonese. 

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

CASATI: “VITTORIA DI 
CARATTERE E GRUPPO”  
Luca Casati, centrale difensivo 
adattato terzino per far fronte alle 
assenze, commenta così il successo 
contro il Valchiavenna: “E’ stata una 
vittoria meritata. Possiamo parlare di 
prova di maturità perché abbiamo 
sofferto insieme senza rinunciare a 
ripartire, anche nei momenti difficili. 
Possiamo migliorare ancora molto, ma 
viste le precedenti difficoltà in trasferta 
abbiamo costruito una vittoria di 
carattere e di gruppo. Ora dobbiamo 
cercare di trovare la continuità.” Sul 
suo insolito impiego da terzino: “Non è 
un ruolo tanto insolito, l’ho già fatto in 
passato a Besana. Sto cercando di 
allenarmi con il piede debole, mi 
tornerà utile anche da centrale. Penso 
sia una questione di mentalità e non di 
ruoli, è importante dare disponibilità al 

mister perché alla fine conta vincere.” 
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Valchiavenna-Gso Lomagna: le foto 4  

UUUNNN   RRREEEGGGAAALLLOOO   PPPEEERRR   

MMMIIISSSTTTEEERRR   DDD’’’AAAGGGOOO   

   
Eccoci giunti al racconto fotografico dei momenti salienti 
della sfida tra Valchiavenna e Gso Lomagna. Nella prima 
immagine, come di consueto, la formazione titolare 
schierata da D’Agosto: da sinistra Perego, Comi, Riccardo 
Panzeri, Ghezzi, Covino, Casati, Lainati, Casartelli, 
Giumelli, D’Oca e Manfrinato. Sotto, invece, una delle 
tante chance capitate ai gialloblu (nello specifico a 
Giumelli) nel corso del primo tempo: in questo caso, 
salvataggio decisivo sulla linea di Del Curto. 
La terza immagine è dedicata all’autorete di Luciani, che 
sorprende Del Giorgio con una deviazione fortuita sugli 
sviluppi di un corner battuto da Perego, mentre nella 
quarta foto vediamo una grande chance per i locali in 
apertura di ripresa: in questo caso, il diagonale ravvicinato 
di Del Curto finisce di poco alto sopra la traversa. 
Passiamo infine alle due immagini sulla destra: sopra un 
pericoloso colpo di testa di Giumelli che sfiora lo 0-3, sotto 
lo stesso fantasista gialloblu ci prova in diagonale con il 
pallone che termina out di un soffio. Il Gso, comunque, 
conquista tre punti facendo un gran regalo a mister 
D’Agosto, che proprio domenica ha spento 43 candeline. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
9’ incursione del n°6 ospite da sinistra 
verso il centro, chiude bene Galbusera 
     26’ 1-0: splendida combinazione tra 
Manganini e Sala sulla destra, cross di 
quest’ultimo per Falconi che insacca. 
33’ apertura di Falconi per Perego che 
calcia in diagonale ma trova la parata. 
SECONDO TEMPO 
2’ assist di Sala per Falconi che cerca 
la conclusione di punta, palla sul fondo 
     7’ 2-0: cross di Hablal e clamorosa 
autorete del n°2 con palla all’angolino. 
9’ chance per il n°9 ospite da ottima 
posizione, tiro troppo centrale. 
14’ assist di Falconi per Sala, velo per 
Manganini che calcia fuori misura. 
33’ tiro a giro di Manganini, respinge in 
qualche modo il portiere ospite. 
34’ assist di Falconi per Hablal che 
calcia di prima intenzione, gran parata. 
38’ girata di Stetcu sugli sviluppi di un 
corner, palla che si stampa sul palo. 
39’ incursione di Manganini con 
sinistro dal limite respinto dal portiere. 
     44’ 3-0: apertura di Manganini per 
Falconi che dalla sinistra penetra e 
serve Stetcu per il tap-in a porta vuota. 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555   

PPPRRROOOVVVAAA   DDDIII   SSSPPPEEESSSSSSOOORRREEE   PPPEEERRR   PPPEEERRREEEGGGOOO   
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 TTTUUUTTTTTTOOO   FFFAAACCCIIILLLEEE   PPPEEERRR   IIILLL   GGGSSSOOO   

IIILLL   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   PPPOOORRRTTTAAA   BBBEEENNNEEE   
3-0 alla Nuova Brianza senza forzare. 

Falconi sempre scatenato, in gol Stetcu. 

 
TABELLINO 
GSO LOMAGNA-NUOVA BRIANZA 
3-0 (primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, S. Ghezzi, Togni, F. 
Casartelli, Centonze; S. Perego (A. 
Brambilla 32’st), Manganini, R. 
Brambilla, Calvio (Hablal 1’st); Sala 
(Stetcu 25’st), Falconi. All. Banfi-Brivio. 
MARCATORI:  Falconi 26’pt; autorete 
7’st, Stetcu 44’st. 
ARBITRO: Chahed di Bergamo 5: 
nonostante sia una partita davvero 
facile, riesce a complicarsi la vita con 
decisioni alquanto discutibili. E’ spesso 
lontano dall’azione e nella ripresa non 
concede un possibile rigore a Stetcu. 
NOTE: Ammonito F. Casartelli per 
gioco scorretto.  

LOMAGNA (LC) 
 
Il massimo risultato con il minimo 
sforzo. Il sabato post debacle di 
Molteno è dolce per la juniores del Gso, 
che travolge 3-0 la malcapitata Nuova 
Brianza e riprende la sua corsa verso la 
vetta della classifica, distante un solo 
punto a causa del rinvio della sfida tra 
Missaglia e Rovagnate. I gialloblu non 
sbagliano il secondo match di fila e 
inanellano la quinta vittoria consecutiva 
al Comunale, agevolata da una squadra 
della quale onestamente fatichiamo a 
capire i 12 punti sin qui conquistati in 
classifica. Per il Gso è stata niente più 
che una sgambata, a ritmi bassi e 
senza bisogno di forzare. Bene così, le 
forze torneranno utili molto presto. 

Manganini dalla prima Banfi e Brivio 
devono fare i conti con alcune assenze 
importanti ma vengono agevolati dal 
“prestito” dalla prima squadra di 
Manganini, che prende il posto di 
Alessandro Brambilla. Si rivede anche 
Calvio sulla sinistra in luogo dell’assente 
Mainetti. Davanti sempre Sala-Falconi. 
 
Un gioco da ragazzi L’approccio dei 
gialloblu, un po’ come tutto il primo 
tempo, non è proprio dei migliori. Si 
notano tanti errori in mezzo al campo ed 
un’impostazione spesso macchinosa. Ci 
devono pensare i singoli, allora, a 
sbloccare il match: così succede al 26’ 
sull’asse Manganini-Sala-Falconi, con 
quest’ultimo che firma il vantaggio. Il 
resto della gara, in particolar modo la 
ripresa, si rivela un gioco da ragazzi, 
perché la Nuova Brianza non esiste. Il 
Gso sfrutta allora gli spazi e la solita 
ispirazione di Falconi, che a sinistra fa 
impazzire gli avversari. Eppure il 
raddoppio arriva dalla destra, su cross 
del subentrato Hablal che genera 
un’autorete. Un altro subentrato, il 
portiere Stetcu, chiude i conti nel finale. 
 
 

GALBUSERA 6: In avvio di primo tempo interviene chiudendo in uscita sul n°6 ospite, 
poi diventa di fatto osservatore per tutto il match e non corre alcun pericolo.  
S. GHEZZI 6: Riesce a contenere gli avversari senza alcuna difficoltà. Inizialmente ha 
qualche patema nei disimpegni, poi acquisisce maggior sicurezza e li gestisce meglio. 
TOGNI 6: Svolge il suo compito che a dire il vero non è molto impegnativo. E’ sempre 
sul pezzo, comunque, perché quando c’è da intervenire non usa mezze misure. 
F. CASARTELLI 6: Discorso simile al compagno di reparto. Più intraprendente in fase 
di impostazione da dietro, anche se non sempre precisissimo. Qualche sortita in avanti. 
CENTONZE 6: Ha vita abbastanza facile contro una squadra davvero poco 
consistente. Non spinge particolarmente, preferisce rimanere prudente ma attento. 
S. PEREGO 7: Prova di grande spessore per l’esterno gialloblu, che nella ripresa 
diventa attaccante. Corsa, inserimenti e ottima fase di rifinitura. (A. BRAMBILLA SV) 
R. BRAMBILLA 6: Dopo lo sbilanciamento in avanti di Molteno stavolta è più bloccato 
ed ordinato a centrocampo. Non fa grandi cose, ma non commette nemmeno errori. 
MANGANINI 6: Partenza così e così, soprattutto perché dalle sue qualità ci si aspetta 
tanto. Cresce nella ripresa, anche a livello di personalità, con giocate interessanti. 
CALVIO 5,5: Ha l’attenuante di essere poco coinvolto dai compagni nelle manovre 
offensive, ma lui in primis non è molto propositivo e piuttosto timido quando attacca.  
(HABLAL 6,5: Entra in fascia destra e spinge con continuità. Sfiora più volte il gol). 
SALA 6: Partita non indimenticabile per lui, specie sul piano dell’intensità. Ma quando 
ha la palla tra i piedi può sempre inventare la giocata, come sull’azione dell’1-0. 
(STETCU 6,5: Entra con il solito spirito combattente, prende un palo ed alla fine segna) 
FALCONI 7,5 (il migliore): Il gol, a porta vuota, è un gioco da ragazzi. Ma il resto della 
partita è immenso: serpentine, assist e lanci lunghi, soprattutto quando parte da sinistra 
ALL. BANFI-BRIVIO 6,5: Il ritmo e l’intensità della squadra non sono eccellenti, ma ci 
può stare con un’avversaria così debole. Importante aver ritrovato un netto successo. 



 
 

Aurora Calcio-Oratorio Cassago   6 – 0  

Barzanò-Sirtorese   1 – 5 

Gso Lomagna-Nuova Brianza   3 – 0 

Gso San Giorgio-Pagnano   2 – 2 

Missaglia Sportiva-Ars Rovagnate   rinv. 

Molteno Calcio-Audace Osnago   4 – 2 

Robbiate Calcio-Brivio   3 - 3 

Veduggio Calcio-Osgb Merate   rinv. 

Ars Rovagnate 27 12 

Sirtorese 27 13 

Gso Lomagna 26 13 

Aurora Calcio 24 13 

Osgb Merate 22 12 

Audace Osnago 19 13 

Gso San Giorgio 19 13 

Missaglia Sportiva 18 12 

Barzanò 15 13 

Brivio 14   13 

Veduggio Calcio 14 12 

Molteno Calcio 14   13 

Pagnano 12 13 

Nuova Brianza 12 13 

Oratorio Cassago 11 13 

Robbiate Calcio 7 13 
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Gso Lomagna-Nuova Brianza: le foto 6  

Iniziamo la rassegna fotografica 
della sfida tra Gso Lomagna e 
Nuova Brianza con l’immagine 
degli 11 titolari di Banfi e Brivio: da 
sinistra Sala, Galbusera, Perego, 
Casartelli, Ghezzi, Centonze, 
Falconi, Manganini, Calvio, Togni e 
Riccardo Brambilla. Sotto, invece, 
lo scatenato David Falconi firma il 
suo ottavo gol stagionale 
insaccando a porta sguarnita dopo 
il cross di Sala, sul quale non 
riesce l’intervento al portiere ospite. 
Nella terza immagine vediamo il 
diagonale di Perego al 33’ del 
primo tempo, parato. 
La prima foto a sinistra raffigura il 
gol del raddoppio del Gso, con 
l’intervento scomposto del n°2 
ospite (non inquadrato) che beffa il 
portiere, mentre a destra troviamo 
una facile parata di Galbusera su 
tentativo da ottima posizione del 
n°9 avversario. In fondo, infine, a 
sinistra una chance per Hablal, 
protagonista con tante incursioni 
nella ripresa e qui inquadrato in un 
tiro d’esterno; a destra uno spunto 
di Manganini che sfugge a due 
avversari in mezzo all’area. 
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JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 
E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Ars Rovagnate-Veduggio Calcio, Brivio-Gso 
Lomagna, Missaglia Sportiva-Audace Osnago, 
Nuova Brianza-Molteno Calcio, Osgb Merate-
Aurora Calcio, Oratorio Cassago-Gso San 

Giorgio, Pagnano-Barzanò, Sirtorese-Robbiate.  

SU I GIOVANISSIMI: 4-1! 
PERDONO LE ALTRE 
Sono i giovanissimi di Carozzi, 
Moioli e Sala l’unico team del vivaio 
del Gso Lomagna a conquistare i 
tre punti nell’ultimo weekend. I 
gialloblu battono 4-1 in casa il 
Montevecchia e salgono a quota 12 
punti in classifica, al nono posto. 
Settimana prossima turno di riposo. 
Notizie invece negative dagli allievi, 
che nulla possono contro lo 
strapotere della Casateserogoredo: 
7-0 il risultato finale, ma i ragazzi 
classi 2000-2001 potranno rifarsi in 
casa contro il Verderio domenica 4 
dicembre. Sempre contro la società 
biancorossa perdono anche i 
pulcini a 7 10 anni (3-1), mentre 
viene rinviata la sfida degli 
esordienti a 11 a Molteno. 
Chiusura con la pallavolo: le 
ragazze della Serie D cedono 3-1 
in trasferta contro l’Altavalle. 
 


