
 
 

 
 

 

Il terzo posto rimane a un punto 

LA MALEDIZIONE 
DEL GOL 

Il Gso pareggia 0-0 col Foppenico. Nel 
primo tempo ragazzi di D’Agosto 

sottotono, ripresa dominata e 
sfortunata: 2 traverse e tante parate 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

UNA PARTITA 

STREGATA 
Due punti lasciati per strada 
che generano rammarico. In 
una partita stregata il Gso 
sbatte contro la traversa e le 
parate di Balbiani, portiere 
appena tesserato dal 
Foppenico dopo sei mesi di 
inattività. E’ una di quelle sfide 
che non si possono proprio 
vincere, perché il destino ha 
deciso così. Peccato solo che 
il Gso abbia gettato al vento il 
primo tempo. 

 
L’ANALISI 

UN PARI STRETTO 
GIOVEDI’ SI GIOCA 
L’assenza di Manfrinato è stata pesante 
per la dinamica del match, ma i gialloblu 
hanno creato molto in una ripresa più 
convincente. Tra due giorni si chiude il 
girone d’andata contro il Cortenova. 
(CRONACA P. 2, PAGELLE P. 3 E FOTO P. 4) 
 

Força Chapecoense Immagine oggi dedicata al minuto di silenzio in 
ricordo dei ragazzi della squadra brasiliana Chapecoense, morti in un 
tragico incidente aereo lo scorso 28 novembre. Anche loro, come tutti noi, 
vivevano per il calcio. Il nostro pensiero va alle loro famiglie #ForçaChape 
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JUNIORES 

MONTAGNE RUSSE 
A BRIVIO E’ 3-3 
Il Gso finisce sotto di due reti dopo aver 
agguantato lo svantaggio iniziale con 
Sala. Nel finale sempre Sala e Riccardo 
Brambilla regalano un pari insperato. La 
sfida con la Sirtorese diventa cruciale. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
TUTTI A SAN SIRO 
Settimana “intrecciata” tra prima squadra e juniores nel nostro consueto angolo social. La foto che 
vedete alla vostra destra è stata pubblicata su Instagram dal terzino Alessandro Rimondo che, in 
compagnia di amici (tra cui i giocatori della prima squadra Emanuele Comi e Mattia Ghezzi), ha 
assistito lo scorso 15 novembre al match amichevole tra Italia e Germania allo stadio di San Siro. 
L’immagine è stata accompagnata anche dagli hashtag #tagliajohn #marazzinasindaco #crucchi.  
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 

Prossimo numero lunedì 12/12 
Dato l’impegno della prima squadra giovedì 8 dicembre a Cortenova (ore 14.30) e quello della 
juniores sabato 10 contro la Sirtorese (ore 15), il prossimo numero della Gazzetta di Lomagna verrà 
anticipato a lunedì 12. Vi daremo conto della chiusura dei gironi d’andata delle rispettive squadre. 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
3’ cross basso di Compaore, Frassoni 
devia verso la porta e risponde D’Oca. 
22’ Luczak interviene su Frassoni ma 
rischia l’autorete, palla di poco fuori. 
26’ azione fotocopia del Gso dall’altra 
parte, Del Curto rischia l’autogol. 
27’ corner di Perego per Comi che è 
tutto solo in area ma manca il gol. 
33’ punizione del Foppenico ribattuta 
sui piedi di Crippa che colpisce male. 
36’ insidioso diagonale di Giumelli, 
pallone che termina a lato. 
SECONDO TEMPO 
11’ Giumelli penetra in area e serve 
Perego, sul cui diagonale vola Balbiani 
14’ bel destro a giro di Giumelli, 
strepitosa la risposta in tuffo di Balbiani 
18’ insidioso cross dalla sinistra di 
Spreafico, D’Oca esce e anticipa Sala. 
28’ tiro a giro di Panzeri, traversa con 
deviazione di Balbiani, poi arriva 
Giumelli, altro miracolo di Balbiani e 
infine Perego sbaglia clamorosamente. 
35’ altro tiro a giro stavolta di Giumelli, 
ancora Balbiani si aiuta con la traversa 
46’ punizione di Panzeri, salva Balbiani 
 

 
 
 
 
 
  

LOMAGNA (LC) 
 
Due punti lasciati per strada che 
generano rammarico. In una 
partita stregata il Gso sbatte 
contro la traversa e le parate di 
Balbiani, portiere appena 
tesserato dal Foppenico dopo sei 
mesi di inattività. E’ una di quelle 
sfide che non si possono proprio 
vincere, perché il destino ha 
deciso così. Peccato solo che il 
Gso abbia gettato al vento il primo 
tempo. 
Già, perché va detto che i gialloblu 
sono stati piuttosto irriconoscibili 
nella prima frazione, non tanto per 
quanto concesso agli avversari 
ma per quanto non costruito in 
avanti. Naturale che l’assenza 
dello squalificato Manfrinato abbia 
pesato in maniera importante sulle 
dinamiche offensive della squadra 
di D’Agosto, ma la ripresa più 
convincente è sintomo che il Gso, 
quando vuole, può giocare bene a 
prescindere da chi viene 
schierato. 
 
0-0, 4 anni dopo Il rammarico più 
grande, forse, è legato al fatto che 
i gialloblu avrebbero conquistato il 
terzo posto con una vittoria, 
scavalcando il Dubino ed 
avvicinando sensibilmente il 
Berbenno. Così, invece, rimane 
tutto invariato. Una curiosità: lo   
0-0 non capitava sulla ruota del 
Comunale dal lontano 18 
novembre 2012, nella sfida del 
Gso di Penati contro il Robbiate. 
 
D’Ago sposta le pedine Manfri e 
Marco Casartelli sono due 
assenze importanti per mister 
D’Agosto: dietro gioca il rientrante 
Luczak, mentre in mezzo viene 
inserito Bassani con Perego 
trequartista e Giumelli punta. 

Un Gso impreciso Il Foppenico 
arriva al Comunale con uno score 
di soli 4 punti nelle ultime 7 partite 
ed una vittoria che manca dal 9 
ottobre. Ciononostante, la squadra 
biancorossa è quadrata e molto 
combattiva in tutte le partite. Lo 
dimostra l’avvio, perché gli ospiti 
giocano molto aggressivi sui 
portatori di palla gialloblu, creando 
la più grande chance del match al 
4’ con Frassoni, ma D’Oca fa 
buona guardia. Il Gso deve 
costruire un gioco diverso dal 
solito, perché Giume è più 
avanzato. Ma i problemi principali 
sono a centrocampo: Panzeri si 
trova spesso isolato con le 
mezzali che salgono troppo 
aiutando raramente la manovra 
dal basso, ed anche sugli esterni 
si fatica a costruire, spesso per 
errori di misura. Per la prima vera 
occasione si deve attendere il 27’, 
quando Comi manca il tap-in sugli 
sviluppi di un corner. Negli ultimi 
15’ il Gso prende più campo ma 
non riesce a creare granché. 
 
Ripresa all’attacco L’inerzia del 
match cambia un po’ nella ripresa, 
perché i gialloblu hanno il pallino 
del gioco e sfruttano anche 
l’inserimento al 20’ di Falconi, che 
dà peso all’attacco. Ed ecco che a 
partire dal quarto d’ora inizia la 
saga “la maledizione del gol”. 
Giumelli impegna Balbiani, poi 
azione da non credere al 28’: 
traversa di Panzeri, parata di 
Balbiani su Giume e tiro fuori di 
Perego da due metri. Tutti con le 
mani nei capelli. E non è finita, 
perché ancora Giume, per cui la 
maledizione del gol continua a 
prolungarsi, centra la traversa, 
infine Panzeri sfiora l’1-0 nel 
recupero. Doveva andare così. 
Ora il Cortenova, con Luczak e 
Giume out per probabili stiramenti. 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-FOPPENICO 0-0 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
D’Oca, Casati, Ghezzi, Covino, Luczak 
(F. Casartelli 25’st); Comi, R. Panzeri, 
Bassani (Falconi 20’st); Perego; 
Giumelli (Manganini 44’st), Lainati. All. 
D’Agosto.  (Passoni, Brivio, S. Panzeri, 
Sesana). 
ARBITRO: Alberti di Sondrio 6: vede 
bene quando non concede il rigore a 
Giumelli per presunto fallo ai suoi 
danni di Corti, mentre abbiamo 
qualche dubbio in più per un 
successivo intervento di Riva su 
Lainati. Inverte qualche rimessa 
laterale ed inventa alcuni falli, ma tutto 
sommato non fa errori grossolani.   
NOTE: Ammonito Lainati per gioco 

scorretto. 

IIILLL   GGGSSSOOO   SSSBBBAAATTTTTTEEE   CCCOOONNNTTTRRROOO   IIILLL   FFFOOOPPPPPPEEENNNIIICCCOOO   

LLLOOO   000---000   AAALLL   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   MMMAAANNNCCCAAAVVVAAA   DDDAAA   444   AAANNNNNNIII   
Brutto primo tempo dei gialloblu, sfortunati nella ripresa. 

Mancato il terzo posto, col Cortenova out Luczak e Giumelli. 
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D’OCA 6 

Si fa trovare subito pronto in avvio quando risponde al tentativo ravvicinato di 
Frassoni nell’unico intervento importante del match. Nella ripresa ha qualche 
difficoltà sui rinvii, legge bene un pericoloso cross da sinistra di Spreafico. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   PPPEEERRREEEGGGOOO,,,   QQQUUUEEELLL   GGGOOOLLL   

PPPEEESSSAAA...   CCCOOOVVVIIINNNOOO   NNNOOONNN   CCCOOONNNCCCEEEDDDEEE   NNNUUULLLLLLAAA...   
 

CASATI 5,5 

Con il rientro di Luczak viene spostato a destra al posto dell’assente 
Casartelli. Si comporta discretamente bene in fase difensiva, ma quando c’è 
da impostare è un po’ confusionario e poco preciso nei rilanci. 

COVINO 6,5 

Non deve compiere grandi interventi ma limita bene Compaore e Frassoni, 
non concedendo nulla in marcatura e svettando sempre alla grande sui 
palloni alti. Nella ripresa è anche furbo a spendere un fallo in una ripartenza. 

GHEZZI 6,5 

Discorso simile al compagno di reparto, perché il Foppenico non ha occasioni 
eccetto in avvio. La seconda partita consecutiva senza subire gol è sintomo 
che la difesa si sta consolidando e lui ne sta diventando sempre più leader.  

LUCZAK 5,5 

Primo tempo molto difficile, innumerevoli 
errori di misura nei passaggi. Ripresa 
più lineare fino all’uscita per infortunio. 

COMI 6,5 

Da rivedere alcuni movimenti che lo portano troppo alto nel primo tempo, ma 
la sua prestazione è da promuovere, perché è arrembante ed aggressivo. 
Ancora molto efficace nel recuperare i palloni sulla trequarti avversaria. 

BASSANI 5,5 

Come Comi nel primo tempo si 
spinge spesso in avanti. Fatica 
però a dare un supporto concreto. 

PEREGO 5,5 

Da trequartista se la cava a sprazzi, ovvero quando riesce ad allargarsi e 
sfruttare la sua agilità, specialmente nella ripresa. Sul suo giudizio pesa, 
purtroppo, la clamorosa rete sbagliata a porta vuota al 28’ del secondo tempo   

GIUMELLI 6 

Viene schierato attaccante ma nel primo tempo non è nel gioco perché la 
squadra non riesce a servirlo e lui non è efficace. Cresce tanto nella ripresa, 
consigliamo un viaggio a Lourdes per il gol che non arriva. (MANGANINI SV). 

LAINATI 5 

Soffre tremendamente l’assenza di Manfrinato, che solitamente è in grado di 
servirgli i palloni che lui predilige. Gioca troppo lontano da Giumelli e fatica a 
lavorare di sponda, nonostante faccia a sportellate con i difensori avversari. 

F. CASARTELLI 6 

Non particolarmente 
impegnato, supporta 

la spinta in avanti. 

FALCONI 6 

Non ha grandi occasioni, 
ma la sua fame là davanti 
crea insidie agli ospiti. 

 
 
 

   
UMELLI  

Albosaggia P.-Valchiavenna   2 – 0 

Chiavennese-Berbenno   1 – 0 

Dubino-Cortenova   1 – 1 

Gso Lomagna-Foppenico   0 – 0 

Maresso-Ardenno Buglio   4 – 3 

Piantedo-Bellagina   2 – 2 

Polisportiva Villa-Alto Lario Calcio   0 – 1 

Pontese-Talamonese   1 – 2 

Chiavennese 34 13 

Berbenno (-4 pen.) 29 14 

Dubino 24 14 

Gso Lomagna 23 14 

Albosagia Ponchiera 22 14 

Talamonese 21 14 

Alto Lario Calcio 20 14 

Cortenova 19 14 

Bellagina 18 14 

Valchiavenna 17 14 

Maresso 16 13 

Foppenico 15   14 

Pontese 13 14 

Ardenno Buglio 11 14 

Piantedo 10 14 

Polisportiva Villa 7 14 

IL MIGLIORE 

R. PANZERI 6,5 
Nel primo tempo fatica un po’ 
anche lui, ma quando gli è 
possibile riesce a dare respiro alla 
manovra. Nella ripresa prende in mano la 
squadra e costruisce tantissimo con grande 
precisione. La traversa gli nega il gol. 

ALL. D’AGOSTO 6 
E’ dura sostituire Manfrinato 
senza avere attaccanti veri 
a disposizione. Si inventa la 
soluzione Giumelli in avanti con 
Perego trequartista, che dà frutti quando 
tutta la squadra gira, ovvero nella ripresa. 
Con tanta sfortuna, sono due punti persi. 
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Gso Lomagna-Foppenico: le pagelle 3  

Alto Lario Calcio-Maresso, Ardenno Buglio-
Pontese, Bellagina-Chiavennese, Berbenno-
Polisportiva Villa, Cortenova-Gso Lomagna, 
Foppenico-Albosaggia Ponchiera, Talamonese-

Dubino, Valchiavenna-Piantedo. 

SECONDA CATEGORIA SONDRIO 
GIRONE X: RISULTATI, CLASSIFICA 
E PROSSIMO TURNO (8/12/2016) 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

GIUME: “AVREI DOVUTO 
SEGNARE, PECCATO” 
Alessandro Giumelli, che tra i gialloblu 
è sicuramente uno dei più sfortunati in 
zona gol, commenta il pari contro il 
Foppenico, dicendo la sua sul fatto 
che il Gso abbia perso due punti: “Di 
certo non è un punto guadagnato visto 
che loro, a parte i primi 10 minuti, non 
hanno creato nulla. Purtroppo, sia per 
la giornata di grazia del portiere 
avversario che per mancanza di un 
pizzico di cattiveria sotto porta, non 
siamo riusciti a trovare la via del gol. 
Personalmente mi dispiace perché 
almeno uno avrei dovuto farlo.” Sulla 
classifica: “Credo sia giusta, le 
squadre che ci stanno davanti sono 
migliori. Per ora stiamo facendo il 
massimo, consideriamo anche il fatto 
che abbiamo due soli attaccanti. Se 
ne manca uno, il mister deve 

inventarsi nuovi moduli o posizioni.” 
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Gso Lomagna-Foppenico: le foto 4  

LLLAAA   SSSEEEQQQUUUEEENNNZZZAAA   

CCCLLLAAAMMMOOORRROOOSSSAAA   
Secondo pareggio stagionale per il Gso Lomagna, che 
dopo lo 0-0 contro la Talamonese alla seconda giornata 
impatta con lo stesso risultato questa volta in casa contro il 
Foppenico. Le immagini ci portano nel primo caso ad una 
chance quasi casuale per gli ospiti, con un intervento di 
Luczak che per poco non finisce in rete con D’Oca battuto. 
Nella seconda foto, invece, la più grande chance del primo 
tempo per Emanuele Comi: il suo tentativo al volo sugli 
sviluppi di un corner finisce però a lato. 
Successivamente troviamo in tre immagini la clamorosa 
sequenza dell’azione stregata al 28’ della ripresa, che vi 
raccontiamo nei dettagli: Riccardo Panzeri calcia a giro, 
Balbiani vola e devia sulla traversa (terza foto); poi è 
Giumelli a raccogliere la respinta cercando il gol di testa 
(quarta foto), ma Balbiani è ancora strepitoso e salva la 
sua squadra; infine, Perego si ritrova da due passi il 
potenziale pallone decisivo ma spara alle stelle (prima foto 
a destra). Un’azione davvero stregata per il Gso, come 
d’altronde tutta la ripresa.  
Chiudiamo con una chance nel recupero, ma ancora 
Balbiani con un guizzo para la punizione di Panzeri.  
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
     4’ 1-0: liscio di Togni che spiana la 
strada al n°11, abile ad insaccare a tu 
per tu con Stetcu. 
14’ assist di Ale Brambilla per Falconi, 
conclusione dal limite fuori di un metro. 
27’ occasione Brivio su indecisione di 
Casartelli, miracolo di Stetcu sul n°4. 
35’ gran tiro al volo di Riccardo 
Brambilla dal limite, risponde il portiere 
      40’ 1-1: punizione dal limite per 
Sala e pallone direttamente nel sette. 
44’ grande chance per Sala in piena 
area, il suo sinistro non trova la porta. 
SECONDO TEMPO 
10’ Mainetti ci prova col sinistro dai 25 
metri, si distende e devia il portiere. 
      13’ 2-1: rigore per i locali per fallo 
di Ghezzi; il n°6 spiazza Stetcu. 
32’ Mainetti conclude dal limite 
dell’area con un rasoterra di poco out. 
      34’ 3-1: rilancio della difesa locale 
che trova il n°11 solo, Stetcu è battuto. 
      42’ 3-2: cross di Ricky Brambilla 
per Sala che controlla e gira in rete. 
      44’ 3-3: liscio del n°2 locale, Ricky 
Brambilla rientra sul destro e insacca. 
46’ cross basso di Sala insidiosissimo. 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666   

RRRIIISSSAAALLLTTTAAA   MMMAAAIIINNNEEETTTTTTIII   NNNEEELLLLLLAAA   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   
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 CCCHHHEEE   SSSAAALLLIIISSSCCCEEENNNDDDIII   PPPEEERRR   IIILLL   GGGSSSOOO   

RRRIIIMMMOOONNNTTTAAA   NNNEEELLL   FFFIIINNNAAALLLEEE:::   333---333   
Una partita da montagne russe a Brivio. 

Sala e Ricky Brambilla agguantano il pari 

 
TABELLINO 
BRIVIO-GSO LOMAGNA 3-3 
(primo tempo 1-1) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Stetcu, S. Ghezzi, Togni, F. Casartelli, 
Centonze (Scotti 38’st); Hablal 
(Rimondo 26’st), R. Brambilla, A. 
Brambilla (Mainetti 5’st), S. Perego; 
Sala, Falconi. All. Banfi-Brivio 
(Galbusera, Calvio). 
MARCATORI (GSO): Sala 40’pt (1-1) 
e 42’st (3-2); R. Brambilla 44’st (3-3).   
ARBITRO: Boateng di Bergamo 5: 
vede bene in occasione del rigore 
assegnato ai locali, ma in precedenza 
la stessa azione è viziata da 
fuorigioco. Nel primo tempo nega un 
rigore al Brivio per fallo di Stetcu. 
NOTE: Ammonito Falconi per g.s.. 

BRIVIO (LC) 
 
E’ una juniores da montagne russe. Ma 
anche una squadra che non molla mai. I 
gialloblu di Banfi e Brivio compiono un 
mezzo passo falso sul campo del Brivio, 
facendosi rallentare sul 3-3. Ma per 
come si era messa la partita è andata di 
lusso, credeteci. Questo Gso inizia ad 
essere un po’ indecifrabile: in alcune 
gare sembra di vedere una squadra da 
titolo, in altre da metà classifica. A 
Brivio si sono viste entrambe le facce. 
Quella di una juniores fragile, facilmente 
colpita dalle ripartenze avversarie, e 
quella di una juniores con gli attributi, 
capace di risollevare le sorti di una gara 
già persa. Quale sia la vera squadra lo 
determinerà lo scontro con la Sirtorese. 

Tre novità Dopo il comodo successo 
con la Nuova Brianza, Banfi e Brivio 
optano per tre cambiamenti: in porta 
gioca Stetcu, mentre a centrocampo si 
rivedono dal 1’ Hablal ed Ale Brambilla 
in luogo di Calvio e Manganini. Davanti 
sempre la coppia Sala-Falconi. 
 
Finale al cardiopalma Se il buongiorno 
si vede dal mattino, la sfida è durissima: 
un errore di Togni, infatti, porta all’1-0 
locale dopo soli 4’. Per certi versi 
sembra di rivedere la gara di Molteno, 
con la differenza che il Gso gioca un 
discreto calcio senza riuscire però a 
colpire negli ultimi 20 metri. Serve la 
magia di Sala, su punizione, a riportare 
in parità il risultato prima dell’intervallo. 
Sulle ali dell’entusiasmo ci si aspetta 
una ripresa più consistente dei gialloblu, 
che invece vengono colpiti al 13’ su 
rigore ed al 34’ in contropiede. Tutto ciò 
nonostante un maggior ordine in mezzo. 
Ma manca il finale che non ti aspetti, al 
cardiopalma: al 42’ Sala inventa il super 
gol del 3-2, due minuti dopo Ricky 
Brambilla pareggia e nel recupero viene 
sfiorato il 3-4. Il Gso non muore mai. 
 
 

STETCU 6: Subisce due reti dovendo affrontare gli avversari a tu per tu ed una su 
rigore, difficile poter fare di più. Nel primo tempo, sull’1-0, compie una grande parata.  
S. GHEZZI 5: Ingenuo quando entra con troppa foga sul n°11 avversario causando il 
rigore del 2-1. Per il resto partita di contenimento lineare, disimpegni non difficoltosi. 
TOGNI 5: In avvio un suo svarione genera il gol dell’1-0 locale, poi si riprende negli 
interventi decisi ma non è molto impeccabile nelle respinte, specie sulle palle alte. 
F. CASARTELLI 6: Ad eccezione di un’incertezza che provoca un grosso rischio, la 
sua prestazione è all’altezza, perché è ben posizionato e sceglie il giusto tempismo. 
CENTONZE 6: Partita senza lode né infamia: difensivamente riesce quasi sempre a 
cavarsela, in fase di spinta è timido ma tutto sommato ordinato. (SCOTTI SV). 
HABLAL 5: Nel primo tempo parte con la giusta idea di cercare il fondo ed attaccare la 
profondità, ma nei fatti non riesce a sopravanzare il suo avversario. Fatica nella ripresa. 
(RIMONDO 6: Entra con grinta e prova a spingere a sinistra, almeno sinché gioca alto). 
R. BRAMBILLA 7: Si muove molto nel centrocampo gialloblu, risultando pericoloso 
quando va al tiro. Nel finale, poi, è decisivo con l’assist a Sala e la bella rete del pari. 
A. BRAMBILLA 6: In crescita sul piano della disciplina tattica e della precisione, 
garantisce più copertura al compagno di reparto. Deve ancora migliorare in personalità. 
(MAINETTI 6,5: Le sue qualità risaltano subito e il centrocampo migliora il rendimento). 
S. PEREGO 6: Gara a due facce: nel primo tempo è molto propositivo e scambia bene 
con Falconi, mentre nella ripresa gioca più avanzato ma viene irretito nella difesa.  
SALA 7 (il migliore): Sono due suoi gioielli a regalare alla squadra nuova linfa e 
speranza. Quando accende la luce ed il suo sinistro diventa un giocatore formidabile. 
FALCONI 6,5: Gioca con gran classe sul fronte offensivo. Parte molto largo, forse 
anche troppo, ma crea sempre superiorità con i dribbling. Instancabile fino alla fine. 
ALL. BANFI-BRIVIO 6: La squadra ha ancora troppi alti e bassi per competere al 
vertice, c’è bisogno di maggiore continuità. Buono lo spirito combattivo dei minuti finali. 



 
 

Ars Rovagnate-Veduggio   2 – 1  

Brivio-Gso Lomagna   3 – 3 

Missaglia-Audace Osnago   2 – 1 

Nuova Brianza-Molteno Calcio   0 – 1 

Osgb Merate-Aurora Calcio   2 – 2 

Or. Cassago-Gso San Giorgio   3 – 3 

Pagnano-Barzanò   4 – 0 

Sirtorese-Robbiate Calcio   2 – 0 

Ars Rovagnate 30 13 

Sirtorese 30 14 

Gso Lomagna 27 14 

Aurora Calcio 25 14 

Osgb Merate 23 13 

Missaglia Sportiva 21 13 

Gso San Giorgio 20 14 

Audace Osnago 19 14 

Molteno Calcio 17 14 

Brivio 15   14 

Pagnano 15 14 

Barzanò 15   14 

Veduggio Calcio 14 13 

Nuova Brianza 12 14 

Oratorio Cassago 12 14 

Robbiate Calcio 7 14 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Brivio-Gso Lomagna: le foto 6  

Il film fotografico dell’emozionante 
sfida tra Brivio e Gso Lomagna si 
apre con l’11 titolare gialloblu: da 
sinistra Riccardo Brambilla, Togni, 
Alessandro Brambilla, Falconi, 
Hablal, Casartelli, Perego, Ghezzi, 
Centonze, Stetcu e Sala. Sotto, Ilie 
Stetcu è protagonista di una parata 
miracolosa su tiro ravvicinato del 
n°4 avversario, mentre nella terza 
foto vediamo la punizione 
magistrale di Carlo Sala, che firma 
il prezioso gol del pareggio prima 
dell’intervallo. 
La prima immagine a sinistra 
raffigura ancora il protagonista 
gialloblu del match, in un primo 
piano meritatissimo poco prima 
dell’inizio della ripresa. A destra, 
invece, il rigore del n°6 locale che 
vale il 2-1 e quindi il nuovo 
vantaggio del Brivio. Chiudiamo 
con le foto dei minuti finali, molto 
scure in quanto sta per calare il 
buio e la luminosità non è quindi 
delle migliori. Ci pensano però i 
gialloblu ad accendere la luce: a 
sinistra Sala esulta per il suo gran 
bel tiro finito in rete, mentre a 
destra Riccardo Brambilla firma il 
pari con un diagonale nel sette. 
 

 

FFFIIINNNAAALLLEEE      

AAALLL   “““BBBUUUIIIOOO”””   

   

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 
E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Audace Osnago-Nuova Brianza, Aurora Calcio-
Ars Rovagnate, Barzanò-Oratorio Cassago, 
Gso Lomagna-Sirtorese, Gso San Giorgio-
Osgb Merate, Molteno Calcio-Brivio, Robbiate 

Calcio-Pagnano, Veduggio Calcio-Missaglia. 

ALLIEVI KO IN CASA 
PALLAVOLO, UN BEL 3-0 
Il weekend del Gso Lomagna 
calcistico si chiude a secco di 
vittorie. Ai pareggi di prima squadra 
e juniores, infatti, si aggiunge 
quello degli esordienti a 11, che nel 
recupero sul campo del San 
Giorgio Molteno impattano sul 2-2. 
Per i gialloblu termina così il girone 
invernale con sette punti 
conquistati in sette partite. Sconfitta 
casalinga, invece, per gli allievi, 
battuti 2-3 dal Verderio nonostante 
un accenno di rimonta in una 
ripresa giocata in 10 uomini. I 
giovani gialloblu scenderanno in 
campo domenica 11 in casa contro 
la capolista Brianza Merate. Fermi 
per riposo i giovanissimi, mentre è 
già finito il campionato dei pulcini. 
L’unica gioia del weekend è allora 
del volley: le ragazze della Serie D 
battono 3-0 in casa la Pro Victoria. 
 


