
 
 

 
 

 

Si fa dura la corsa ai playoff 

UNA MONTAGNA 
DA SCALARE 

Il Gso viene travolto 4-1 a Cortenova 
nella sua peggior gara stagionale. 

Manfrinato regala il momentaneo pari, 
ma sono troppi gli errori difensivi. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

PERFORMANCE 

DELUDENTE 
Quattro gol ed una pessima 
prestazione. Non era certo in 
questo modo che il Gso 
avrebbe voluto chiudere il suo 
anno calcistico, positivo a 
larghi tratti ma anche 
altalenante. A Cortenova la 
squadra di D’Agosto crolla 
con la performance peggiore 
di tutto il girone d’andata. 
L’emergenza assenti può 
essere una attenuante, ma 
fino ad un certo punto. 

 
L’ANALISI 

TROPPI REGALI 
NIENTE REAZIONE 
Il ko di Cortenova nasce da tanti errori 
grossolani dei gialloblu, in tutte le fasi. E 
nella ripresa è mancata la reazione che ci 
si aspettava, con la squadra in difficoltà 
sia a livello fisico che a livello mentale. 
(A PAGINA 2) 
 

Sesta sconfitta stagionale per i gialloblu La foto in prima pagina è 
dedicata agli 11 titolari del Gso nella gelida Cortenova: da sinistra 
Manfrinato, D’Oca, Brivio, Casati, Covino, Ghezzi, Lainati, Comi, Marco 
Casartelli, Bassani e Perego. Il 4-1 rappresenta il passivo stagionale più 
pesante per il Gso, che matura la sua sesta sconfitta nel girone d’andata. 
Per il ritorno ci sarà molto da lavorare sulla continuità nei risultati. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

LA VETTA E’ REALE 
SIRTORESE KO 3-1 
I ragazzi di Banfi e Brivio conquistano 
momentaneamente il comando, in attesa 
del recupero tra Missaglia e Rovagnate. 
Determinante l’aiuto dalla prima di Lainati 
e Manganini, in gol anche Stetcu. 
(CRONACA A PAG. 5, PAGELLE A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
DONADELLI BIS 
L’arbitro Andrea Donadelli della sezione di Sondrio è per la seconda volta in stagione protagonista 
del nostro spazio social. Il 18enne direttore di gara, dopo aver arbitrato Maresso-Gso, ha infatti 
diretto anche la sfida dei gialloblu contro il Valchiavenna lo scorso 27 novembre. Come nel primo 
caso, Donadelli ha pubblicato su Instagram (#GsoLomagna) l’immagine dell’ingresso in campo con 
le due squadre. Questa volta, però, l’arbitro di Sondrio ha portato fortuna al Gso, vincente 0-2. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
     4’ 1-0: cross di Davide Ciresa per 
Gobbi che di testa devia in rete. 
7’ stop e girata in area di D. Ciresa, 
conclusione centrale per D’Oca. 
     10’ 1-1: sinistro di Manfrinato, 
papera di Fazzini e pareggio del Gso. 
22’ azione manovrata del Cortenova, 
tiro di Salvadori e parata di D’Oca. 
     27’ 2-1: corner dei locali e incornata 
vincente di Marco Ciresa, che colpisce 
indisturbato al centro dell’area. 
     32’ 3-1: malinteso tra D’Oca e 
Ghezzi, questi consegna il pallone a 
Caverio che insacca con un pallonetto. 
37’ gran spiovente di Brivio dal limite, 
palla che centra la traversa e la 
schiena di Fazzini ma finisce fuori. 
41’ punizione locale e altro colpo di 
testa di M. Ciresa, palla che finisce alta 
SECONDO TEMPO 
4’ tocco arretrato di Sala per Perego, 
destro a giro troppo centrale. 
      15’ 4-1: punizione di Gobbi, 
respinta di D’Oca contro Casati e rete. 
28’ Manfrinato cerca una girata in 
area, conclusione schiacciata e parata. 
 

 
 
 
 
 
  

CORTENOVA (LC) 
 
Quattro gol ed una pessima 
prestazione. Non era certo in 
questo modo che il Gso avrebbe 
voluto chiudere il suo anno 
calcistico, positivo a larghi tratti 
ma anche altalenante. A 
Cortenova la squadra di D’Agosto 
crolla con la performance 
peggiore di tutto il girone d’andata. 
L’emergenza assenti può essere 
una attenuante, ma fino ad un 
certo punto. 
 
Il festival dei regali Il Gso, in 
campo, non ci è praticamente 
sceso. Troppi gli errori grossolani 
dei gialloblu, che hanno ripetuto il 
primo tempo visto contro il 
Foppenico ma stavolta esteso a 
tutto il match, e con una 
differenza: di fronte si sono trovati 
una squadra affamata di 
successo, che non ci ha pensato 
due volte a ringraziare per i regali 
ricevuti e colpire senza alcuna 
pietà. Già, perché se andiamo a 
guardare le reti realizzate 
possiamo parlare di festival dei 
regali, da entrambe le parti. 
 
Playoff, è durissima La classifica 
continua in un certo senso a 
sorridere, perché nonostante tutto 
il Gso rimane al quarto posto per 
la sesta giornata consecutiva. Ma 
l’andamento delle prime della 
classe complica notevolmente i 
piani per la lotta playoff e, 
soprattutto, i gialloblu sono ora 
pressati da una serie di squadre 
che stanno a ridosso. Ora ci sarà 
un mese di tempo per riflettere e 
preparare la sfida contro il Dubino, 
che sarà già decisiva: con una 
vittoria il Gso si ritroverebbe terzo, 
con un ko potrebbe scendere 
addirittura ottavo. Un abisso. 

Assenze pesanti Come anticipato 
la scorsa settimana, D’Ago deve 
fare i conti con tre assenze 
importanti: Luczak e Giumelli sono 
out per problemi muscolari, 
Riccardo Panzeri è indisponibile. I 
tre vengono di fatto sostituiti da 
Marco Casartelli, Brivio e Manfri. 
 
E’ già 3-1 La partita non inizia 
bene per il Gso, che finisce subito 
sotto con la rete di Gobbi. 
Manfrinato rimette le cose in sesto 
dopo pochi minuti con l’aiuto del 
portiere avversario, ma non basta. 
Il primo tempo mette in evidenza 
tutti i limiti di una squadra a cui 
mancano forse le due pedine più 
importanti per la fase di 
costruzione: Panzeri e Giumelli. Si 
vede, perché il gioco non c’è 
proprio e gli errori sono tanti. Ma 
dietro succede anche di peggio: 
da un corner regalato da Covino 
nasce il 2-1 di Ciresa, lasciato 
solo in area, poi da un malinteso 
tra Ghezzi e D’Oca arriva il tris dei 
locali. Prima dell’intervallo il 
passivo è già doppio e D’Ago 
cambia subito: dentro Sala per 
Bassani e 4-2-3-1. Nel frattempo, 
il Gso è anche sfortunato con la 
clamorosa traversa di Brivio. 
 
Nessuna reazione Non cambia 
molto l’andamento della ripresa: 
nel primo quarto d’ora accade 
poco, poi la sfortunata autorete di 
Casati, colpito da D’Oca in uscita, 
pone la parola fine sull’incontro. 
Preoccupa la mancata reazione 
dei gialloblu, sia a livello mentale 
che a livello fisico. I ragazzi di 
D’Ago continuano a sbagliare in 
impostazione ma anche ad 
arrivare in ritardo sulle seconde 
palle. I titoli di coda sentenziano la 
sesta sconfitta del Gso, che 
prende quattro gol da quello che 
era il peggior attacco del girone. 
 

TABELLINO 
CORTENOVA-GSO LOMAGNA 4-1 
(primo tempo 3-1) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
D’Oca, M. Casartelli, Ghezzi, Covino, 
Casati (F. Casartelli 24’st); Comi 
(Manganini 25’st), Bassani (Sala 
39’pt), Brivio; Perego; Manfrinato, 
Lainati. All. D’Agosto. (Passoni, 
Luczak, Giumelli, Sesana).  
MARCATORI: Gobbi (C) 4’pt, 
Manfrinato (L) 10’pt, Ciresa (C) 27’pt, 
Caverio (C) 32’pt; aut. Casati (C) 15’st.   
ARBITRO: Malacalza di Sondrio 6: la 
partita non lo costringe a decisioni 
particolarmente difficili. Nella ripresa, 
subito dopo il 4-1, il Gso recrimina per 
un dubbio fallo di mano in area.  
NOTE: Ammonito Manfrinato per 

comportamento non regolamentare. 

GGGSSSOOO,,,   QQQUUUAAANNNTTTIII   RRREEEGGGAAALLLIII   AAALLL   CCCOOORRRTTTEEENNNOOOVVVAAA   

PPPEEERRR   III   PPPLLLAAAYYYOOOFFFFFF   SSSIIITTTUUUAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDUUURRRIIISSSSSSIIIMMMAAA   
Gialloblu travolti 4-1 dal peggior attacco del campionato. 

Dopo la sosta il match contro il Dubino diventa già cruciale. 
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D’OCA 5 

Sulle prime due reti di testa può far poco, mentre sul terzo gol non si intende 
con Ghezzi, che interviene al posto di coprirgli l’uscita. Sfortunato ma anche 
non impeccabile sull’autogol di Casati, problemi sui rinvii nella ripresa.  

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   444,,,555:::   BBBRRRIIIVVVIIIOOO,,,   LLLAAA   NNN°°°111000   

PPPOOORRRTTTAAA   IIIEEELLLLLLAAA???   CCCOOOMMMIII   EEE’’’   AAAFFFFFFOOOSSSSSSAAATTTOOO...   
 

M. CASARTELLI 5,5 

Difensivamente non soffre in maniera eccessiva, va quantomeno a contrasto 
del suo avversario provando a limitarlo. Manca maggiormente il suo apporto 
dal punto di vista della ripartenza della manovra, in difficoltà se pressato. 

COVINO 5 

La rete del 2-1 nasce da un corner concesso per un suo errato 
retropassaggio, per il resto in fase difensiva non riesce a tenere la marcatura 
come in altre partite e soffre molto i movimenti di Davide Ciresa.  

GHEZZI 4,5 

Abbiamo già parlato della leggerezza in occasione del 3-1 che costa cara alla 
squadra. Un passaggio a vuoto, per lui, dopo un girone d’andata ad alti livelli. 
In difficoltà anche in termini di posizionamento e, in alcuni casi, in disimpegno   

CASATI 5,5 

E’ sfortunato autore dell’autogol che 
chiude il match sul 4-1. A sinistra tiene 
nel primo tempo, fatica nel secondo. 

COMI 5 

Discreto impatto sul match, ma col 
passare dei minuti finisce affossato con 
la squadra, sbagliando tanto anche lui. 

BASSANI 4 

Un pomeriggio nero per lui, in 
quanto sbaglia quasi tutti i 
passaggi. Finisce out al 39’. 

BRIVIO 5,5 

Si prende il n°10 di Giumelli e, guarda a caso, centra una sfortunatissima 
traversa. A parte ciò, a centrocampo si danna l’anima per dare equilibrio, 
anche se naturalmente soffre un po’ il ritmo degli avversari a livello fisico.    

PEREGO 5 

Tanta corsa e buona generosità che non vanno però di pari passo con le 
giocate a livello tecnico. Da trequartista non incide, da esterno ci prova ma a 
volte cerca di strafare e non trova la soluzione giusta per i compagni. 

LAINATI 5,5 

I pochi palloni che passano dalle sue parti vengono gestiti meglio che in altre 
occasioni. Per quanto riguarda le opportunità, a livello offensivo non si ricorda 
una sua conclusione, principalmente perché non arrivano i rifornimenti. 

F. CASARTELLI 6 

Si fa valere, anche 
se entra in campo a 

risultato ben definito. 

SALA 5,5 

Con la sua fantasia potrebbe 
riaccendere il match, si muove 
tanto ma fatica ad incidere. 

MANGANINI 6 

Cerca di far girare il 
pallone con ordine, 
sul 4-1 può far poco. 

 
 
 

   
UMELLI  

Alto Lario Calcio-Maresso   4 – 1 

Ardenno Buglio-Pontese   1 – 1 

Bellagina-Chiavennese   1 – 0 

Berbenno-Polisportiva Villa   5 – 0 

Cortenova-Gso Lomagna   4 – 1 

Foppenico-Albosaggia Ponchiera   1 – 0 

Talamonese-Dubino   1 – 1 

Valchiavenna-Piantedo   2 – 0 

Chiavennese 37 

Berbenno (-4 pen.) 32 

Dubino 25 

Gso Lomagna 23 

Alto Lario Calcio 23 

Talamonese 22 

Albosaggia Ponchiera 22 

Cortenova 22 

Bellagina 21 

Valchiavenna 20 

Foppenico 18 

Maresso 16 

Pontese 14 

Ardenno Buglio 12 

Piantedo 10 

Polisportiva Villa 7 

Chiavennese-Maresso (rec.11/12)   2 – 1 

IL MIGLIORE 

MANFRINATO 6 
Il suo gol, a posteriori, rende 
meno amara una sconfitta 
comunque pesante. Prova a dare la scossa 
con le sue qualità, quando ha la palla cerca 
di costruire qualcosa sia da attaccante che 
da esterno nel 4-2-3-1. Si sacrifica dietro. 

ALL. D’AGOSTO 5 
Le assenze di Panzeri e 
Giumelli gli costano caro, ma 
la squadra stavolta pecca sia 
mentalmente che fisicamente. Il 
passaggio al 4-2-3-1 non migliora le cose 
come avrebbe sperato, anche perché non 
ha tante soluzioni a livello numerico.  
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Cortenova-Gso Lomagna: le pagelle 3  

Albosaggia-Cortenova (2-0), Alto Lario-Pontese 
(4-4), Bellagina-Pol. Villa (2-2), Dubino-Gso 
Lomagna (1-2), Foppenico-Piantedo (2-2), 
Maresso-Berbenno (2-3), Talamonese-Ardenno 
(0-0), Valchiavenna-Chiavennese (1-2). 

SECONDA CATEGORIA SONDRIO 
GIRONE X: RISULTATI, CLASSIFICA 
E PROSSIMO TURNO (15/01/2017) 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

MANGANINI: “CI SERVE 
PIU’ CATTIVERIA” 
Stefano Manganini è uno dei volti più 
giovani di questo Gso. Il 
centrocampista gialloblu, subentrato 
nella ripresa contro il Cortenova, 
commenta così la sfida: “Penso che si 
possa definire la nostra peggior 
prestazione sinora. E’ mancato 
qualcosa alla squadra, di certo 
eravamo decimati dalle numerose 
assenze nei vari reparti. Siamo stati 
poco pericolosi e incisivi in attacco, 
mentre dietro ed in fase di 
impostazione abbiamo commesso 
alcuni errori.” Cosa serve a questo 
Gso per fare il salto di qualità nel 
girone di ritorno? “Credo che per 
migliorare occorra trovare la giusta 
cattiveria e grinta, ovviamente a livello 
agonistico. A volte abbiamo bisogno 
anche di qualcuno che si prenda la 

squadra sulle spalle, che sia leader”.   
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Cortenova-Gso Lomagna: le foto 4  

UUUNNNAAA   GGGAAARRRAAA   AAANNNCCCHHHEEE   

SSSFFFOOORRRTTTUUUNNNAAATTTAAA   
La sfida tra Cortenova e Gso Lomagna chiude, purtroppo 
malamente, il girone d’andata ed il 2016 calcistico 
gialloblu. Le immagini del match ci raccontano soprattutto 
le azioni da gol della squadra locale, visto che quella di 
D’Agosto è riuscita a combinare poco, suo malgrado. 
Nella prima foto la rete con cui Gobbi porta in vantaggio il 
Cortenova, deviando sottomisura un cross dalla sinistra. 
Sotto, invece, la papera di Fazzini, che sbaglia su un tiro 
apparentemente innocuo di Manfrinato e regala il pareggio 
al Gso. 
Nella terza immagine vediamo i gialloblu Brivio, Perego e 
Comi esultare con il “pirata” per il suo ottavo centro 
stagionale, mentre nella quarta foto Marco Ciresa (n°4) 
colpisce indisturbato a centro area sugli sviluppi di un 
corner e batte ancora D’Oca per il 2-1. 
A destra, invece, la dimostrazione in due foto di come la 
gara del Gso sia stata anche sfortunata: nel primo scatto la 
clamorosa traversa colpita da Brivio con palla che rimbalza 
sulla schiena di Fazzini e finisce fuori; sotto, la respinta di 
D’Oca in uscita rimbalza sul corpo di Casati e termina 
invece in rete in maniera beffarda. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
4’ cross di Lainati e deviazione fortuita 
del n°4, strepitosa parata del portiere. 
      10’ 1-0: splendida combinazione 
tra Falconi e Lainati che si invola verso 
la porta e insacca la rete del vantaggio 
      23’ 1-1: corner per gli ospiti e colpo 
di testa vincente del n°4, lasciato solo. 
26’ ripartenza di Falconi che serve 
Sala, sinistro respinto dal portiere. 
31’ girata di Lainati in area, il portiere 
ospite risponde con i piedi. 
44’ assist di Lainati per Manganini che 
arriva in corsa e calcia troppo debole. 
SECONDO TEMPO 
2’ punizione per la Sirtorese, il n°6 
anticipa Galbusera ma manda fuori. 
6’ verticalizzazione di Manganini per 
Lainati, sinistro respinto di piede. 
      19’ 2-1: cross di Ghezzi per 
Manganini che controlla e non sbaglia. 
      23’ 3-1: ripartenza fulminea del 
Gso, Stetcu fa centro sul primo palo. 
32’ ospiti vicini al gol, Galbusera 
respinge due tentativi ravvicinati. 
35’ assist di Sala per Marco Casartelli 
che manda alto a tu per tu col portiere. 
43’ sinistro a giro di Lainati sul fondo. 
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TABELLINO 
GSO LOMAGNA-SIRTORESE 3-1 
(primo tempo 1-1) 
GSO LOMAGNA                      (4-3-3): 
Galbusera, S. Ghezzi, Togni, F. 
Casartelli, Centonze (M. Casartelli 
1’st); Scotti (Stetcu 17’st), Manganini, 
R. Brambilla; Sala (A. Brambilla 36’st), 
Falconi (S. Perego 30’st), Lainati.  All. 
Banfi-Brivio (M. Ghezzi, Hablal). 
MARCATORI (GSO): Lainati 10’pt    
(1-0); Manganini 19’st (2-1), Stetcu 
23’st (3-1).   
ARBITRO: Fusi di Lecco 6,5: ha il 
pregio di lasciar giocare tanto 
rendendo più divertente la gara. Metro 
di giudizio lineare, estrae un giallo.  
NOTE: Ammonito Riccardo Brambilla 
per gioco scorretto.  

LOMAGNA (LC) 
 
Verso l’infinito e oltre. La juniores 
coglie un prezioso successo 
contro la Sirtorese e vola 
momentaneamente in testa alla 
classifica, in attesa del recupero 
del Rovagnate sul campo del 
Missaglia, previsto per il prossimo 
sabato. Se i biancorossi 
dovessero perdere, il Gso sarebbe 
campione d’inverno al termine del 
girone d’andata. Uno scenario 
roseo, non impossibile ma forse 
non previsto ad inizio stagione.  
 
Gso protagonista I gialloblu 
chiudono il girone d’andata con il 
botto: vittoria 3-1 nello scontro 
diretto con la Sirtorese (a -3 ma 
con una gara da recuperare) e 
giro di boa a quota 30 punti che, in 
un campionato equilibratissimo, è 
un ottimo risultato. Nel ritorno, 
visto il traffico d’alta classifica, ci 
sarà tanto da sudare, ma qualsiasi 
sia l’esito dei recuperi della 
prossima settimana i ragazzi di 
Banfi e Brivio potranno ancora 
dire la loro. Da protagonisti.  
 
L’aiutino finale Nell’ultimo match 
della stagione non ha certo 
guastato l’aiutino giunto dalla 
prima squadra, che aveva già 
chiuso il proprio 2016 due giorni 
prima contro il Cortenova. Banfi e 
Brivio hanno dunque potuto 
contare su Manganini e Lainati, 
inseriti dal 1’ al posto di 
Alessandro Brambilla e Perego, 
ed anche su Marco Casartelli a 
partita in corso. Rispetto al 
pareggio di Brivio sono altri due i 
cambi operati dai mister: dal 1’ si 
rivedono Galbusera e Scotti al 
posto di Stetcu e Hablal, mentre il 
modulo passa al 4-3-3 col tridente 
pesante Sala-Falconi-Lainati. 

Laina sblocca La Sirtorese arriva 
al Comunale forte di cinque 
risultati utili consecutivi. Il Gso, 
però, non ha paura, specialmente 
con Lainati, che impiega 10’ a 
trovare il suo primo gol alla prima 
presenza stagionale in categoria. 
La Sirtorese non ci sta e pareggia 
con gentil concessione della 
difesa gialloblu, addormentata su 
un corner, ma il pallino del match 
è dei lomagnesi. Sala, Falconi e 
Lainati creano scompiglio 
muovendosi tanto e non dando 
punti di riferimento, anche se le 
occasioni della prima frazione non 
bastano per il vantaggio. Servirà 
la ripresa, nella quale il Gso darà 
dimostrazione di essere superiore. 
 
E’ sempre Stetcu-gol Già, 
perché i gialloblu crescono e 
mettono alle strette una Sirtorese 
abbastanza remissiva. Al 6’ 
Lainati fa le prove generali del 2-1, 
trovato poi da Manganini con 
freddezza sull’assist di Simone 
Ghezzi. Poco dopo, invece, il 
subentrato Stetcu continua a 
stupire, nonostante di primo ruolo 
faccia il portiere, firmando il terzo 
centro in campionato al termine di 
un contropiede. L’egemonia 
gialloblu sul match è così 
certificata. Anzi, nel finale Marco 
Casartelli e Lainati potrebbero 
addirittura arrotondare. Comunque 
sia, sarà un Natale vertiginoso! 
 

UUUNNN   GGGSSSOOO   AAAIII   PPPIIIAAANNNIII   AAALLLTTTIII:::   VVVIIITTTTTTOOORRRIIIAAA   EEE   VVVEEETTTTTTAAA   

CCCOOONNN   LLLAAA   SSSIIIRRRTTTOOORRREEESSSEEE   “““AAAIIIUUUTTTOOO”””   DDDAAALLLLLLAAA   PPPRRRIIIMMMAAA   
Ottima prestazione dei gialloblu, momentaneamente in testa 
Trascinatori i “big” Lainati e Manganini, ancora Stetcu-gol. 

 

 

   

I titolari juniores contro la Sirtorese: da sinistra Sala, 
Galbusera, Lainati, F. Casartelli, S. Ghezzi, Centonze, 

Falconi, Scotti, Togni, Manganini e R. Brambilla. 



GALBUSERA 5,5 

Non può far nulla sulla rete subita con un colpo di testa ravvicinato, ma nelle 
uscite non è sempre preciso. Una volta per tempo, infatti, chiama il pallone 
non riuscendo però ad intervenire e mettendo quindi a rischio la sua porta. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   FFFAAALLLCCCOOONNNIII,,,   BBBEEELLL   PPPRRRIIIMMMOOO   

TTTEEEMMMPPPOOO...   GGGHHHEEEZZZZZZIII   IIINNNTTTRRRAAAPPPRRREEENNNDDDEEENNNTTTEEE...   
 

S. GHEZZI 6,5 

Partita in crescendo in termini di personalità, carattere e convinzione. Nel 
primo tempo ha spazio per spingere ma rimane piuttosto basso, nella ripresa 
è più intraprendente e serve anche l’assist per la rete di Manganini. 

TOGNI 6,5 

Limita le sbavature a livello difensivo, anzi salva con un paio di interventi 
difficili su palloni potenzialmente pericolosi. Quando esce palla al piede 
mostra una discreta sicurezza, pur prendendosi qualche rischio. 

F. CASARTELLI 7 

Una prestazione praticamente impeccabile. Quando bisogna alzare l’asticella 
e la posta in palio è elevata, lui riesce a tirar fuori il meglio di sé. Soprattutto 
nella ripresa diventa un gigante insuperabile per gli attaccanti avversari.   

SCOTTI 6 

Propositivo perché cerca spesso la 
profondità ma non sempre è servito. 
Nella ripresa subentra la stanchezza. 

FALCONI 6,5 

C’è tanto Falconi nel primo tempo: 
corre, recupera, cerca la giocata e firma 
un assist. Nella ripresa esce stremato.   

SALA 6,5 

Parte largo a destra, ma svaria molto abbassandosi anche a costruire la 
manovra con la solita precisione. Tecnicamente si fa valere con alcune 
giocate sopraffine, un po’ meno propenso al sacrificio. (A. BRAMBILLA SV). 

LAINATI 7 

In prima o in juniores non cambia, Laina ha sempre il vizio del gol. Sulla 
fascia sinistra salta gli avversari come vuole, specialmente nella prima 
frazione. Fisicamente lavora bene, anche in fase di recupero palla. 

STETCU 7 

La furia gialloblu si 
conferma arma letale. Il 
suo gol chiude il match. 

CENTONZE 6 

Fa il suo compitino sull’out di 
sinistra nel primo tempo. Poca 
spinta, ma non vuole scoprirsi. 

R. BRAMBILLA 6,5 

Si accende a intermittenza, specialmente nel primo tempo, ma quando lo fa 
risulta molto utile alla causa. Nella ripresa svolge un lavoro importante anche 
in fase di interdizione, meno qualità ma tanto cuore fino alla fine. 

M. CASARTELLI 6,5 

Ha gamba per fare avanti e 
indietro nella ripresa, con 
costanza. Va anche vicino al gol 

S. PEREGO 6 

Aiuta a tenere il pallone 
in avanti nei minuti 
finali. Combattivo. 

 
 

Audace Osnago-Nuova Brianza   2 – 2  

Aurora Calcio-Ars Rovagnate   3 – 1 

Barzanò-Oratorio Cassago   3 – 3 

Gso Lomagna-Sirtorese   3 – 1 

Gso San Giorgio-Osgb Merate   1 – 0 

Molteno Calcio-Brivio   1 – 0 

Robbiate Calcio-Pagnano   1 – 1 

Veduggio Calcio-Missaglia   2 – 4 

Gso Lomagna 30 15 

Ars Rovagnate 30 14 

Aurora Calcio 28 15 

Sirtorese 27 14 

Missaglia Sportiva 24 14 

Osgb Merate 23 14 

Gso San Giorgio 23 15 

Molteno Calcio 20 15 

Audace Osnago 20 15 

Pagnano 16   15 

Barzanò 16 15 

Brivio 15   15 

Veduggio Calcio 14 14 

Nuova Brianza 13 15 

Oratorio Cassago 13 15 

Robbiate Calcio 8 14 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Gso Lomagna-Sirtorese: le pagelle 6  

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 
E PROSSIMO TURNO (14/01/2017) 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

A. Osnago-Veduggio (2-0), Aurora-Missaglia   
(1-1), Barzanò-Merate (4-2), Gso Lomagna-
Pagnano (3-1), Gso San Giorgio-Ars Rovagnate 
(1-3), Molteno-Sirtorese (1-1), Nuova Brianza-

Brivio (1-1), Robbiate-Or. Cassago (0-3). 

IL MIGLIORE 

MANGANINI 7 
Le sue qualità tecniche sono  
oro che cola per questa squadra. 
Gioca con grande eleganza ed è sempre 
preciso in cabina di regia, mostrandosi 
anche arrembante. In più, uno dei suoi 
inserimenti lo porta al gol del 2-1, decisivo. 

ALL. BANFI-BRIVIO 7 
Con l’aiuto dei ragazzi giovani 
della prima squadra riescono 
a sbrigare la pratica Sirtorese e  
chiudere un girone d’andata ad 
altissimo livello. Nella ripresa la 
mossa della furia Stetcu dà i suoi 
frutti come ormai accade con continuità. 
 

SUCCESSO DEI PULCINI 
KO PER LE ALTRE 
Se il 2016 di prima squadra e 
juniores si è chiuso con risultati 
opposti, in chiaroscuro risulta 
anche la situazione delle altre 
giovanili. Gli allievi vengono battuti 
a domicilio 2-6 dalla capolista 
Brianza Merate, nonostante una 
gara in equilibrio sul 2-2 sino a 20 
minuti dal termine. Sconfitta larga 
anche per i giovanissimi, che 
cedono 13-0 contro l’Accademia 
Calcio Nibionno, anche in questo 
caso capolista. Le due compagini 
saranno impegnate la prossima 
settimana entrambe contro il Brivio. 
Bene, invece, i pulcini a 7 10 anni, 
che chiudono il 2016 a 9 punti 
battendo 3-1 in casa il Barzago. 
Chiusura consueta con la Serie D 
del volley: le ragazze di Pirovano, 
impegnate contro la capolista 
Meda, crollano 3-0. 


