
Le squadre verso la ripresa 

GHIACCIO? 
NO, “DERBY” 
Stop forzato per i campionati causa 
gelo e neve, il Gso organizza allora 
un’amichevole in famiglia: prima 

squadra batte juniores 6-1. 
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GLI SPUNTI 

NON MANCANO 
Il ghiaccio ferma i campionati, 
ma non i nostri beniamini. 
Prima squadra e juniores 
hanno dato vita ad 
un’amichevole divertente e 
ricca di spunti per entrambe le 
compagini. I ragazzi di 
D’Agosto hanno imparato che 
non devono sottovalutare le 
partite, visto il primo tempo 
deludente; quelli di Banfi e 
Brivio si sono misurati con i 
più grandi senza alcun timore. 

 
L’AMICHEVOLE 

SALA, GRAN GOL! 
RIPRESA DA GSO 
La juniores sblocca il match con una 
prodezza del proprio bomber. I grandi di 
D’Ago, sottotono nel primo tempo, 
giocano una ripresa all’altezza: reti di 
Comi, Brivio, Lainati (tripletta) e Sesana. 
(CRONACA A PAG.2, FOTO ALLE PAG. 3-4). 
 

Laina, prima tripla dell’anno Ti aspetti l’inizio dei campionati e ti ritrovi a 
giocare un test in famiglia, ma l’importante è non stare fermi e mettere 
minuti nelle gambe. Il risultato finale di 6-1 dell’amichevole tra prima 
squadra e juniores non evidenzia in realtà i giusti meriti dei giovani di 
Banfi e Brivio, che soprattutto nel primo tempo hanno dato del filo da 
torcere ai più grandi. Foto in copertina dedicata al 6-1 di Niccolò Lainati, 
che ha firmato la prima tripletta del 2017. Speriamo sia di buon auspicio. 
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MIRABILE-BIS 

“HO TANTA VOGLIA 
DI RICOMINCIARE”  
Il terzino di Lomagna torna al Gso dopo 
14 anni e gli ultimi due trascorsi all’estero: 
“Il calcio mi è mancato parecchio, ma ciò 
è un grande stimolo. Il gruppo affiatato 
sarà una marcia in più a nostro favore.” 
(A PAGINA 5) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
SELFIE DI FINE 2016 
Dopo il selfie natalizio della prima squadra della scorsa settimana, continuano le foto associate alle 
feste scattate dai protagonisti gialloblu. Oggi troviamo dall’hashtag #GsoLomagna un’immagine 
pubblicata su Instagram da Alessandro Rimondo, terzino della juniores. Il selfie di Rimondo, vestito 
rigorosamente con la maglia gialloblu, è stato scattato all’Aprica con alcuni amici (tra cui i compagni 
Comi, Mattia Ghezzi e Sala) il 31 dicembre 2016, al tramontare dunque dell’anno passato. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



I MIGLIORI (PRIMA SQ.) 
COVINO 
Contro una banda di ragazzini, il più 
“anziano” della truppa è sempre sul 
pezzo. Falconi lo punta più volte ma 
non lo salta mai, è un muro difensivo. 
LAINATI 
Continua ad essere uno dei giocatori 
più in forma di questo inizio 2017. Fa 
tripletta alla “sua” juniores e partecipa 
attivamente anche agli altri gol. 
SESANA 
Prende di forza il pallone sul rigore e lo 
trasforma bene. Al di là di questo, è 
molto ordinato e propositivo in mezzo 
al campo. Fa i giusti movimenti. 

I MIGLIORI (JUNIORES) 
S. GHEZZI 
Molto attento in fase difensiva, 
soprattutto in un ottimo primo tempo 
dove i più grandi lo superano 
raramente. Grintoso e preciso. 
SALA 
Il gol del vantaggio è un gioiello più da 
prima squadra che da juniores. Dai 
suoi piedi nascono ovviamente le 
azioni più insidiose dei giovani. 
ZUCCALLI 
Sarebbe un “allievo”, ma gioca con 
una tale personalità e tranquillità che 
sembra un veterano della juniores. Sa 
sempre cosa fare col pallone tra i piedi 
 

 
 
 
 
 
  

LOMAGNA (LC) 
 
Il ghiaccio ferma i campionati, ma 
non i nostri beniamini. Prima 
squadra e juniores hanno dato vita 
ad un’amichevole divertente e 
ricca di spunti per entrambe le 
compagini. I ragazzi di D’Agosto 
hanno imparato che non devono 
sottovalutare le partite, visto il 
primo tempo deludente; quelli di 
Banfi e Brivio si sono misurati con 
i più grandi senza alcun timore. 
L’amichevole del Comunale, 
organizzata per domenica 
pomeriggio dopo la sospensione 
dei campionati dovuta a gelo e 
neve, vede alla fine trionfare la 
prima squadra per 6-1, con i 
ragazzi di D’Ago che arrivavano 
dalla sconfitta 3-0 in amichevole lo 
scorso giovedì a Triuggio, 
nonostante un buon primo tempo. 
 
Le differenze Naturalmente, a 
livello di condizione atletica, 
qualità ed esperienza è emersa a 
lungo andare la superiorità della 
squadra “senior”, che nella ripresa 
ha anche potuto contare su una 
rosa numericamente più ricca 
rispetto a quella dell’avversaria. 
Ma fin qui si tratta di concetti 
abbastanza scontati, vista la 
differenza di campionato in cui 
militano le due compagini. Eppure, 
se si guarda al primo tempo, tali 
differenze non sono state così 
evidenti. La prima squadra ha 
sicuramente tenuto il pallino del 
gioco faticando però molto in fase 
di finalizzazione, mentre la 
juniores ha affrontato la sfida con 
compattezza, ordine e buona 
qualità mostrata nelle ripartenze, 
trovando anche il vantaggio. 
Insomma, è stato un test utile per 
misurare tanti parametri in vista 
della ripresa. 

Comi risponde a Sala La prima 
frazione di gioco, come dicevamo, 
si dimostra equilibrata. Manfrinato 
fa subito le prove del gol con una 
bella volèe su assist di Lainati, ma 
non trova la porta. Dall’altra parte, 
invece, Falconi pesca Sala a 
centro area per un sinistro al volo 
micidiale: Passoni non può nulla 
sulla prodezza balistica del 
capocannoniere della juniores, 
lasciato però colpevolmente solo a 
centro area. Lo svantaggio scuote 
un po’ i ragazzi di D’Agosto, più 
intraprendenti nella seconda parte 
del primo tempo, al netto di una 
grande chance per Falconi. Al 33’, 
dopo un’occasione per Perego, 
Comi trova il pari con una 
zampata da centro area. Prima 
dell’intervallo, invece, Lainati 
sciupa il possibile 2-1. Ma avrà 
tempo per rifarsi. 
 
L’insaziabile Laina La ripresa si 
apre con la consueta girandola dei 
cambi ed al 2’ la prima squadra è 
già avanti: palo di Lainati e tap-in 
vincente di Brivio. Il gol pare un 
tabù per il bomber biondo, ma 
quando si sblocca cambia tutto: al 
7’ arriva il sinistro (deviato) che 
vale il 3-1, mentre al 14’ ancora 
Lainati firma il quarto gol con un 
destro da fuori che non lascia 
scampo a Stetcu. Come detto in 
precedenza, i più grandi sfruttano 
bene le differenze e nella ripresa 
creano tantissimo, perché anche 
Manfrinato sfiora un paio di volte il 
gol così come Lainati, che oltre 
alle marcature si rende ancora 
pericoloso. Alla mezzora sempre 
Lainati si conquista un rigore che 
viene perfettamente trasformato 
da Sesana. Poco dopo il 
centrocampista restituisce il favore 
(con un assist) all’insaziabile 
bomber, che fa 6-1 in pallonetto. 
Ora, testa verso i campionati. 
 

TABELLINO 
GSO PRIMA SQUADRA-GSO 
JUNIORES 6-1 (primo tempo 1-1) 
GSO PRIMA SQUADRA       (4-3-1-2): 
Passoni (D’Oca 1’st), M. Casartelli 
(Perego 20’st), Covino (Comi 30’st), M. 
Ghezzi (Casati 1’st), Mirabile (M. 
Ghezzi 10’st); Comi (Bassani 1’st), R. 
Panzeri (Sesana 1’st), Manganini 
(Brivio 1’st); Perego (S. Panzeri 1’st), 
Manfrinato (Manganini 30’st), Lainati 
(M. Casartelli 35’st). All. D’Agosto. 
GSO JUNIORES                       (4-4-2): 
Galbusera (Stetcu 1’st), S. Ghezzi 
(Centonze 25’st), Togni, F. Casartelli, 
Centonze (Riva 1’st); Stetcu (A. 
Brambilla 1’st), Zuccalli, R. Brambilla, 
Scotti (Rimondo 1’st) (Scotti 25’st); 
Sala (Galbusera 20’st), Falconi (Hablal 
10’st). All. Banfi-Brivio. 
MARCATORI: Sala (J) 22’pt, Comi (P) 
33’pt; Brivio (P) 2’st, Lainati (P) 7’st, 

14’st e 34’st, Sesana (P) 30’st rig.. 

UUUNNN   TTTEEESSSTTT   UUUTTTIIILLLEEE   PPPEEERRR   TTTUUUTTTTTTIII      

TTTRRRIIIOOONNNFFFAAANNNOOO   III   GGGRRRAAANNNDDDIII   666---111   
Lainati trascina i ragazzi di D’Ago, ma 

che bel primo tempo della juniores! 
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III   MMMOOOMMMEEENNNTTTIII   CCCLLLOOOUUU   

DDDEEELLLLLLAAA   SSSFFFIIIDDDAAA   
Apriamo l’ampia rassegna di immagini del match 
amichevole tra prima squadra e juniores con uno dei 
migliori gesti tecnici dell’incontro. Nella prima foto troviamo 
infatti una bella semirovesciata di Manfrinato terminata di 
poco a lato. Il bomber gialloblu viene poi imitato da Sala, 
che firma il vantaggio della juniores con un gran sinistro al 
volo (nella seconda immagine il pallone entra in rete). Nella 
ripresa, invece, Stefano Panzeri cercherà di bissare in 
rovesciata la magia realizzata a Brivio: il gesto è 
stilisticamente perfetto, ma stavolta fuori dallo specchio. 
Nella terza foto vediamo Falconi che si presenta a tu per tu 
con Passoni per il possibile raddoppio, ma il portiere 
gialloblu si oppone, mentre sotto una potenziale chance 
per Manfrinato, chiuso dall’attenta uscita di Galbusera sui 
suoi piedi. 
A destra le reti con le quali la prima squadra ribalta il 
risultato. Poco dopo la mezzora del primo tempo Comi 
firma il pari trovando il tap-in sottomisura sugli sviluppi di 
un cross di Manganini (prima foto); all’inizio della ripresa, 
invece, è Brivio a siglare il sorpasso ribandendo in rete a 
porta sguarnita un bel diagonale di Lainati stampatosi sul 
palo (seconda immagine). (Continua a pagina 4) 

 

 



 
  

Sirtorese 33 

Ars Rovagnate 33 

Aurora Calcio 28 

Gso Lomagna 27 

Missaglia Sportiva 24 

Osgb Merate 23 

Gso San Giorgio 23 

Molteno Calcio 20 

Audace Osnago 20 

Veduggio Calcio 17 

Pagnano 16 

Barzanò 16 

Brivio 15 

Nuova Brianza 13 

Oratorio Cassago 13 

Robbiate Calcio 8 
*una gara in più 

 

Chiavennese 37 

Berbenno (-4 pen.) 32 

Dubino 25 

Alto Lario Calcio* 24 

Gso Lomagna 23 

Talamonese 22 

Albosaggia Ponchiera 22 

Cortenova 22 

Bellagina 21 

Valchiavenna 20 

Foppenico 18 

Maresso 16 

Pontese* 15 

Ardenno Buglio 12 

Piantedo 10 

Polisportiva Villa 7 
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In alto a sinistra la conclusione di Lainati che vale la rete del 3-1, con deviazione fortuita, ma decisiva, di Togni, mentre a destra 
vediamo una mischia nell’area juniores con uscita disperata di Stetcu. Sotto, a sinistra il rigore perfetto di Sesana che spiazza 
Stetcu per il 5-1; a destra, invece, il preparatore dei portieri Marzio Biffi con i suoi ragazzi: D’Oca, Passoni, Stetcu e Galbusera. 

 

 CCCAAAMMMPPPIIIOOONNNAAATTTIII,,,   SSSIII   PPPAAARRRTTTEEE   IIILLL   222111---222222   GGGEEENNNNNNAAAIIIOOO   
Prima in casa con la Talamonese, la juniores va a Cassago. 

 

 

   

Albosaggia-Dubino (1-1), Ardenno Buglio-Alto 
Lario (1-2), Chiavennese-Foppenico (6-1), Gso 
Lomagna-Talamonese(0-0), Maresso-Bellagina 
(1-3), Piantedo-Cortenova (4-1), Pol. Villa-

Valchiavenna (2-2), Pontese-Berbenno (1-2).  

Ars Rovagnate-Barzanò (2-2), Brivio-Osnago 
(1-0), Missaglia-San Giorgio (2-3), Molteno-
Pagnano (3-2), Or. Cassago-Gso Lomagna    
(0-3), Osgb Merate-Robbiate (0-0), Sirtorese-

Nuova Brianza (2-1), Veduggio-Aurora (1-2). 

A SINISTRA 
CLASSIFICA 
E PROSSIMO 
TURNO DI 
SECONDA 
CATEGORIA 
SONDRIO 
GIRONE X. 
A DESTRA 
CLASSIFICA 
E PROSSIMO 
TURNO DI 
JUNIORES 
LECCO 
GIRONE B 

 

LOMAGNA (LC) 
 
Neve e condizioni climatiche 
permettendo, il prossimo weekend 
riprenderanno finalmente i campionati 
provinciali di Seconda categoria girone 
X (Sondrio) e juniores girone B (Lecco). 
La squadra di D’Agosto inizierà 
ufficialmente il 2017 tra le mura amiche, 
ospitando la Talamonese in uno scontro 
caldissimo per la zona playoff. 
All’andata il match di Talamona terminò 
0-0. Nel frattempo, l’unica sfida 
disputata domenica è stata Alto Lario-
Pontese, terminata 1-1. 
La juniores, invece, riprende dalla 
squadra con la quale aveva iniziato 
anche il girone d’andata, ovvero 
l’Oratorio Cassago, penultimo in 
classifica. I ragazzi di Banfi e Brivio 
vinsero la gara di esordio 3-0 con 

doppietta di Sala e rete di Falconi. 



 
 
 

 
 
 
 

   
 

MARTEDI’ 17 GENNAIO 2017  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Prima squadra: la new entry Mirabile 5  

compagni più recenti come 
Bassani, Giumelli e Luczak, 
(Audace Osnago). Che ricordi 
hai della tua infanzia al Gso?  
Sono contento di poter giocare 
con tutti loro, penso che le 
amicizie siano la base per un 
gruppo solido e poter giocare con 
degli amici apporta sicuramente 
valore aggiunto. Mi ricordo che da 
bambini eravamo un gruppo molto 
affiatato, sono sicuro che lo 
saremo tuttora e lo stesso vale per 
gli ex-compagni che ritrovo qui. 
Sicuramente tutto questo sarà una 
marcia in più a nostro favore. 
Veniamo ad una tua 
presentazione per coloro che 
ancora non ti conoscono: ruolo, 
caratteristiche e possibili 
adattamenti in campo. 
Da piccolo giocavo come centrale 
di difesa, facevo un po’ il classico 
libero che c’era a quei tempi. Poi 
sono cresciuto prevalentemente 
come terzino, mi piace spingere e 
partecipare alla fase offensiva, per 
questo mi posso adattare anche 
come esterno di centrocampo. 
Giovedì hai avuto modo di 
debuttare nell’amichevole 
contro la Triuggese. Che 
impressione ti ha fatto la 
squadra, al di là del risultato 
negativo? 
Giovedì era importante soprattutto 
ritrovare ritmo e fiato in vista del 
girone di ritorno. Nel primo tempo 
siamo riusciti a renderci pericolosi 
con qualche azione in cui 
facevamo girare bene la palla e ci 
muovevamo di conseguenza, 
mentre nella ripresa abbiamo 
faticato maggiormente a portarci 
in avanti, anche per merito della 
squadra avversaria che invece 
sembrava trovarsi a memoria. 
Va detto inoltre che il meteo 
(pioggia ghiacciata, ndr) non ha di 

MMMIIIRRRAAABBBIIILLLEEE,,,   111444   AAANNNNNNIII   DDDOOOPPPOOO:::   “““FFFEEELLLIIICCCEEE   DDDIII   

EEESSSSSSEEERRREEE   TTTOOORRRNNNAAATTTOOO,,,   MMMIII   SSSEEENNNTTTOOO   PPPRRROOONNNTTTOOO”””   
 Il nuovo acquisto si presenta: “Nella squadra ho visto tanta 
grinta ed energia in allenamento. Bello ritrovare tanti amici.” 

 
 

 

   

LOMAGNA (LC) 
 
Ritorno alle origini. Andrea 
Mirabile torna al Gso dopo 14 anni 
trascorsi tra altre squadre lecchesi 
e, infine, un’esperienza lavorativa 
in Belgio negli anni 2015-2016. 
Mirabile, terzino classe 1990 
residente a Lomagna, è cresciuto 
nelle giovanili dei gialloblu dai 
primi calci fino agli esordienti, per 
poi lasciare i suoi compagni in 
direzione Olginatese nella 
stagione 2003-2004. Ai tempi, era 
uno dei giovani più promettenti del 
vivaio gialloblu. Oggi, dopo anni di 
corteggiamento da parte della 
dirigenza, è tornato a casa, col 
sorriso sulle labbra e una voglia 
matta di dare il suo contributo. 
Innanzitutto, bentornato a casa! 
Come ci si sente a giocare nella 
squadra del proprio paese? 
Grazie, sono contento di essere 
tornato! E’ un grande piacere per 
me, mi sento come se fossimo 
tornati indietro nel tempo e ho 
tanta voglia di ricominciare a 
giocare. Di certo farlo per la 
squadra del mio paese mi dà una 
spinta in più. 
Ti è mancato il calcio in questi 
due anni trascorsi all’estero? 
Mi è mancato parecchio, per 
questo ringrazio la società per 
avermi dato l’opportunità di poter 
tornare a praticare lo sport che 
amo. E’ difficile vivere senza 
qualcosa a cui tieni e che ti manca 
giorno dopo giorno, ma tutto 
questo sarà uno stimolo per 
rientrare in forma e mettermi a 
disposizione della squadra il prima 
possibile. Mi sento pronto per 
questa nuova avventura. 
Ritrovi tanti amici con i quali sei 
cresciuto nelle giovanili del 
Gso, come Brivio, D’Oca e 
Manfrinato, ma anche ex 

certo aiutato, ma al di là di questo 
aspetto credo che fosse 
necessario mettere minuti nelle 
gambe. 
A giudicare da quanto hai 
potuto vedere finora, pensi che 
la squadra possa competere 
per i playoff? 
E’ ancora un po’ presto per dire la 
mia a proposito, in quanto non 
conosco il livello generale del 
campionato. Di una cosa, però, 
sono certo: se giochiamo con la 
stessa grinta ed energia che vedo 
mettere in tutti gli allenamenti, 
possiamo di sicuro far bene e 
centrare l’obiettivo. 
Entri a far parte di una squadra 
composta da tanti giovani: c’è 
qualcuno che ti ha fatto 
particolare impressione sinora? 
E’ vero, ho notato che il nostro è 
un gruppo composto da molti 
giovani e sono rimasto colpito dal 
loro valore. In questo momento 
non me la sento di fare nomi, avrò 
sicuramente modo di conoscerli 
meglio ma penso che abbiano tutti 
grandi possibilità di crescita. 
Certamente avere dei giovani così 
rappresenta un grosso valore per 
la nostra società. 
 

Andrea Mirabile, 26 anni, nuovo terzino 

del Gso. 


