
 
 

 
 

 

Prima e juniores, pochi sorrisi 
RIMONTE 

DOLOROSE 
Il team di D’Ago va sul 2-0 con 

l’Albosaggia (Manfrinato e Giumelli) 
ma si fa riprendere in cinque minuti. 
Giovani superati in casa dal Merate. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

UN GSO CHE 

FA E DISFA 
Un pareggio, a volte, può 
essere peggio di una 
sconfitta. Specie quando vinci 
2-0 a 20’ dalla fine e subisci 
una rimonta davvero beffarda. 
Il Gso costruisce e disfa tutto 
contro l’Albosaggia Ponchiera, 
lasciando per strada due punti 
che sarebbero serviti 
tantissimo. Ai gialloblu resta la 
prestazione globale ma tanto 
amaro in bocca, anche per 
decisioni arbitrali discutibili. 

 
L’ANALISI 

ARRIVA FEBBRAIO 
UN MESE DI FERRO 
Le squadre davanti continuano a correre, 
il Gso non ha la possibilità di sbagliare le 
prossime partite. Piantedo aprirà un mese 
decisivo con la sfida alla Chiavennese ed 
il delicatissimo recupero con il Dubino. 
(A PAGINA 2) 
 

+3 rispetto all’andata Foto in copertina dedicata alla prima squadra del 
Gso al completo, dirigenza compresa. I gialloblu hanno pareggiato la sfida 
contro l’Albosaggia Ponchiera perdendo due punti importanti in ottica 
playoff. Non è bastato il doppio vantaggio di Manfrinato (alla 100ma in 
gialloblu) e Giumelli. Per guardare il bicchiere mezzo pieno, comunque, in 
questo ritorno il Gso ha già tre punti in più rispetto al girone d’andata. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

VINCE IL MERATE 
E’ ADDIO TITOLO? 
I gialloblu vengono rimontati e superati 
dopo la rete del vantaggio di Scotti. Una 
sconfitta che, forse, spegne le speranze, 
anche perché ai ragazzi di Banfi e Brivio 
la vittoria manca dal 26 novembre. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
VOLLEY ANCORA PROTAGONISTA 
La nostra sezione sociale è oggi dedicata ancora alla pallavolo gialloblu. La foto che vedete alla 
vostra destra è stata pubblicata sul proprio profilo Instagram (#GsoLomagna) da Debora Corneo, 
giocatrice della squadra di Serie D nonché fidanzata dell’ex gialloblu Jacopo Banfi. Le ragazze 
allenate da Matteo Pirovano sono qui raffigurate al termine di un riscaldamento prepartita all’interno 
della Palestra Comunale di Lomagna. Nell’ultimo turno, successo 3-0 nel derby contro il Missaglia. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
14’ assist di Luczak a rimorchio per 
Giumelli che calcia fuori col sinistro. 
22’ punizione di Fomiatti, D’Oca non 
trattiene e poi respinge su Zugnoni. 
Sul prosieguo dell’azione girata in area 
di Fomiatti fuori di un soffio. 
28’ lancio per Fomiatti che supera 
Casati e calcia centrale per D’Oca. 
35’ Lainati appoggia a Giumelli che a 
porta sguarnita dal limite calcia alto. 
43’ spunto in area di Laina, tiro parato. 
SECONDO TEMPO 
6’ tiro-cross di Lainati, Bianchini è 
sorpreso e la palla centra la traversa. 
      14’ 1-0: rigore per il Gso per fallo 
su Brivio; Manfri spiazza Bianchini. 
15’ chance in area per Mottarelli che 
gira di sinistro, D’Oca respinge di piedi. 
      16’ 2-0: azione di Lainati a sinistra, 
palla al centro per Perego e Giumelli 
che insacca dopo un batti e ribatti. 
      27’ 2-1: rigore ospite per fallo su 
Zugnoni che spiazza D’Oca e accorcia. 
28’ incredibile occasione per Laina che 
calcia fuori con Manfrinato solo in area 
      32’ 2-2: punizione di Mottarelli e 
colpo di testa vincente di Paganoni. 
 

 
 
 
 
 
  

LOMAGNA (LC) 
 
Un pareggio, a volte, può essere 
peggio di una sconfitta. Specie 
quando vinci 2-0 a 20’ dalla fine e 
subisci una rimonta davvero 
beffarda. Il Gso costruisce e disfa 
tutto contro l’Albosaggia 
Ponchiera, lasciando per strada 
due punti che sarebbero serviti 
tantissimo. Ai gialloblu resta la 
prestazione globale ma tanto 
amaro in bocca, anche per 
decisioni arbitrali discutibili. 
 
Vietato sbagliare Per le 
dinamiche di questo campionato 
al Gso non è concesso sbagliare, 
perché davanti le squadre corrono 
e perché ogni punto può essere 
decisivo. I gialloblu hanno avuto 
spesso difficoltà a rimontare 
partite nelle quali sono andati in 
svantaggio, ma solitamente hanno 
saputo gestire al meglio situazioni 
di vantaggio. Stavolta non è stato 
così, vuoi per episodi sfavorevoli, 
vuoi per errori decisivi nei 
momenti clou. Inutile, adesso, 
rammaricarsi troppo per quanto 
non ottenuto in una partita che 
sembrava ormai già vinta. Serve 
guardare avanti, al prossimo step 
che è il Piantedo. Uno step che 
aprirà un mese di ferro con la 
sfida alla Chiavennese e il 
recupero contro il Dubino, fissato 
per giovedì 23 febbraio.  
 
Out Ghezzi e Sesana Contro 
l’Albosaggia D’Agosto deve 
rinunciare agli infortunati Ghezzi 
(rischia un mese di stop) e 
Sesana (recuperabile a breve). 
Dentro allora Casati in difesa e 
Riccardo Panzeri a centrocampo. 
Per il resto, confermatissima la 
formazione che ha battuto 1-0 la 
Talamonese. 

Ancora equilibrio Per la terza 
volta consecutiva in stagione, il 
primo tempo del Comunale finisce 
0-0. L’Albosaggia è una squadra 
molto fisica, come dimostrato 
all’andata, e punta principalmente 
sul lavoro prezioso del centravanti 
Zugnoni, il classico numero 9 che 
lavora di corpo e fa tante sponde 
per i compagni. Il Gso, però, non è 
inferiore. Nel primo tempo c’è un 
ottimo lavoro di interdizione 
soprattutto della linea mediana 
gialloblu, quadrata e sincronizzata 
nei movimenti, mentre qualche 
problema in più arriva in fase di 
costruzione. Gli ospiti, infatti, 
aspettano compatti, non 
concedendo spazi e costringendo 
così i gialloblu a tanti lanci. Nella 
prima frazione la più grande 
chance capita a Giumelli, che al 
35’ calcia alto con la porta 
praticamente sguarnita. Tanto 
equilibrio, ma poco spettacolo. 
 
Botta e…risposta La ripresa è 
ormai un marchio di fabbrica del 
Gso, che inizia subito ad 
attaccare. Lainati coglie una 
traversa quasi casuale, poi arriva 
il rigore di Manfri, che segna alla 
100ma in gialloblu sbloccando il 
match. Due minuti dopo, Giume 
risolve una mischia con un destro 
all’angolino. Manca tanto, ma la 
strada è ben indirizzata da un 
uno-due terrificante del Gso. Gli 
ospiti, superato lo shock, alzano il 
baricentro, mentre il Gso lo 
abbassa fisiologicamente. Al 27’ 
l’episodio che cambia il match, 
perché l’arbitro si inventa un rigore 
a favore di Zugnoni e quest’ultimo 
trasforma. Un minuto dopo Laina 
avrebbe la palla del 3-1 da far 
spingere a Manfri, ma l’egoismo 
da punta lo fa calciare, fuori. E 
allora, la beffa ospite si completa 
al 32’ con l’incornata di Paganoni. 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-ALBOSAGGIA P.   
2-2 (primo tempo 0-0) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
D’Oca, M. Casartelli, Covino, Casati 
(Mirabile 35’st), Luczak; Brivio, R. 
Panzeri (Bassani 39’st), Perego (Comi 
19’st); Giumelli; Manfrinato, Lainati. All. 
D’Agosto. (Passoni, Ghezzi, S. 
Panzeri, Manganini). 
MARCATORI: Manfrinato (L) 14’st rig., 
Giumelli (L) 16’st, Zugnoni (A) 27’st 
rig., Paganoni (A) 32’st.  
ARBITRO: Masaro di Sondrio 4,5: 
sbaglia sugli episodi decisivi, in quanto 
il rigore per il Gso è un po’ generoso 
mentre quello per l’Albosaggia è 
un’invenzione totale (Covino non tocca 
Zugnoni) che avvia la rimonta. 
Inesistente pure la punizione del 2-2.  

IIILLL   GGGSSSOOO   CCCOOOSSSTTTRRRUUUIIISSSCCCEEE   EEE   DDDIIISSSFFFAAA   TTTUUUTTTTTTOOO   

CCCOOONNN   LLL’’’AAALLLBBBOOOSSSAAAGGGGGGIIIAAA   UUUNNN   PPPAAARRRIII   CCCHHHEEE   BBBRRRUUUCCCIIIAAA   
Manfri e Giume firmano il 2-0 in 2’, ma gli ospiti rimontano. 

Decisivi alcuni episodi tra cui due gravi errori arbitrali. 

 

   

2  Gso Lomagna-Albosaggia Ponchiera 2-2 MARTEDI’ 31 GENNAIO 2017  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 



D’OCA 6 

Si prende un rischio nel primo tempo, quando non trattiene la punizione di 
Fomiatti chiudendo poi bene su Zugnoni. Nella ripresa compie una parata di 
piede ma poco può fare sulle reti avversarie, rigore e incornata angolata. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   LLLUUUCCCZZZAAAKKK   SSSPPPIIINNNGGGEEE   

TTTAAANNNTTTOOO,,,   SSSUUU   LLLAAAIIINNNAAATTTIII   PPPEEESSSAAA   UUUNNNAAA   CCCHHHAAANNNCCCEEE   
 

CASATI 6,5 

Disputa una partita di grandissima attenzione, specie perché non era facile 
marcare Zugnoni, devastante all’andata. Deciso nei contrasti, anche aerei, 
solo in leggero ritardo su Paganoni nell’azione del 2-2. (MIRABILE SV). 
 
COVINO 6 

“Sfortunato” nel causare un rigore che…non ha causato, perché non c’è 
alcun contatto con Zugnoni. Disputa una gara lineare, con la consueta 
tranquillità, anche se Zugnoni stesso è un cliente molto scomodo. 

LUCZAK 6,5 

Rispetto a Casartelli va lodato più per quanto fatto in avanti, perché dà tanto 
supporto alla manovra offensiva soprattutto finché il risultato è 0-0. 
Difensivamente è meno impegnato ma non commette particolari errori. 

BRIVIO 6,5 

Regge il duello fisico con il centrocampo avversario, è arrembante e preciso 
nelle giocate in fase di costruzione e si conquista pure il rigore. Dopo il 2-0 si 
sposta a destra nel 4-4-2 e pensa più alla fase di contenimento. 

R. PANZERI 5,5 

Quando c’è da mettere ordine alla manovra è sempre utile, perché non perde 
quasi mai il pallone. Le difficoltà, però, arrivano in costruzione, cerca troppo il 
lancio e non è sempre preciso. Cala fisicamente dopo il 2-0. (BASSANI SV). 

PEREGO 6 

Dà buona intensità nel primo tempo, 
muovendosi tra le linee, ma spende 
tanto. Meno nel vivo nella ripresa. 

GIUMELLI 6,5 

Innanzitutto ritrova il gol e questa è una notizia estremamente importante a 
livello psicologico. Per il resto, da trequartista si abbassa tanto a prendere il 
pallone per costruire, da esterno del 4-4-2 punta l’uomo e crea superiorità. 

MANFRINATO 6 

A livello di qualità abbiamo visto partite migliori da parte sua, soprattutto 
quando deve rifinire la manovra. Bagna nel migliore dei modi la 100ma 
presenza in gialloblu trasformando con freddezza il rigore del vantaggio. 

LAINATI 5 

Sul suo giudizio pesa tantissimo quell’eccesso di “egoismo” che lo porta a 
calciare fuori piuttosto che servire Manfri solo in area sul 2-1. Una chance 
clamorosa. Peccato, aveva in precedenza confezionato bene l’azione del 2-0. 

COMI 5,5 

Entra in un momento 
delicato e non riesce ad 
incidere nei minuti finali.   

 
 
 

   
UMELLI  

Bellagina-Pontese   2 – 2 

Berbenno-Ardenno Buglio   2 – 0 

Cortenova-Chiavennese   rinv. 

Dubino-Piantedo   3 – 0 

Gso Lomagna-Albosaggia P.   2 – 2 

Foppenico-Polisportiva Villa   5 – 1 

Talamonese-Alto Lario Calcio   rinv. 

Valchiavenna-Maresso   1 – 2 

Chiavennese 37 15 

Berbenno (-4 pen.) 35 16 

Dubino 28 16 

Gso Lomagna 27 17 

Alto Lario Calcio 24 16 

Valchiavenna 23 17 

Albosaggia Ponchiera 23 16 

Cortenova 22 15 

Talamonese 22 16 

Bellagina 22 16 

Foppenico 21 16 

Maresso 19   16 

Pontese 16 17 

Ardenno Buglio 12 16 

Piantedo 10 16 

Polisportiva Villa 7 17 

IL MIGLIORE 

M. CASARTELLI 6,5 
Buona performance soprattutto 
a livello difensivo, perché lotta 
e non concede nulla al suo  
diretto avversario. Un solo brivido ad inizio 
ripresa, per il resto mostra sempre 
sicurezza e se la cava bene nei disimpegni. 
 

ALL. D’AGOSTO 6 
Una partita strana, perché  
molto equilibrata ma ben 
indirizzata ad inizio ripresa. 
Poi gli episodi hanno fatto la  
differenza, ma c’è stato anche un calo 
fisico. Poco è cambiato con l’inserimento di 
Comi e la scelta di un 4-4-2 più coperto. 
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Gso Lomagna-Albosaggia P.: le pagelle 3  

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

Cortenova (1-2), Pontese-Valchiavenna (3-1).  

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

MANFRI: “L’ABBIAMO 
BUTTATA VIA NOI”  
Capitan Riccardo Manfrinato esprime 
il suo parere sull’amaro pareggio con 
l’Albosaggia: “Preferirei non 
commentare la partita, perché a 
ripensarci brucia ancora tanto. Al di là 
degli errori arbitrali sui due gol degli 
avversari penso che l’abbiamo buttata 
via noi. Prima dell’1-0 abbiamo avuto 
tante occasioni, poi potevamo fare più 
volte il terzo gol ma siamo stati poco 
cinici. Forse pensavamo di averla già 
vinta, ma nel calcio si sa come va… 
Dispiace, perché abbiamo dimostrato 
di essere superiori.” Sull’importante 
traguardo delle 100 presenze ufficiali 
in maglia gialloblu: “Sono contento per 
questo traguardo, ma credo e spero 
che questo numero continui a salire 
perché al Gso mi trovo davvero bene 
e non ho intenzione di cambiare, né 

ora né mai.”  
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Gso Lomagna-Albosaggia P.: le foto 4  

MMMAAANNNFFFRRRIII,,,   GGGOOOLLL   

AAALLLLLLAAA   111000000MMMAAA   
Il secondo tempo è naturalmente terreno fertile per le foto 
del match tra Gso Lomagna e Albosaggia Ponchiera, 
terminato 2-2 con tutte le reti realizzate proprio nella 
ripresa. La prima foto è dedicata al rigore dell’1-0 
trasformato da Riccardo Manfrinato, che ha così potuto 
festeggiare le 100 presenze ufficiali con il Gso firmando la 
sua 59ma rete in maglia gialloblu, con una media gol 
davvero interessante. Sotto, lo stesso Manfrinato viene 
festeggiato ed abbracciato dai suoi compagni. 
La terza foto è dedicata al raddoppio di Giumelli, che torna 
al gol dopo quasi un girone (quarta di andata con il 
Piantedo) risolvendo una mischia in area, mentre nella 
quarta immagine vediamo il rigore trasformato da Zugnoni, 
che riapre la partita. Anche all’andata lo stesso arbitro 
Masaro assegnò due rigori, entrambi per l’Albosaggia. 
Nella prima foto a destra troviamo la clamorosa chance 
fallita da Lainati, che subito dopo il 2-1 calcia sull’esterno 
della rete con Manfrinato solo a centro area. Sotto, infine, il 
pari di Paganoni con D’Oca che si distende invano e viene 
battuto dal colpo di testa del giocatore ospite. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
17’ errato retropassaggio di Togni, 
bravo Galbusera a chiudere sul n°11. 
21’ Il n°11, in dubbio fuorigioco, è a tu 
per tu con Galbusera, che para ancora 
24’ altra chance per il n°11 e altro 
salvataggio decisivo di Galbusera. 
27’ Sala appoggia a Scotti che si 
accentra bene ma calcia a lato. 
39’ ennesimo intervento decisivo di 
Galbusera su conclusione ravvicinata. 
SECONDO TEMPO 
1’ ottimo spunto di Scotti che appoggia 
a Manganini, il quale tocca per Sala: il 
sinistro di quest’ultimo finisce a lato. 
      19’ 1-0: assist di Manganini per 
Scotti che viene trasformato con una 
girata di sinistro all’incrocio dei pali. 
      26’ 1-1: pareggio del n°9 che 
insacca ben servito in area dal n°7. 
36’ incornata di Casartelli su corner, 
salva sulla linea la difesa avversaria. 
37’ Zuccalli recupera e serve 
Manganini, tiro non trattenuto dal 
portiere ma Hablal sbaglia il tap-in. 
      41’ 1-2: azione personale del n°7 
che serve il n°11, abile a liberarsi di 
Casartelli e trovare l’angolino. 
 

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

BBBRRRAAAMMMBBBIIILLLLLLAAA   TTTRRROOOPPPPPPOOO   “““LLLEEEGGGGGGEEERRROOO”””   

Si ringrazia Marco Casartelli per il 
contributo dato a cronaca e pagelle 
della partita 
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 JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   GGGAAAMMMEEE   OOOVVVEEERRR???   

111---222   MMMEEERRRAAATTTEEE   AAALLL   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   
I gialloblu passano in vantaggio con 

Scotti ma vengono rimontati. Vetta a +11 

 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-OSGB MERATE    
1-2 (primo tempo 0-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, S. Ghezzi, Togni, F. 
Casartelli, Centonze; Scotti, A. 
Brambilla (Zuccalli 27’st), Manganini, 
Rimondo (Stetcu 13’st); Falconi, Sala 
(Hablal 32’st). All. Banfi-Brivio. 
MARCATORE (GSO):  Scotti (L) 19’st  
ARBITRO: Menghini di Bergamo 4,5: 
Commette errori importanti e influenti 
sull’andamento del match, specie nel 
secondo tempo. 
NOTE:  Ammonito F. Casartelli per 

gioco scorretto. 

LOMAGNA (LC) 
 
Corsi e ricorsi. La vita della juniores e 
della prima squadra è spesso 
intrecciata, nel bene e nel male. Se la 
rimonta subita dai più grandi fa male ma 
lascia ancora speranze per il futuro, la 
sconfitta dei più piccoli fa forse calare il 
sipario sulle possibilità di vincere il 
titolo. Lo dicono innanzitutto i numeri, 
perché questa juniores non sa più 
vincere: l’ultimo risultato pieno risale 
allo scorso 26 novembre, 3-0 alla 
Nuova Brianza. Poi, lo shock della 
sconfitta a tavolino con la Sirtorese 
sembra aver paralizzato i gialloblu. Ad 
oggi, a -11 dalla vetta, una rimonta pare 
utopistica. Ma attenzione, Rovagnate 
potrebbe essere l’ultima spiaggia. 

Le scelte Contro il Merate i mister Banfi 
e Brivio devono sempre fronteggiare 
l’emergenza numerica ma ritrovano 
Casartelli in difesa. In mezzo, out un 
Brambilla (Riccardo), c’è l’altro 
(Alessandro), affiancato da Manganini in 
prestito dalla prima squadra. Davanti la 
coppia Sala-Falconi. 
 
Solo Merate Il primo tempo è di marca 
totalmente biancoverde, perché il Gso 
non c’è sul piano organizzativo e tattico. 
La squadra è spaccata in due e troppo 
confusionaria, specie a centrocampo. 
Insomma, i gialloblu devono ringraziare 
il portiere Galbusera, che ci mette una 
pezza in più occasioni. 
 
Illusione Scotti La ripresa trova un Gso 
più intraprendente ed in vantaggio al 19’ 
con la perla di sinistro di Scotti. Ma il 
Merate, squadra ben schierata e 
attenta, pareggia dopo soli 7’. Al Gso la 
vittoria serve come il pane e le grandi 
occasioni per Casartelli e Hablal fanno 
sperare. Purtroppo, però, nel momento 
migliore arriva la doccia fredda dell’1-2 
che gela i gialloblu e le loro speranze. 
 
 

GALBUSERA 7 (il migliore): Nel primo tempo salva per almeno tre volte il risultato, a 
tu per tu con l’avversario. Sempre attento e autorevole, non può nulla sulle reti subite. 
S. GHEZZI 6: Si notano alcune sbavature, sia in impostazione che in copertura, ma nel 
complesso ci mette grinta e la sua prova è abbastanza efficace. 
TOGNI 6: Tutto sommato disputa una buona gara, con attenzione nelle chiusure e da 
vero lottatore. A volte non legge al meglio le situazioni e concede qualche chance. 
F. CASARTELLI 6: Prestazione simile al compagno di reparto, attento sia in marcatura 
che in chiusura. Sul secondo gol viene saltato da una gran giocata del n°11.  
CENTONZE 5,5: Qualche passo indietro sul piano della personalità, pare piuttosto 
timido e non è sempre ben posizionato. Un pochino meglio nella ripresa, più grintoso. 
SCOTTI 6: Bene in fase offensiva, con un gol davvero pregevole e con tanti inserimenti 
pericolosi. Da rivedere in copertura, perché è sbilanciato in avanti e rientra poco. 
A. BRAMBILLA 5: Inconsistente nel primo tempo, in quanto sbaglia tanto, non gli 
riesce la fase di interdizione ed è troppo leggero nei contrasti. Ripresa meno sofferta. 
(ZUCCALLI 6: Buon impatto, dimostra di avere qualità e carattere ed è combattivo). 
MANGANINI 5,5: Nel primo tempo è spesso fuori posizione perché troppo alto e non 
riesce a disputare una buona gara. Cresce nella ripresa sul piano della qualità.  
RIMONDO 6: Non è sempre preciso, ma è uno dei pochi a lottare nella prima frazione. 
(STETCU 5,5: Non riesce ad aggiungere nulla, tanta grinta ma non è molto efficace). 
SALA 6: Un Sala in versione operaia, si sacrifica molto in recuperi importanti ed è 
arrembante. Sul piano qualitativo non riesce però a dare un grandissimo apporto. 
(HABLAL 5,5: Fallisce una chance fondamentale a tu per tu col portiere avversario). 
FALCONI 5,5: Grintoso, voglioso ma inconcludente in attacco. Bene nella fase di 
interdizione, meno quando deve pensare a rifinire la manovra o a finalizzarla. 
ALL. BANFI-BRIVIO 6: Schierano una formazione praticamente obbligata. Dopo un 
brutto primo tempo, la squadra cambia positivamente nella ripresa, ma non basta. 



 
 

Audace Osnago-Aurora Calcio   0 – 3  

Barzanò-Missaglia Sportiva   0 – 3 

Brivio-Sirtorese   1 – 1 

Gso Lomagna-Osgb Merate   1 – 2 

Gso San Giorgio-Veduggio   3 – 2 

Molteno-Oratorio Cassago   6 – 0  

Nuova Brianza-Pagnano   2 – 2 

Robbiate Calcio-Ars Rovagnate   0 – 2 

Ars Rovagnate 39 17 

Sirtorese 34 17 

Aurora Calcio 34 17 

Osgb Merate 29 17 

Gso Lomagna 28 17 

Missaglia Sportiva 27 16 

Gso San Giorgio 26 16 

Molteno Calcio 26 17 

Audace Osnago 21 17 

Veduggio Calcio 17 17 

Pagnano 17 17 

Brivio 17   17 

Nuova Brianza 17 17 

Barzanò 16 17 

Oratorio Cassago 14 17 

Robbiate Calcio 8 17 

MARTEDI’ 31 GENNAIO 2017  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Gso Lomagna-Osgb Merate: le foto 6  

La partita contro l’Osgb Merate 
sancisce di fatto la prima sconfitta 
interna sul campo per il Gso 
Lomagna, che aveva perso anche 
contro la Sirtorese, ma solo a 
tavolino. Nella prima foto vediamo 
l’11 gialloblu titolare: da sinistra 
Sala, Galbusera, Rimondo, 
Casartelli, Centonze, Scotti, A. 
Brambilla, Ghezzi, Togni, 
Manganini e Falconi. Sotto, invece, 
una delle grandi parate di 
Galbusera nel primo tempo, mentre 
nella terza foto vediamo l’esultanza 
di Sala e Manganini che 
abbracciano Scotti (coperto dal 
n°8) dopo la rete dell’1-0. Nella 
prima immagine a sinistra troviamo 
il pareggio del Merate, con 
Galbusera a terra dopo essere 
stato battuto dal n°9, mentre a 
destra una grandissima chance per 
Francesco Casartelli, il cui colpo di 
testa viene salvato sulla linea da un 
difensore della squadra ospite che 
evita così il 2-1 gialloblu. In basso a 
sinistra è invece Hablal a fallire il 
possibile gol vittoria. Infine, a 
destra arriva la rete decisiva del 
n°11 ospite, che firma il sorpasso 
Osgb in partita ed in classifica. 
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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-Gso Lomagna (1-1), Aurora-
Gso San Giorgio (2-2), Missaglia-Robbiate     
(4-4), O. Merate-Molteno (3-2), O. Cassago-N. 
Brianza (3-0), Pagnano-Brivio (2-0), Sirtorese-

A. Osnago (4-0), Veduggio-Barzanò (3-0). 

RISULTATI UTILI PER I 
GIOVANI GIALLOBLU 
Inizia discretamente bene l’anno 
2017 per le squadre giovanili del 
Gso impegnate nei nuovi 
campionati provinciali primaverili. 
Gli allievi di Banfi, Bonanomi e 
Brivio ottengono un buon pari 1-1 
sul campo del Brivio, mentre il 
prossimo weekend giocheranno la 
prima partita in casa contro il 
NibionnOggiono. Grande vittoria 
all’esordio, invece, per i 
giovanissimi di Carozzi, Moioli e 
Sala: i gialloblu classi ’02-’03 
battono 2-0 il Cassago ed 
affronteranno nel prossimo turno la 
Bellagina. 
Continua, infine, anche il momento 
d’oro del volley, al terzo successo 
consecutivo nel 2017: le ragazze di 
Pirovano vincono 3-0 il derby 
casalingo contro il Missaglia e 
salgono a quota 22 punti.  
 


