
 
 

 
 

 

Capolista rallentata 
CUORE 

JUNIORES 
I giovani di Banfi e Brivio pareggiano 

2-2 col Rovagnate. Sala firma il 
vantaggio, poi il sorpasso avversario 

ed il gol finale di Falconi. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

COL COLTELLO 

TRA I DENTI 
Il Rovagnate porta la juniores 
del Gso ai titoli di coda sulla 
possibilità di vincere il titolo, 
ma non sulla stagione. I 
ragazzi di Banfi e Brivio hanno 
dimostrato di non essere 
inferiori alla prima in 
classifica, combattendo con il 
coltello tra i denti fino a 
sfiorare l’impresa. Impossibile 
esultare per il 2-2 finale, ma 
bisogna essere orgogliosi e 
andare avanti. A testa alta. 

 
L’ANALISI 

GUARDARE AVANTI 
CON AUTOSTIMA 
Gli episodi degli ultimi due mesi hanno 
tolto ai giovani gialloblu la possibilità di 
lottare per il titolo. Ma questo Gso ha le 
carte in regola per giocarsela con tutti e 
può ancora togliersi grosse soddisfazioni. 
(A PAGINA 2) 
 

Applausi per tutti Apertura dedicata oggi alla juniores gialloblu, dato il 
rinvio della partita della prima squadra contro il Piantedo. I ragazzi di 
Banfi e Brivio impattano 2-2 contro la capolista Rovagnate: da sinistra 
troviamo Sala, Galbusera, Rimondo, Ghezzi, F. Casartelli, Falconi, 
Centonze, A. Brambilla, Manganini, Togni e Hablal. Per il Gso addio alle 
speranze di titolo, ma applausi per il cuore messo in campo nella ripresa. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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SECONDA CATEGORIA 

REAZIONE, IL MUST 
POI CONTINUITA’ 
Con il rinvio per pioggia della sfida con il 
Piantedo, analizziamo i numeri del Gso: i 
gialloblu faticano a ribaltare situazioni di 
svantaggio e ad infilare una serie di 
risultati utili. Importante sbloccare le gare.  
(A PAGINA 5) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
L’AUTOCELEBRAZIONE DI CONSONNI 
Maria Elena Consonni, giocatrice della squadra di Serie D di volley gialloblu, è la protagonista della 
sezione social di questa settimana. La pallavolista del Gso ha pubblicato sul proprio profilo 
Instagram (#GsoLomagna) la foto di una pagina del Giornale di Merate, che la scorsa settimana ha 
celebrato il successo-vendetta 3-0 delle gialloblu nel derby contro il Missaglia. Tra le migliori in 
campo proprio la Consonni, ex di turno, che ha messo a segno ben 10 punti decisivi. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
7’ splendido sinistro a giro di Sala, 
deviazione del portiere e palo pieno. 
22’ ancora Sala pericoloso, stavolta su 
calcio piazzato: palla out di un soffio. 
28’ importante occasione per i locali 
con incornata del n°4 di poco fuori. 
      29’ 0-1: combinazione Rimondo-
Falconi a sinistra, quest’ultimo mette al 
centro per Sala che trova il tap-in. 
      36’ 1-1: errore di Galbusera che in 
uscita rinvia addosso al n°9 locale, per 
il quale è facile segnare a porta vuota. 
42’ occasione per il n°7 locale davanti 
a Galbusera, bravo a respingere. 
SECONDO TEMPO 
      2’ 2-1: assist del n°10 per il n°7 
che trafigge Galbusera in diagonale. 
9’ destro dal limite di Stetcu, palla fuori 
21’ batti e ribatti nell’area gialloblu, il 
n°10 conclude ma centra Ghezzi. 
41’ Zuccalli inventa per Falconi che 
anticipa il portiere, bravo a respingere. 
       43’ 2-2: pennellata di Manganini 
per Falconi che controlla in corsa ed 
insacca in scivolata un gran bel gol. 
48’ splendido assist di Scotti per Sala, 
sul cui tiro respinge di piede il portiere. 
 

 
 
 
 
 
  

LA VALLETTA (LC) 
 
Il Rovagnate porta la juniores del 
Gso ai titoli di coda sulla 
possibilità di vincere il titolo, ma 
non sulla stagione. I ragazzi di 
Banfi e Brivio hanno dimostrato di 
non essere inferiori alla prima in 
classifica, combattendo con il 
coltello tra i denti fino a sfiorare 
l’impresa. Impossibile esultare per 
il 2-2 finale, ma bisogna essere 
orgogliosi e andare avanti. A testa 
alta. 
 
Rimpianti La sfida di La Valletta 
lascia tanti rimpianti ai gialloblu, 
non tanto per il risultato di parità, 
ma per gli ultimi due mesi di 
campionato che hanno rovinato la 
possibilità di combattere per la 
vittoria finale. E, credeteci, il Gso 
visto contro la capolista avrebbe 
avuto tutte le armi in regola per 
giocarsela fino in fondo, anche 
con alcuni limiti che sono emersi 
nel corso del match. Con la 
complicità della sfortuna e di 
alcuni errori, però, i 3 punti raccolti 
negli ultimi 5 turni significano 
addio definitivo ai sogni di gloria. 
 
Il senso giusto Il pareggio di 
Rovagnate deve però essere un 
nuovo punto di inizio per i ragazzi 
di Banfi e Brivio, che devono 
riprendere la strada maestra per 
lottare almeno per il podio del 
campionato. Aver perso la 
possibilità di vincere il titolo non 
significa la fine dei giochi, anzi: i 
gialloblu potranno andare in 
campo più spensierati e togliersi 
grosse soddisfazioni di qui alla 
fine, specie se mostreranno il 
cuore visto sabato. E poi le sfide 
stimolanti non mancheranno, 
perché ci saranno tanti scontri 
diretti con squadre di buon livello. 

Dentro Hablal Una sola novità 
per Banfi e Brivio rispetto alla 
sconfitta contro il Merate: dentro 
Hablal al posto di Scotti sulla 
fascia. Davanti Sala-Falconi. 
 
Sala e…un regalo La crisi di 
risultati del Gso non sembra 
influenzare l’approccio al match, 
perché i gialloblu sono 
decisamente più intraprendenti dei 
locali. In avvio le fasce lavorano 
bene in entrambe le fasi, così 
come davanti Sala e Falconi sono 
imprevedibili con gli scambi nello 
stretto. Proprio Sala, al 7’, sfiora 
un gol che sarebbe capolavoro, 
ma il portiere ed il palo lo fermano. 
Poco male, perché il capitano ci 
riprova al 22’ su punizione per fare 
poi centro al 29’, e indovinate su 
assist di chi? Proprio Falconi, che 
da sinistra penetra di forza. Ma 
non è tutto oro quel che luccica, 
perché pochi minuti dopo arriva 
l’immeritato pari del Rovagnate, 
con la complicità di Galbusera. Al 
riposo, però, i gialloblu contano 
sull’uomo in più per l’espulsione 
del n°9, a dire il vero eccessiva. 
 
Finale di fuoco Anche a causa 
del comportamento dell’arbitro, la 
partita si innervosisce subito nella 
ripresa, ma dopo 2’ il Rovagnate è 
avanti, con un gol in sospetto 
fuorigioco. Il Gso trascorre 20’ di 
confusione e difficoltà, pare quasi 
che sia il Rovagnate ad avere un 
uomo in più. Ma, riorganizzate le 
idee, i gialloblu prendono campo 
nella seconda parte, anche grazie 
alle scosse dei cambi. Ed il finale 
è una girandola di emozioni: prima 
Falconi sfiora il pari, poi lo trova 
su assist al bacio di Manganini. 
Infine, Sala ha la palla della 
clamorosa vittoria, ma il portiere 
salva. Al triplice fischio, applausi 
scroscianti dal pubblico. Per tutti. 
 

UUUNNN   BBBUUUOOONNN   PPPAAARRRIII   CCCOOONNNTTTRRROOO   LLLAAA   CCCAAAPPPOOOLLLIIISSSTTTAAA   

AAAUUUMMMEEENNNTTTAAANNNOOO   III   RRRIIIMMMPPPIIIAAANNNTTTIII   PPPEEERRR   IIILLL   PPPAAASSSSSSAAATTTOOO   
Partita intensa contro il Rovagnate, segnano Sala e Falconi. 

Per il titolo è finita, ma questo Gso ha un grande cuore.  

 

   

2  Juniores: Rovagnate-Gso Lomagna 2-2 
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TABELLINO 
ARS ROVAGNATE-GSO LOMAGNA    
2-2 (primo tempo 1-1) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, Centonze (Riva 27’st), 
Togni, F. Casartelli, S. Ghezzi; Hablal 
(Stetcu 1’st), A. Brambilla (Zuccalli 
24’st), Manganini, Rimondo (Scotti 
1’st); Falconi, Sala. All. Banfi-Brivio. 
MARCATORI (GSO): Sala 29’pt (0-1); 
Falconi 43’st (2-2). 
ARBITRO: Totaro di Lecco 4,5: 
direzione disastrosa. Severo il rosso al 
n°9 locale (presunta bestemmia), 
indeciso nei provvedimenti, perde il 
controllo. Offside sul 2-1 biancorosso. 
NOTE: Ammoniti Falconi, A. Brambilla 
e Sala per gioco scorretto, Scotti per 

comportamento non regolamentare.   



GALBUSERA 5 

Dopo due sabati di “gloria”, si mette in croce da solo con un errato rinvio che 
spiana la strada al pareggio del Rovagnate. Non può nulla sull’altra rete 
ravvicinata, per il resto deve compiere un solo intervento di media difficoltà. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   HHHAAABBBLLLAAALLL   SSSIII   PPPEEERRRDDDEEE   

UUUNNN   PPPOOO’’’...   MMMAAANNNGGGAAANNNIIINNNIII,,,   AAASSSSSSIIISSSTTT   DDD’’’OOORRROOO...   
 

CENTONZE 6 

Sempre più sicuro in fase difensiva, 
ben appostato e attento. Quando 
deve impostare è a volte impreciso. 
 
TOGNI 6,5 

Lavora bene sulle palle alte, contrastando gli attaccanti avversari e non 
facendosi sorprendere. Nella ripresa riesce a mettere una pezza ai 
contropiedi dei locali che sono potenzialmente molto pericolosi.  

F. CASARTELLI 5,5 

In occasione del gol del 2-1 lascia troppo spazio al n°7 avversario, anche se 
questo è in posizione di dubbio fuorigioco. Nei disimpegni alterna ottime 
uscite palla al piede ad alcune incertezze cui non siamo abituati. 

S. GHEZZI 6 

Non sempre pulitissimo nei suoi interventi, ma alla fine risulta abbastanza 
efficace nell’affrontare il temibile n°7 avversario. A livello di supporto alla 
manovra avanza quando ha spazio ma pare in generale molto prudente. 

HABLAL 5,5 

Qualche spunto interessante, 
specie ad inizio partita. Si perde 
nel corso della prima frazione. 

A. BRAMBILLA 5,5 

Come Hablal inizia discretamente 
bene, specie in interdizione, ma non 
è molto preciso nel fraseggio. 

MANGANINI 6,5 

Il lancio sulla corsa di Falconi gli vale quasi interamente questo voto, perché 
è una dimostrazione della sua gran classe. Per il resto è preciso nel primo 
tempo, gli manca forse un po’ di cattiveria agonistica nei contrasti. 

RIMONDO 5,5 

Avvia l’azione dello 0-1 con una 
gran giocata. Riesce però a 
combinare poco altro a sinistra. 

SALA 7 

Nel primo tempo dimostra a tutti le sue enormi qualità disegnando traiettorie 
deliziose con il piede sinistro e trovando, seppur di destro, il gol. Nella ripresa 
sembra sparire ma nel finale torna al centro delle azioni offensive. 

ZUCCALLI 6 

Autore di un bell’assist a 
Falconi, ha buone idee 
ma a volte rischia un po’. 

SCOTTI 6 

Dà il suo apporto sul piano 
della grinta, cui unisce un paio 
di precisi assist per le punte.  

STETCU 6,5 

Dà una grande scossa alla 
squadra a livello caratteriale. 
Attacca e non perde la palla. 

RIVA 6 

Fa il suo compito con 
ordine e senza prendersi 
grossi rischi in avanti.   

 
 
 

   
UMELLI  

Ars Rovagnate-Gso Lomagna   2 – 2  

Aurora Calcio-Gso San Giorgio   4 – 1 

Missaglia Sportiva-Robbiate   n. d. 

Oratorio Cassago-Nuova Brianza   0 – 0 

Osgb Merate-Molteno Calcio   2 – 3 

Pagnano-Brivio   3 – 1  

Sirtorese-Audace Osnago   1 – 1 

Veduggio Calcio-Barzanò   n. d. 

Ars Rovagnate 40 18 

Aurora Calcio 37 18 

Sirtorese 35 18 

Osgb Merate 29 18 

Gso Lomagna 29 18 

Molteno Calcio 29 18 

Missaglia Sportiva 27 16 

Gso San Giorgio 26 17 

Audace Osnago 22 18 

Pagnano 20 18 

Nuova Brianza 18 18 

Veduggio Calcio 17   17 

Brivio 17 18 

Barzanò 16 17 

Oratorio Cassago 15 18 

Robbiate Calcio 8 17 

IL MIGLIORE 

FALCONI 7,5 
Nell’assist per il gol di Sala 
ci sono forza fisica e rapidità, 
nel gol del pareggio la classe e la  
freddezza del grande attaccante. E’ 
decisivo ed esemplare sotto il punto di vista 
disciplinare, non cade nelle provocazioni. 
 

ALL. BANFI-BRIVIO 6,5 
La squadra schierata dall’inizio è 
come al solito quasi obbligata 
ma ben messa in campo. Da 
rivedere l’approccio morbido nella 
ripresa, ma i cambi danno alla 
lunga gli effetti sperati. Questo è  
un risultato che fa morale. 
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Ars Rovagnate-Gso Lomagna: le pagelle 3  

FALCONI: “IL PARI E’ IL 
RISULTATO GIUSTO” 
David Falconi, protagonista della sfida 
con un gol ed un assist, commenta 
così il pareggio: “Non abbiamo giocato 
male, siamo una squadra forte, come 
abbiamo dimostrato negli ultimi 20 
minuti di partita. Avremmo potuto 
vincere, ma loro hanno giocato 
altrettanto bene e non si sono fermati 
mai, quindi credo che il pari sia giusto. 
Dobbiamo cambiare atteggiamento, 
mettendo più grinta dall’inizio alla fine, 
perché sono certo che ne siamo 
capaci. A volte ci manca qualcosa sul 
piano della concentrazione.” Sugli 
stimoli da qui a fine stagione: “Sì, 
forse non arriveremo più al titolo, ma 
sono certo che arriveremo in alto. 
Dobbiamo giocare come sappiamo e 
migliorare soprattutto sul piano del 
comportamento, me compreso. 

Finiremo la stagione in bellezza.” 

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

A. Osnago-San Giorgio (4-3), Barzanò-Aurora 
(3-1), Brivio-Or. Cassago (1-2), Gso Lomagna-
Missaglia (2-2), Molteno-Ars Rovagnate (3-5), 
Nuova Brianza-Osgb Merate (3-1), Robbiate-

Veduggio (0-2), Sirtorese-Pagnano (3-1). 
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Ars Rovagnate-Gso Lomagna: le foto 

 

4  

SSSAAALLLAAA---FFFAAALLLCCCOOONNNIII   

222333   RRREEETTTIII   IIINNN   DDDUUUEEE   
La rassegna fotografica della sfida tra Ars Rovagnate e 
Gso Lomagna si apre con il clamoroso palo centrato da 
Sala in avvio di gara, con un sinistro dal vertice dell’area 
sul quale il portiere locale si è dovuto superare. 
Sotto, invece, uno dei pochi interventi cui è stato costretto 
Galbusera nel corso del match, in questo caso su calcio di 
punizione dal limite per il Rovagnate, con una conclusione 
però troppo centrale e quindi bloccata. 
Nella terza foto vediamo il gol di Carlo Sala, che arriva in 
corsa sul preciso assist di Falconi e trafigge il portiere sotto 
la traversa calciando con il destro, mentre nell’immagine 
successiva lo stesso Sala sfoggia la sua ormai consueta 
esultanza alla “Epic Brozo”. 
A destra troviamo invece due immagini riguardanti il pari 
finale agguantato dai gialloblu. Sopra Falconi batte il 
portiere avversario anticipandolo in uscita con un preciso 
tocco, mentre sotto l’attaccante gialloblu è attorniato dagli 
abbracci dei suoi compagni per il prezioso gol realizzato. 
Con questa rete Falconi sale a quota 10 in campionato, in 
doppia cifra, mentre Sala si trova a 13 marcature. Con i 
loro 23 gol hanno firmato il 58% dello score gialloblu. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



 
 
 

Albosaggia P.-Talamonese   rinv. 

Alto Lario Calcio-Berbenno   1 – 1 

Ardenno Buglio-Bellagina   rinv. 

Chiavennese-Dubino   1 – 2 

Maresso-Foppenico   0 – 0 

Piantedo-Gso Lomagna   rinv. 

Polisportiva Villa-Cortenova   0 – 3 

Pontese-Valchiavenna   4 – 3 

Chiavennese 37 16 

Berbenno (-4 pen.) 36 17 

Dubino 31 17 

Gso Lomagna 27 17 

Alto Lario Calcio 25 17 

Cortenova 25 16 

Albosaggia Ponchiera 23 16 

Valchiavenna 23 18 

Talamonese 22 16 

Bellagina 22 16 

Foppenico 22 17 

Maresso 20   17 

Pontese 19 18 

Ardenno Buglio 12 16 

Piantedo 10 16 

Polisportiva Villa 7 18 
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Prima squadra: il momento 5 

PARI GIOVANISSIMI 
VOLLEY, CHE IMPRESA! 
Il weekend di pioggia e campi 
pesanti porta risultati contrastanti 
nelle giovanili gialloblu. Iniziamo in 
ordine di età dagli allievi, che 
cedono con un tennistico 0-6 in 
casa contro la corazzata 
NibionnOggiono. I gialloblu 
saranno impegnati la prossima 
domenica sul campo del Mandello. 
Buon pareggio per i giovanissimi, 
che chiudono la sfida sul campo 
della Bellagina a reti inviolate 
salendo così a quota 4 punti in 
classifica in due turni, in attesa del 
derby casalingo contro il 
Montevecchia. Gli esordienti a 11, 
invece, riposano alla prima giornata 
e debutteranno domenica sul 
campo del Foppenico. Chiusura 
con la pallavolo che trionfa ancora: 
le gialloblu passano 1-3 sul campo 
del Longone (terzo in classifica). 
 

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

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

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

GGGSSSOOO,,,   IIILLL   VVVAAANNNTTTAAAGGGGGGIIIOOO   CCCOOONNNTTTAAA   

MMMAAA   BBBIIISSSOOOGGGNNNAAA   SSSAAAPPPEEERRR   RRREEEAAAGGGIIIRRREEE   
Il Lomagna vince se realizza il primo gol. 

Lo svantaggio, invece, porta spesso un ko. 

 

   
LOMAGNA (LC) 

 

Prima il ghiaccio, poi la neve ed 
ora la pioggia. Le condizioni 
meteo continuano a non dare 
tregua al campionato Valtellinese 
di Seconda categoria, che si sta 
trasformando in un rebus. La 
lettura della classifica, infatti, sta 
diventando sempre più 
complicata, a causa del numero 
diverso di partite disputate da tutte 
le squadre. Al termine del quarto 
turno di ritorno ci sono alcune 
compagini che hanno un recupero 
da effettuare, altre due (come il 
Gso) ed altre tre. Intanto, noi 
approfittiamo della sosta forzata 
per i gialloblu e cerchiamo di far 
parlare i numeri. 
 
Importante sbloccare Il Gso è 
sempre in piena corsa per la 
conquista dei playoff, con la 
complicità anche dei passi falsi 
delle prime due della classe 
nell’ultimo turno. Ma i gialloblu 
devono fare attenzione ad un 
piccolo dettaglio delle proprie 
partite, ovvero alla differenza tra 
quando sono loro a sbloccare il 
match piuttosto che gli avversari. 
Analizzando la stagione in corso, il 
Gso in 17 partite è andato in 
vantaggio per primo 10 volte, 
riuscendo in 8 di questi casi a 
portare a casa il bottino pieno. 
L’unica squadra che ha saputo 
cambiare l’inerzia del match è 
stata l’Albosaggia, che all’andata 
ha ribaltato il risultato ed al ritorno 
ha agguantato il pari. All’opposto, 
il Gso è andato in svantaggio per 
primo 5 volte risultando sempre 
perdente al termine della partita. E 
qui si apre un’altra tendenza dei 
gialloblu che ormai prosegue da 
quasi due anni. Ovvero la scarsa 
capacità di reazione. 

Svantaggio-sconfitta Da quando 
è approdato in Seconda categoria, 
il Gso è andato in svantaggio 
durante una partita per 14 volte 
nella scorsa stagione (di cui in 12 
casi subendo l’1-0 avversario) e 
per 6 volte in questa (di cui 5 volte 
subendo l’1-0). In totale, nel corso 
dei 47 match disputati in Seconda 
categoria i gialloblu sono stati 
sotto in 20 partite ed in 17 di 
queste hanno finito perdendo la 
sfida. E pensate che solo una 
volta il Gso è riuscito a vincere da 
situazione di svantaggio: è 
accaduto lo scorso 15 novembre 
2015 quando il fanalino di coda 
Audace Osnago (0 punti in 
classifica) passò in vantaggio al 
Comunale salvo poi essere 
travolto 5-1 dai gialloblu. Ciò 
denota le difficoltà da parte dei 
gialloblu nel reagire ad una 
situazione di svantaggio. Una 
tendenza che gli uomini di 
D’Agosto devono invertire al più 
presto se vogliono pensare 
concretamente all’obiettivo playoff.  
 
Continuità Un problema invece 
maggiormente imputabile a questa 
stagione è la continuità nei 
risultati: il Gso non è mai riuscito a 
vincere più di due partite di 
seguito, ottenendo il proprio 
miglior filotto tra la 12esima e la 
14esima di andata (7 punti con 
Bellagina, Valchiavenna e 
Foppenico). L’anno scorso, 
invece, arrivarono ben 4 vittorie 
consecutive tra la seconda e la 
quinta di campionato e 6 risultati 
utili di fila nelle prime 6 di ritorno 
(4 successi e 2 pari). Ad oggi, 
crediamo che il Gso abbia i mezzi 
per poter lottare per i playoff, 
specie se le prime iniziano a 
zoppicare un po’. Ma con capacità 
di reazione e continuità può 
arrivare il vero salto di qualità. 
 


