
 
 

 
 

 

GRAZIE 
GUERRIERI  
Pareggio preziosissimo contro la 

capolista Chiavennese. Il Gso, con 
l’uomo in più per 82 minuti, va sotto 
ma reagisce alla grande e trova l’1-1, 

strameritato, con Manfrinato. 
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UN RISULTATO 

CHE VALE ORO 
Fino in fondo Gso Lomagna. 
La squadra di D’Agosto gioca 
una partita di grande cuore 
contro la Chiavennese, prima 
in classifica, conquistando in 
zona Cesarini un punto che 
vale oro. Vista la superiorità 
numerica per 82’, i gialloblu 
avrebbero anche potuto 
vincere, ma parliamo pur 
sempre di una corazzata. 
Anzi, due, perché questo Gso 
ha un’anima indistruttibile. 

 
L’ANALISI 

LO SPIRITO GIUSTO 
GRANDE RIPRESA 
I gialloblu danno una grande risposta, sul 
campo, dopo l’analisi sulle difficoltà di 
reazione agli svantaggi. Fantastica la 
ripresa, con una fame ed uno spirito che, 
se replicati, potranno portare lontano.  
(A PAGINA 2) 
 

Il “pirata” fa impazzire il Comunale Apertura dedicata all’episodio 
decisivo del match, ovvero la zampata vincente di Manfrinato al 47’ della 
ripresa. Il pirata gialloblu, dopo una partita spesa alla ricerca di un gol che 
sembrava tabù, esulta a modo suo per la realizzazione che regala al Gso 
un pari importantissimo contro la capolista Chiavennese. Un risultato che 
rilancia anche le ambizioni della squadra di D’Agosto in chiave playoff. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

VITTORIA LONTANA 
1-1 COL MISSAGLIA 
I gialloblu di Banfi e Brivio passano con 
Marco Casartelli ma vengono ripresi nel 
secondo tempo. Passo indietro sul piano 
della determinazione, serve una scossa 
per arrivare almeno al terzo posto. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
100 VOLTE #GSOLOMAGNA SU INSTAGRAM 
Nessun nuovo post social nell’ultima settimana, ma un importante traguardo raggiunto dalla 
Gazzetta di Lomagna e dal Gso Lomagna su Instagram. Al nostro hashtag #GsoLomagna, infatti, 
sono state associate 100 immagini. Tra i post più popolari, visibili nella foto di destra, troviamo la 
celebrazione del trionfo in Terza categoria della prima squadra di calcio ed anche quella del trionfo 
in Terza divisione della squadra di volley. 100 ringraziamenti speciali a tutti i lettori ed ai protagonisti   
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
6’ chance per Scaramella solo davanti 
a D’Oca, che salva la sua porta. 
9’ punizione di Giumelli, tiro molto 
potente ma Vanoli fa buona guardia. 
27’ iniziativa di Giumelli da sinistra, ma 
il suo tiro a giro finisce sul fondo. 
33’ occasionissima per Vanoli da 
centro area, Giumelli salva sulla linea. 
35’ iniziativa di Scaramella che taglia 
da destra, D’Oca salva con il piede. 
      39’ 0-1: ospiti avanti con 
Scaramella che risolve una mischia. 
44’ cross di Luczak per Lainati che non 
arriva di un soffio al tap-in sotto misura 
SECONDO TEMPO 
2’ ripartenza di Trussoni che ci prova 
in diagonale, respinge D’Oca. 
20’ bolide di Giumelli dalla grande 
distanza, traversa piena, poi arriva 
Manfrinato sul cui tiro salva Vanoli. 
26’ destro dal limite di Giumelli, Vanoli 
non trattiene e Perego centra il palo. 
36’ sponda di Lainati per Manfrinato 
che è tutto solo ma manda alle stelle. 
      47’ 1-1: palla in area per Covino 
che fa sponda su Manfrinato, abile ad 
insaccare con un preciso sinistro.  
 

 
 
 
 
 
  

LOMAGNA (LC) 
 
Fino in fondo Gso Lomagna. La 
squadra di D’Agosto gioca una 
partita di grande cuore contro la 
Chiavennese, prima in classifica, 
conquistando in zona Cesarini un 
punto che vale oro. Vista la 
superiorità numerica per 82’, i 
gialloblu avrebbero anche potuto 
vincere, ma parliamo pur sempre 
di una corazzata. Anzi, due, 
perché questo Gso ha un’anima 
indistruttibile. 
Il turno sulla carta più sfavorevole 
del campionato restituisce ai 
ragazzi di D’Ago tanti sorrisi, non 
solo per il punto ottenuto ma 
anche per la classifica ed il 
momento del Gso stesso. 
 
Berbenno ko La notizia principale 
è la sconfitta del Berbenno, 
secondo in campionato, che 
permette al Gso di portare a -8 lo 
svantaggio, e per la zona playoff 
questo è tanta roba. Ma altri due 
elementi sono al centro 
dell’attenzione: innanzitutto i 
gialloblu, considerando le stesse 
partite del girone d’andata, hanno 
già ottenuto quattro punti in più e 
saranno ora attesi da una trasferta 
abbordabile (ma non per questo 
da sottovalutare) sul campo della 
Polisportiva Villa. In secondo 
luogo, ciò che è piaciuto molto è lo 
spirito, la fame con cui i ragazzi 
sono andati ad acchiappare la 
prima in classifica. Dopo la nostra 
analisi sulle difficoltà di reazione di 
sette giorni fa, questa è una 
grandissima risposta. Sul campo. 
 
C’è Mirabile Una novità per 
D’Agosto rispetto all’ultima sfida. 
Debutto da titolare di Mirabile in 
difesa, al posto di Marco Casartelli 
non disponibile. 

8’ minuto determinante La sfida 
con la Chiavennese è certamente 
la più ardua del campionato, 
specie ricordando l’andata, 
quando il Gso venne travolto sul 
piano del gioco. La capolista 
imprime subito un gran ritmo al 
match, soprattutto a centrocampo, 
ma i gialloblu, con ordine, stanno 
compatti e ripartono. Così, dopo 
un brivido iniziale, l’8’ è già 
determinante: Lainati, lanciato a 
rete, viene steso da Faldarini, 
espulso. Il Gso può quindi contare 
su una quasi intera partita in 
superiorità numerica e sfiora 
subito il vantaggio, due volte con 
Giumelli. Ma la capolista non ci 
sta e continua a pressare alto, con 
gli esterni (soprattutto Scaramella 
a destra) che mettono in difficoltà i 
lomagnesi. Peccato solo che il 
vantaggio ospite arrivi al 39’ quasi 
per caso, con Scaramella che 
approfitta di un rimpallo in area e 
buca D’Oca. Un brutto colpo. 
 
Iella? No, pirata Ad inizio ripresa 
il vantaggio dell’uomo in più non si 
è ancora visto. D’Ago inserisce 
Comi al posto di Mirabile ed il Gso 
dà il via ad un tempo di dominio 
totale. Gli ospiti sono in estremo 
imbarazzo per quanto i gialloblu 
prendono campo, ma qui inizia la 
solita iella casalinga. Prima 
traversa pazzesca di Giumelli e 
miracolo del portiere su Manfri, poi 
un altro palo clamoroso di Perego 
da due passi e infine un chance 
sciupata dallo stesso Manfrinato in 
maniera incredibile. Ma l’assedio 
continua e si gioca ad una porta 
sola, con tantissime potenziali 
occasioni create dalla squadra di 
D’Ago, che inserisce anche 
Stefano Panzeri e Manganini. Fino 
al 47’, quando il “pirata” Manfri si 
riscatta ed emette la sua 
sentenza: 1-1 e gioia gialloblu. 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-CHIAVENNESE 1-1 
(primo tempo 0-1) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
D’Oca, Luczak (Manganini 38’st), 
Covino, Casati, Mirabile (Comi 1’st); 
Brivio (S. Panzeri 34’st), R. Panzeri, 
Perego; Giumelli; Manfrinato, Lainati. 
All. D’Agosto. (Galbusera, Bassani, M. 
Ghezzi, S. Ghezzi). 
MARCATORI: Scaramella (C) 39’pt; 
Manfrinato (L) 47’st. 
ARBITRO: Valli di Sondrio 6: 
ineccepibile il rosso a Faldarini, che 
ferma Lainati lanciato a rete. La partita 
è nervosa, lui è coerente sui cartellini, 
un po’ confusionario in altre scelte.  
NOTE: Ammoniti Covino, R. Panzeri e 
Lainati per gioco scorretto. Espulso 
Faldarini (C) all’8’pt per gioco scorretto   

GGGSSSOOO,,,   GGGRRRAAANNNDDDIIISSSSSSIIIMMMAAA   RRRIIISSSPPPOOOSSSTTTAAA   SSSUUULLL   CCCAAAMMMPPPOOO   

RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   DDDAAA   IIINNNCCCOOORRRNNNIIICCCIIIAAARRREEE,,,   MMMAAANNNFFFRRRIII---GGGOOOLLL   
I gialloblu rallentano la Chiavennese in una supersfida. 
E la sconfitta del Berbenno fa sorridere in ottica playoff. 
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D’OCA 6,5 

Subito protagonista in avvio quando salva su Scaramella, poi deve intervenire 
soprattutto in uscita, mentre non riesce a far nulla sul tap-in ravvicinato dello 
stesso esterno. Nella ripresa una buona parata su Trussoni, poi è spettatore. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   RRR...   PPPAAANNNZZZEEERRRIII   

PPPRRREEECCCIIISSSOOO...   MMMAAANNNFFFRRRIII,,,   GGGOOOLLL---RRRIIISSSCCCAAATTTTTTOOO...   
 

LUCZAK 6,5 

Che giochi a destra o sinistra il suo rendimento è discreto in entrambe le fasi. 
Nel primo tempo gli avversari attaccano principalmente sulla fascia opposta, 
nella ripresa copre su Scaramella e, quando può, spinge. (MANGANINI SV). 
 
CASATI 6,5 

Prende bene le misure a Trussoni, concedendogli pochissimo in entrambe le 
frazioni di gioco. A volte non è pulitissimo negli interventi, ma riesce 
comunque a sbrogliare le situazioni più complicate, specie nel primo tempo. 

COVINO 6,5 

Un paio di mini imprecisioni nella prima frazione non minano una prestazione 
autorevole e in generale sicura. Spende il cartellino giallo al momento giusto 
e nella ripresa è anche autore della sponda che vale il pari di Manfrinato. 

MIRABILE 5 

Scaramella è devastante e lui lo 
soffre. Naturalmente ha margini 
di crescita a livello di condizione 

BRIVIO 6 

Dà il suo solito apporto quantitativo 
nel primo tempo, nella ripresa gioca 
terzino e non è molto impegnato. 

R. PANZERI 7 

Partita di gran livello in mezzo al campo, sia sul piano della qualità che della 
sostanza. Gioca una quantità enorme di palloni e quando rilancia lo fa quasi 
sempre con grande precisione. Nel finale è stremato ma stoico, non molla. 

PEREGO 5,5 

Gara positiva sul piano dell’intensità e della determinazione, ma nel possesso 
palla non è sempre preciso ed ogni tanto si perde in un bicchier d’acqua. Nel 
secondo tempo ha anche una grande chance per il pari ma coglie il palo. 

MANFRINATO 6,5 

L’occasione fallita al 36’ della ripresa lascia tutti a bocca aperta, lui compreso. 
Ma l’importante è non mollare e lui lo dimostra nel recupero, trovando il gol 
del preziosissimo pareggio, a conclusione di una partita comunque positiva. 

LAINATI 6,5 

Entra in maniera decisiva nel match facendo espellere un avversario all’8’ del 
primo tempo, e scusate se è poco. Si rende pericoloso una volta nel primo 
tempo, mentre nella ripresa è autore più che altro di interessanti sponde. 

S. PANZERI 6 

Gioca pochi minuti ma fa 
vedere qualche spunto e 
contribuisce all’attacco. 

COMI 6,5 

Combattivo nel secondo 
tempo, va a caccia delle palle 
alte e aiuta bene la manovra.   

 
 
 

   
  

Albosaggia Ponchiera-Piantedo   1 – 0 

Bellagina-Alto Lario Calcio   4 – 3 

Cortenova-Maresso   rinv. 

Dubino-Polisportiva Villa   6 – 1 

Gso Lomagna-Chiavennese   1 – 1 

Foppenico-Pontese   2 – 1 

Talamonese-Berbenno   3 – 1 

Valchiavenna-Ardenno Buglio   1 – 0 

Chiavennese 38 17 

Berbenno (-4 pen.) 36 18 

Dubino 34 18 

Gso Lomagna 28 18 

Albosaggia Ponchiera 26 17 

Valchiavenna 26 19 

Bellagina 25 17 

Cortenova 25 16 

Alto Lario 25 18 

Talamonese 25 17 

Foppenico 25 18 

Maresso 20   17 

Pontese 19 19 

Ardenno Buglio 12 17 

Piantedo 10 17 

Polisportiva Villa 7 19 

IL MIGLIORE 

GIUMELLI 7 
E’ il più pericoloso della 
squadra per tutto il match, con 
tante conclusioni verso la porta e molta 
sfortuna (vedi traversa clamorosa nella 
ripresa). Sulla sinistra fa cose straordinarie, 
nel primo tempo salva anche un gol fatto. 
 

ALL. D’AGOSTO 6,5 
Deve essere fiero della sua 
squadra soprattutto per il 
carattere mostrato nella 
ripresa. Sul piano fisico i suoi 
ragazzi stanno bene, nel secondo tempo 
dà la scossa spostando qualche pedina e 
passando prima a 3 e poi a 4 punte. 
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Gso Lomagna-Chiavennese: le pagelle 3  

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

Lomagna (1-4), Pontese-Cortenova (1-1).   

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

R. PANZERI: “AVESSIMO 
PAREGGIATO PRIMA…” 
Riccardo Panzeri è stato sicuramente 
uno dei protagonisti della sfida contro 
la capolista Chiavennese. Ecco le sue 
parole sul match: “La partita è stata 
certamente segnata dal cartellino 
rosso dopo pochi minuti, loro però non 
hanno smesso di giocare e nel primo 
tempo non si è notata la nostra 
superiorità numerica. Avremmo potuto 
vincere? Sicuro non avremmo 
meritato di perdere, se avessimo 
pareggiato prima, chissà… Comunque 
abbiamo disputato un’ottima gara.” La 
squadra ha cambiato identità dopo il 
girone d’andata? “Credo che siamo in 
linea con l’andata, se non riusciamo a 
fare gioco e lasciamo il pallino agli 
avversari soffriamo un po’, anche 
perché ci piace attaccare. In questo 
abbiamo alcune pedine fondamentali 

che quando mancano si percepisce.” 
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Gso Lomagna-Chiavennese: le foto 4  

DDDAAALLLLLLAAA   DDDEEELLLUUUSSSIIIOOONNNEEE   

AAALLLLLLAAA   GGGIIIOOOIIIAAA      
La prima immagine della sfida tra Gso Lomagna e 
Chiavennese è dedicata agli 11 titolari gialloblu: da sinistra 
Manfrinato, D’Oca, Giumelli, Brivio, Casati, Lainati, Covino, 
R. Panzeri, Luczak, Mirabile e Perego. Sotto, la prima 
grande chance del match capitata sui piedi di Scaramella, 
che trova però l’attenta risposta di D’Oca, in due tempi. 
Proseguiamo con la terza immagine dedicata ad 
Alessandro Giumelli, che con un colpo di testa sulla linea 
salva il possibile 0-1 di Vanoli, autore di un tiro che era 
diretto sotto l’incrocio dei pali. La Chiavennese va poi in 
vantaggio con Scaramella ma al 44’ Lainati ha già la 
possibile chance per il pari sul cross di Luczak: l’attaccante 
gialloblu, però, non arriva per un soffio (quarta foto). 
A destra troviamo invece altri due momenti molto 
rappresentativi del match, che si contrappongono. In alto la 
delusione sul volto di Lainati, inginocchiato a terra 
presumibilmente dopo una delle tante chance non 
realizzate dal suo Gso. Sopra, l’esultanza di squadra dopo 
la rete dell’1-1, con Manfrinato che viene letteralmente 
travolto dai compagni e celebrato anche dal preparatore 
dei portieri Marzio Biffi, in tribuna. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
4’ filtrante di Falconi per Marco 
Casartelli, murato al momento del tiro. 
7’ occasione per il n°9 ospite su errata 
uscita di Galbusera, che poi salva. 
      15’ 1-0: batti e ribatti nell’area 
ospite, risolve Marco Casartelli con un 
preciso pallonetto di testa. 
18’ il n°11 del Missaglia è a tu per tu 
con Galbusera, pallonetto fuori misura. 
23’ tiro di Falconi respinto dal portiere, 
poi calcia M. Casartelli ma in offside. 
32’ buona occasione per il n°10 ospite, 
fermato da Togni e poi da Galbusera. 
34’ lancio lungo per il n°11 la cui 
conclusione è respinta da Galbusera. 
43’ ottimo anticipo sul n°7 di Ghezzi 
che rischia però una beffarda autorete. 
SECONDO TEMPO 
      3’ 1-1: scambio in area tra il n°9 ed 
il n°7 che insacca sotto la traversa. 
14’ tiro al volo di Scotti, parato. 
36’ spunto di Stetcu sulla destra, cross 
per Falconi che non arriva di un soffio. 
42’ azione confusa nell’area del 
Missaglia, ci prova Hablal, centrale. 
46’ intervento provvidenziale di Togni 
sul n°11 lanciato per errore da Ghezzi. 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666   

SSSTTTEEETTTCCCUUU   EEE’’’   SSSEEEMMMPPPRRREEE   AAARRRRRREEEMMMBBBAAANNNTTTEEE   

 
  

5  Juniores: Gso Lomagna-Missaglia 1-1 MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2017  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 GGGSSSOOO,,,   IIILLL   DDDIIIGGGIIIUUUNNNOOO   CCCOOONNNTTTIIINNNUUUAAA   

CCCOOOLLL   MMMIIISSSSSSAAAGGGLLLIIIAAA   FFFIIINNNIIISSSCCCEEE      111---111   
Juniores senza successi nel 2017. Non 
basta il vantaggio di Marco Casartelli. 

 
TABELLINO 
GSO LOMAGNA-MISSAGLIA 1-1 
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, Centonze (S. Perego 1’st), 
Togni, F. Casartelli, S. Ghezzi; M. 
Casartelli, A. Brambilla (Hablal 40’st), 
R. Brambilla, Scotti; Falconi, Stetcu. 
All. Banfi-Brivio. (Sala). 
MARCATORE (GSO): M. Casartelli 
15’pt (1-0).     
ARBITRO: Taiocchi di Bergamo 6,5: 
buona capacità di lettura degli offside, 
è coerente anche nell’estrazione dei 
cartellini. Al 38’ della ripresa espelle il 
n°10 ospite per doppio giallo: in 
entrambi i casi valutazione corretta.  
NOTE: Ammonito A. Brambilla per 
gioco scorretto. 

LOMAGNA (LC) 
 
La notizia è che la juniores non sa più 
vincere. La sfida con il Missaglia 
rappresenta l’ennesimo passo falso dei 
gialloblu, che nel 2017 hanno raccolto 
soltanto tre pareggi in quattro partite. 
Non è bastata la scossa psicologica del 
bel pareggio ottenuto con la capolista 
Rovagnate, perché i ragazzi di Banfi e 
Brivio hanno fatto un passo indietro 
soprattutto sul piano dell’intensità e 
della determinazione. Merito anche del 
Missaglia, non certo squadra di basso 
livello in questo campionato, che ha 
giocato alla pari ottenendo un risultato a 
conti fatti giusto. Ma la vittoria deve 
tornare al più presto, serve una scossa 
per stare attaccati al treno terzo posto. 

Out Sala L’assenza pesante per i 
gialloblu è quella di Sala, in panchina 
per un’influenza. Davanti c’è allora 
Stetcu con Falconi, mentre in mezzo si 
rivedono Scotti e Ricky Brambilla con 
Marco Casartelli in “prestito” dalla prima. 
 
Tutto in equilibrio La gara scorre via 
con tanti rovesciamenti di fronte sin 
dall’inizio. E’ un continuo botta e 
risposta di occasioni, con il Missaglia 
che cerca di costruire più gioco ed il 
Gso che è pericoloso con le ripartenze. 
Al 15’, dopo una lunga mischia in area, 
è proprio “l’over” Marco Casartelli a 
trovare l’incornata vincente che vale il 
vantaggio gialloblu. Gli ospiti non ci 
stanno e creano molto nella seconda 
parte di frazione con Galbusera che, in 
qualche modo, si salva. Chiuso un 
tempo bello ma un po’ sofferto, la 
ripresa si apre con il pari del Missaglia, 
che sfrutta una combinazione in area. 
La trama del secondo tempo è simile, 
ma più noiosa, rispetto a quella del 
primo. Il Gso crea un paio di situazioni 
pericolose, ma nel finale ringrazia un 
salvataggio strepitoso di Togni.  
 
 

GALBUSERA 6: Valutazione difficile in quanto è bravo a chiudere negli uno contro uno 
ma un po’ avventato nelle uscite, spesso non sicure. Difficile fare di più sul gol subìto. 
CENTONZE 6: Partita di contenimento senza lode né infamia. Spinge poco, preferisce 
stare accorto e concedere poco agli avversari, con un discreto livello di attenzione. 
(S. PEREGO 5: Non riesce ad incidere nella ripresa, né da esterno né da attaccante). 
TOGNI 7,5 (il migliore): Corona una prestazione già altisonante con un scivolata di 
difficoltà elevatissima ma perfetta e decisiva. Salva il risultato evitando la beffa finale. 
F. CASARTELLI 6,5: Gioca sui suoi soliti standard, lavora bene sulle diagonali e sulle 
chiusure agli avversari, uscendo spesso vincente anche nella fase di disimpegno.  
S. GHEZZI 5: Macchinoso quando è in possesso del pallone, cerca spesso il dribbling 
finendo per perdere la sfera. Nel finale un suo errato rilancio crea una chance per l’11. 
M. CASARTELLI 6,5: Parte alto, rievocando con efficacia i tempi passati proprio in 
juniores e trovando anche il gol. Nella ripresa si abbassa terzino e non commette errori.  
A. BRAMBILLA 5,5: Il centrocampo è il reparto che più soffre in questo match. 
Discontinuo, ma fa qualcosa in più del compagno in mezzo, almeno come aggressività. 
(HABLAL SV). 
R. BRAMBILLA 5: Rientra dopo due turni di squalifica ma non riesce a dare il suo 
contributo. Troppo fuori dal gioco, fatica a sfruttare al meglio le sue caratteristiche.  
SCOTTI 6: Spende tanto sul piano delle energie, disputando una gara all’attacco, 
specialmente nella ripresa quando si inserisce spesso. Non riesce a trovare però il gol. 
FALCONI 6,5: E’ sempre la solita fonte di ispirazione della squadra, anche in una 
giornata non al top. Crea le occasioni più importanti e conquista tantissimi falli preziosi. 
STETCU 6,5: La fame con cui gioca questo ragazzo ormai non stupisce più. 
Arrembante su tutti i palloni, riesce spesso ad impensierire la difesa avversaria. 
ALL. BANFI-BRIVIO 6: L’assenza di Sala pesa e sul piano del gioco la squadra non 
rende al meglio, soprattutto a centrocampo. Tornare al successo sarà importantissimo. 



 
 

Audace Osnago-Gso San Giorgio   4 – 3  

Barzanò-Aurora Calcio   2 – 1 

Brivio-Oratorio Cassago   3 – 0 

Gso Lomagna-Missaglia Sportiva   1 – 1 

Molteno Calcio-Ars Rovagnate   0 – 0 

Nuova Brianza-Osgb Merate   0 – 1  

Robbiate Calcio-Veduggio   1 – 4 

Sirtorese-Pagnano   n. d. 

Ars Rovagnate 41 19 

Aurora Calcio 37 19 

Sirtorese 35 18 

Osgb Merate 32 19 

Gso Lomagna 30 19 

Molteno Calcio 30 19 

Missaglia Sportiva 28 17 

Gso San Giorgio 26 18 

Audace Osnago 25 19 

Pagnano 20 18 

Veduggio Calcio 20 18 

Brivio 20   19 

Barzanò 19 18 

Nuova Brianza 18 19 

Oratorio Cassago 15 19 

Robbiate Calcio 8 18 

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2017  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Gso Lomagna-Missaglia: le foto 6  

Ecco le immagini più significative 
della sfida tra Gso Lomagna e 
Missaglia, equilibrata e, nel primo 
tempo, divertente. Nella prima foto 
l’11 titolare gialloblu: da sinistra F. 
Casartelli, Galbusera, Ghezzi, 
Centonze, Scotti, M. Casartelli, 
Togni, Stetcu, A. Brambilla, Falconi 
e R. Brambilla. Nella seconda 
immagine vediamo il pallonetto 
vincente di testa di Marco 
Casartelli, che sorprende il portiere, 
mentre sotto il giocatore “prestato” 
dalla prima squadra viene 
festeggiato dai compagni per il gol. 
La prima foto a sinistra ha ancora 
come protagonista Marco 
Casartelli, con un tentativo di tap-in 
non riuscito ma comunque 
annullato dall’arbitro per fuorigioco. 
A destra, invece, Galbusera si 
oppone al tentativo di pareggio di 
un avversario. Il pari del Missaglia 
arriva però ad inizio ripresa (in 
basso a sinistra): per la quarta volta 
nel 2017, il Gso va in vantaggio e si 
fa riprendere. Chiudiamo a destra 
con una chance fallita da Falconi. 
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TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Ars Rovagnate-Nuova Brianza (1-0), Aurora-
Robbiate (5-2), Gso San Giorgio-Barzanò (7-2), 
Missaglia-Molteno (2-1), Osgb Merate-Brivio  
(0-1), Or. Cassago-Sirtorese (1-2), Pagnano-A. 
Osnago (1-2), Veduggio-Gso Lomagna (0-4). 
 

OK GLI ESORDIENTI 
5° SINFONIA VOLLEY 
Con le categorie allievi e 
giovanissimi ferme a causa di una 
gita in montagna con l’Oratorio, 
l’unica squadra giovanile ad essere 
scesa in campo nel weekend è 
quella degli esordienti a 11. I 
gialloblu hanno debuttato nel loro 
campionato vincendo 2-3 sul 
campo del Foppenico. Il weekend 
precedente, invece, i pulcini a 7 10 
anni avevano pareggiato 3-3 
nell’anticipo della prima giornata 
disputato con la Polisportiva 2001. 
Allievi e giovanissimi giocheranno i 
propri recuperi rispettivamente 
questa sera a Mandello e domani 
in casa contro il Montevecchia. 
Continua, infine, il momento d’oro 
del volley (Serie D): le ragazze di 
Matteo Pirovano ottengono il quinto 
successo consecutivo battendo 3-0 
in casa il Lariointelvi. 
 


