
 
 

 
 

 

TESTACODA 
GSO 

Dopo il pari con la capolista, sfiorata 
la figuraccia con la Villa ultima in 

classifica: Giumelli e Comi evitano un 
clamoroso ko. Fa peggio la juniores, 

sconfitta 2-0 sul campo del Veduggio. 

 
 

 
 

 
La Gazzetta di Lomagna vi dà appuntamento a sabato 25 febbraio 2017 con 
il resoconto del recupero di Seconda Categoria tra Dubino e Gso Lomagna. 
 
 
 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

UN PASSAGGIO 

A VUOTO 
Un passo indietro clamoroso. 
Il Gso torna dalla lunghissima 
trasferta di Villa di Tirano con 
un risicato pareggio ottenuto 
contro l’ultima in classifica, 
che arrivava da sette sconfitte 
consecutive. Ci possono 
essere mille attenuanti, come 
il campo, l’arbitro e gli episodi, 
ma la verità è una sola: una 
squadra che ambisce ai 
playoff non può permettersi 
questi passaggi a vuoto. 

 
L’ANALISI 

UN GSO IMMATURO 
DUBINO CROCEVIA 
I ragazzi di D’Agosto sbagliano 
totalmente approccio contro l’ultima in 
classifica, ottenendo un pareggio che 
serve a poco. A Dubino, in grande 
emergenza, servirà la partita perfetta. 
(A PAGINA 2) 
 

La foto della disperazione In assenza di foto sulla partita, per descrivere 
lo stato d’animo del Gso dopo il pari con la Polisportiva Villa abbiamo 
recuperato dal nostro archivio questa immagine di Lainati con le mani in 
faccia. E’ il simbolo della disperazione gialloblu per un clamoroso pari. 
(CRONACA A PAG. 2 E PAGELLE A PAG. 3) 
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JUNIORES 

IL GSO SPROFONDA 
UN ALTRO KO: 2-0 
Brutta figura della squadra di Banfi e 
Brivio, che perde contro il Veduggio. La 
vittoria manca ormai da sette partite, i 
gialloblu sembrano smarriti sul piano 
psicologico, del gioco e dei risultati. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 4, FOTO A PAG. 5) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
ARCHIVIO: CENA NATALIZIA VOLLEY 
In assenza di nuovi post social nell’ultima settimana, facciamo ricorso all’archivio 
#GsoLomagna per mostrarvi una foto risalente allo scorso dicembre: l’immagine, pubblicata 
su Facebook da Gemma Galizioli, mostra il team delle ragazze di Serie D di volley durante 
la cena prenatalizia di fine 2016. Ecco il post della Galizioli, in onore degli 883: “Nella buona 
sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai, io ci sarò”.  
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
4’ partono forte i locali: chance in area 
per Portovenero che colpisce debole. 
     12’ 1-0: inserimento di D’Abbondio 
che trova la respinta di D’Oca ma 
riesce poi a ribadire in rete. 
14’ straripante azione personale di 
Tognolini che salta D’Oca ma tira fuori. 
21’ sinistro al volo dal limite di Piardi, 
D’Oca si distende in corner. 
      31’ 1-1: punizione di Giumelli dalla 
sinistra, palla calciata forte in mezzo e 
rete con una deviazione dei locali.  
SECONDO TEMPO 
4’ D’Abbondio ha la grande chance per 
il raddoppio davanti a D’Oca, tiro largo. 
      8’ 2-1: ripartenza dei locali con 
D’Abbondio che calcia e scavalca 
D’Oca con la deviazione di Covino. 
10’ chance per il tris locale sui piedi di 
D’Abbondio, fermato da D’Oca e Brivio 
      24’ 2-2: cross di Giumelli dalla 
destra e incornata vincente di Comi. 
31’ mischia nell’area locale, palla sul 
destro di Lainati che sfiora la traversa. 
36’ Manganini salva su Bassi Fer. 
44’ altro lancio nell’area locale, Manfri 
da ottima posizione spara alto. 
       

 
 
 
 
 
  

VILLA DI TIRANO (SO) 
 
Un passo indietro clamoroso. Il 
Gso torna dalla lunghissima 
trasferta di Villa di Tirano con un 
risicato pareggio ottenuto contro 
l’ultima in classifica, che arrivava 
da sette sconfitte consecutive. Ci 
possono essere mille attenuanti, 
come il campo, l’arbitro e gli 
episodi, ma la verità è una sola: 
una squadra che ambisce ai 
playoff non può permettersi questi 
passaggi a vuoto. 
 
Approccio, il problema Ai 
gialloblu è mancato tanto, se non 
tutto, sul piano dell’approccio. Lo 
avevamo anticipato la scorsa 
settimana: la partita è abbordabile 
ma attenzione a non 
sottovalutarla. A livello mentale, 
però, è successo proprio questo. 
Sono due punti che pesano, 
purtroppo, sulle dinamiche della 
classifica. Ma una squadra che 
pareggia contro la prima in 
classifica non può permettersi, 
sette giorni dopo, di rischiare una 
figuraccia sul campo dell’ultima. 
Forse, sotto il piano della maturità, 
i ragazzi di D’Agosto devono 
ancora crescere tanto.  
 
Verso Dubino Dopodomani 
arriverà il delicatissimo recupero 
sul campo del Dubino, terzo in 
classifica. I gialloblu saranno in 
totale emergenza, perché 
mancheranno certamente Covino, 
squalificato, e Ghezzi e Panzeri, 
indisponibili. In settimana, inoltre, 
è arrivata anche la tegola per 
Sesana: distorsione al ginocchio e 
stagione probabilmente finita in 
anticipo, visti i due mesi di stop. 
Un sincero in bocca al lupo a lui, 
ma anche al Gso, che avrà 
bisogno della partita perfetta. 

4-3-3 Sul campo del fanalino di 
coda del campionato mister D’Ago 
punta al 4-3-3, con Laina, Manfri e 
Giume nel tridente. Rispetto alla 
settimana precedente c’è Comi 
dal 1’ al posto di Mirabile, con 
Brivio che scala terzino.  
 
Avvio da spavento Come detto, 
la Villa arriva da sette sconfitte 
consecutive, ma il Gso regala 
gentilmente i primi 20 minuti di 
partita. I gialloblu sono totalmente 
in bambola e sbagliano quasi 
tutto, dai rilanci ai disimpegni ai 
movimenti difensivi. E’ così che al 
12’ arriva il vantaggio locale con 
D’Abbondio, ma la Villa sciupa 
almeno altre due chance limpide 
per andare in gol. Il campo 
piccolissimo e pesante non aiuta il 
gioco del Gso: Panzeri cerca 
spesso gli esterni ma con poca 
precisione, mentre Manfri e Laina 
scambiano la posizione senza 
grandi risultati. Il pari, comunque, 
arriva quasi casualmente con una 
punizione di Giumelli, un tiro-cross 
che viene deviato in rete. Ma è un 
primo tempo molto deludente. 
 
Comi salva la faccia L’inizio di 
ripresa sembra la fotocopia della 
prima frazione: locali subito in gol 
e pericolosi in altre due occasioni. 
Il Gso prova a riorganizzarsi 
anche con il ritorno al 4-3-1-2 e 
trova al 24’ il pareggio con Comi, 
una delle poche note liete di 
giornata. Il suo è un gol che salva 
la faccia ai gialloblu, perché una 
sconfitta sarebbe stata davvero 
clamorosa. Nel finale il Gso 
attacca in maniera poco ordinata e 
crea un paio di chance con Lainati 
e Manfrinato, non precisi però in 
area. Inoltre, ci mette del suo 
l’arbitro, che dopo una direzione ai 
limiti del ridicolo espelle Covino 
per un doppio giallo inventato.  
 

TABELLINO 
POL. VILLA-GSO LOMAGNA 2-2 
(primo tempo 1-1) 
GSO LOMAGNA                      (4-3-3): 
D’Oca, Brivio, Covino, Casati (S. 
Panzeri 38’st), Luczak; Comi, R. 
Panzeri, Perego (Manganini 11’st); 
Manfrinato, Lainati, Giumelli. All. 
D’Agosto (Passoni, Bassani, Ghezzi, 
Mirabile). 
MARCATORI: D’Abbondio (P) 12’pt e 
8’st, Giumelli (L) 31’pt; Comi (L) 24’st.  
ARBITRO: Pezzini di Sondrio 4: è del 
tutto spaesato. La prima rete locale è 
in fuorigioco, poi nega un rigore al 
Gso. Chiude espellendo Covino con 
due ammonizioni davvero assurde.  
NOTE: Ammoniti Lainati, Luczak e 
Manfrinato per c.n.r., Panzeri per g.s. 
Espulso Covino al 46’st (doppia amm.) 

GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDAAALLLLLLEEE   SSSTTTEEELLLLLLEEE   AAALLLLLLEEE   SSSTTTAAALLLLLLEEE   

CCCOOONNN   IIILLL   FFFAAANNNAAALLLIIINNNOOO   DDDIII   CCCOOODDDAAA   VVVIIILLLLLLAAA   EEE’’’   222---222   
Brutto passo indietro dopo la Chiavennese. Il Gso sbaglia 

l’approccio, Comi salva la faccia nella ripresa. Ora il Dubino. 
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D’OCA 6 

Da potenziale spettatore del match si ritrova ad essere più impegnato che 
contro la Chiavennese. Sull’1-0 compie un mezzo miracolo sul primo tentativo 
di D’Abbondio, mentre sulla seconda rete è beffato dalla deviazione di Covino 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555:::   CCCOOOVVVIIINNNOOO,,,   CCCHHHEEE   IIIEEELLLLLLAAA!!!   

GGGIIIUUUMMMEEELLLLLLIII   “““SSSAAALLLVVVAAATTTOOO”””   DDDAAA   GGGOOOLLL   EEE   AAASSSSSSIIISSSTTT   
 

BRIVIO 5,5 

D’Abbondio gli crea grossi grattacapi per tutta la partita, seppur la prima rete 
nasca da evidente fuorigioco. Non riesce sempre a dare copertura a livello 
difensivo ed a volte soffre anche nei disimpegni. Limita la fase di spinta. 
 
CASATI 5 

Passa una prima mezz’ora di gran confusione, commettendo troppi errori 
specialmente quando ha la palla tra i piedi. Col passare dei minuti si assesta 
ma non riesce sempre a contrastare Portovenero. (S. PANZERI SV). 

COVINO 5,5 

Non si può dire che la dea bendata stia dalla sua parte. Devia in maniera del 
tutto fortuita il tiro di D’Abbondio che vale il 2-1 e viene espulso a causa di 
due clamorose sviste arbitrali. Gara sofferta ma lineare, mancherà a Dubino. 

LUCZAK 5,5 

Fronteggiare Piardi non è facile, più che altro perché la sua giocata principale 
è cercare il contatto e volare per terra. Negli interventi è sempre deciso, a 
volte anche troppo, mentre con il pallone tra i piedi non è impeccabile. 

R. PANZERI 5,5 

Sviluppa una gran mole di gioco ed è l’unico a prendersi responsabilità in 
mezzo al campo, ma stavolta non accende la lampadina quando deve 
lanciare. Fatica forse a prendere le misure del campo ed è troppo impreciso. 

PEREGO 5 

Non riesce ad entrare nel vivo 
del match, gioca pochi palloni e 
non trova la giusta posizione. 

GIUMELLI 6 

La rete abbastanza fortunosa ed il cross per la testa di Comi gli valgono la 
sufficienza in una partita non particolarmente brillante. Soffre anche lui gli 
spazi stretti e non riesce a saltare l’uomo con la consueta facilità. 

MANFRINATO 5 

Dopo l’errore riscattato con la Chiavennese, stavolta sciupa la chance della 
vittoria a ridosso del recupero, in maniera peraltro simile a 7 giorni prima. Un 
episodio simbolico di un pomeriggio difficile, non riesce a lasciare il segno. 

LAINATI 5,5 

Nel 4-3-3 si danna l’anima ma fa tanta fatica, sia da centravanti che da 
esterno. Nella ripresa, con il ritorno alle due punte, cresce sul piano del gioco 
e dà più profondità alla squadra ma non riesce ad avere il guizzo vincente. 

MANGANINI 6 

Entra con ordine in una 
partita di gran confusione. 
Non grandi cose, semplicità. 

 
 
 

   
 
 
 
  

Alto Lario Calcio-Valchiavenna   6 – 0 

Ardenno Buglio-Foppenico   0 – 4 

Berbenno-Bellagina   7 – 0 

Chiavennese-Albosaggia P.   1 – 0 

Maresso-Dubino   2 – 1 

Piantedo-Talamonese   1 – 2 

Polisportiva Villa-Gso Lomagna   2 – 2 

Pontese-Cortenova   2 – 1 

Chiavennese 41 18 

Berbenno (-4 pen.) 39 19 

Dubino 34 19 

Gso Lomagna 29 19 

Alto Lario 28 19 

Talamonese 28 18 

Foppenico 28 19 

Albosaggia Ponchiera 26 18 

Valchiavenna 26 20 

Cortenova 25 17 

Bellagina 25 18 

Maresso 23   18 

Pontese 22 20 

Ardenno Buglio 12 18 

Piantedo 10 18 

Polisportiva Villa 8 20 

IL MIGLIORE 

COMI 6,5 
Uno dei pochi a disputare una 
partita positiva. Spende tante 
energie a livello fisico perché dà intensità e 
ritmo per gran parte del match ed è 
decisivo nella ripresa quando firma il pari di 
testa. Sta crescendo anche in personalità.  
 

ALL. D’AGOSTO 5 
Doveva essere solo una 
lunga gita in Valtellina con 
risultato pieno, si è trasformata 
in una domenica quasi da  
dimenticare. La sua squadra sbaglia 
totalmente l’approccio, lui cerca qualche 
cambiamento ma senza grandissimi frutti. 
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Pol. Villa-Gso Lomagna: le pagelle 3  

23/02: Albosaggia-Cortenova (2-0), Bellagina-
Pol. Villa (2-2), Dubino-Gso Lomagna (1-2), 
Maresso-Berbenno (2-3), Talamonese-Ardenno 
(0-0), Valchiavenna-Chiavennese (1-2).  
1/03: Foppenico-Piantedo (2-2) 
 

SECONDA CATEGORIA SONDRIO 
GIRONE X: RISULTATI, CLASSIFICA 
E RECUPERO 16MA GIORNATA 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

COMI: “A DUBINO PER 
RISCATTARCI” 
Emanuele Comi, autore del decisivo 
gol del pari, cerca di analizzare il 
match sul campo della Polisportiva 
Villa: “E’ un passo falso che pesa. 
L’unica cosa da fare era vincere e non 
ci siamo riusciti, sbagliando 
l’approccio alla gara e pagando molto 
questo errore. Senza fare commenti 
su arbitro e campo, avremmo dovuto 
metterci l’impegno e la cattiveria visti 
contro la Chiavennese, invece li 
abbiamo sottovalutati.” La sfida con il 
Dubino diventa ora fondamentale, 
quasi un’ultima spiaggia. Che Gso 
servirà? “Dovremo giocare con 
intensità e cuore, da gruppo unito 
quale siamo. Se mettiamo grinta e 
cattiveria sul campo i risultati arrivano. 
L’obiettivo è riscattare questa brutta 
partita con voglia e determinazione 

per rimanere in corsa playoff.”  



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
8’ tentativo di Falconi che ci prova dal 
limite sul tocco di Sala, tiro centrale. 
      10’ 1-0: azione del n°7 locale che 
si accentra da sinistra e trova 
l’angolino con un gran bel tiro. 
17’ occasione per il n°9 del Veduggio, 
tiro forte ma centrale per Galbusera. 
31’ corner di Rimondo, sul primo palo 
Panzeri anticipa tutti ma il tiro è parato. 
39’ anticipo su Stetcu del n°2 locale 
che rischia l’autorete, blocca il portiere. 
SECONDO TEMPO 
3’ punizione di Sala dal limite, sul suo 
sinistro si distende in corner il portiere. 
18’ corner da destra di Panzeri, svetta 
Togni che manda però sul fondo. 
25’ corner sul secondo palo di Falconi, 
Stetcu non arriva per un soffio. 
      30’ 2-0: punizione del n°10 locale, 
Galbusera si lascia sfuggire il pallone 
ed il n°9 incorna in rete il raddoppio. 
     34’ il n°8 del Veduggio stende 
Falconi ed è espulso per doppio giallo. 
35’ punizione di Sala dalla grande 
distanza, palla fuori di circa un metro. 
45’ bel sinistro a giro di Sala, ottima 

risposta del portiere del Veduggio. 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555   

CCCAAASSSAAARRRTTTEEELLLLLLIII   SSSOOOFFFFFFRRREEE   III   GGGUUUAAAIII   FFFIIISSSIIICCCIII   
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 AAAAAAAAA   CCCEEERRRCCCAAASSSIII   JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS   

FFFIIIGGGUUURRRAAACCCCCCIIIAAA   AAA   VVVEEEDDDUUUGGGGGGIIIOOO   
La peggior prestazione del Gso, ko 2-0. 

Quattro punti in sette partite: crisi nera. 

 
TABELLINO 
VEDUGGIO-GSO LOMAGNA 2-0 
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, S. Ghezzi Togni, F. 
Casartelli (S. Perego 1’st), Centonze; 
S. Panzeri, Falconi, A. Brambilla, 
Stetcu; Sala, Rimondo (Hablal 13’st). 
All. Banfi-Brivio (Calvio). 
ARBITRO: Saraci di Lecco 6: 
direzione senza grossi episodi da 
valutare, nella ripresa è coerente nei 
provvedimenti disciplinari, in entrambe 
le direzioni. Corretta l’espulsione del 
n°8 locale per doppio giallo: in 
entrambi i falli il cartellino ci sta tutto. 
NOTE: Ammoniti Togni e Sala per 
gioco scorretto. Espulso il n°8 locale al 
34’st per doppia ammonizione. 

VEDUGGIO CON COLZANO (MB) 
 
Irriconoscibile, smarrita e sprofondata. 
La juniores del Gso Lomagna perde 
malamente a Veduggio, disputando 
probabilmente la peggior partita 
stagionale e continuando il suo periodo 
di crisi nera. Anzi nerissima. I quattro 
punti conquistati nelle ultime sette 
partite fanno capire come i gialloblu non 
ci siano più, soprattutto a livello 
psicologico: non si vedono più 
l’armonia, la fame e lo spirito di squadra 
del girone d’andata. Veduggio è 
soltanto l’ultima tappa (si spera) di un 
periodo difficilissimo, sul piano del 
gioco, dei risultati ed anche del clima, 
non proprio idilliaco. Proseguendo così 
si rischia solo di rovinare la stagione. 

Cambiamenti Con il Veduggio tornano 
Rimondo e Sala, mentre dalla prima 
squadra, stavolta, c’è Stefano Panzeri. 
Rimangono out Scotti, indisponibile, e 
Riccardo Brambilla, per incomprensioni 
avute in settimana. 
 
Partita da dimenticare La gara di 
Veduggio, squadra non proprio 
irresistibile, è da dimenticare. Il campo è 
in condizioni indecenti per poter giocare 
a calcio, ma al di là di questo il Gso ci 
mette del suo, facendo una brutta figura. 
I gialloblu vengono puniti al 10’ con un 
bel gol dal limite ma non reagiscono nel 
corso della prima frazione, sia per una 
fase offensiva troppo alla rinfusa, sia 
perché Falconi, schierato a 
centrocampo, non riesce a dare il suo 
valore aggiunto. Nella ripresa (out 
l’acciaccato Casartelli) i mister passano 
al 3-5-2, ma la sostanza cambia poco: il 
Gso prova qualche timido tentativo 
(specie su calcio piazzato) senza però 
riuscire ad incidere. Alla mezzora, 
invece, arriva il raddoppio locale, con la 
complicità di Galbusera. E qui, di fatto, 
si spegne una partita nefasta.  
 
 
 

GALBUSERA 5: Sul primo gol non può praticamente nulla, mentre sulla seconda rete 
ha responsabilità in quanto non trattiene un tiro non irresistibile. Pochi altri interventi. 
S. GHEZZI 5: In enorme difficoltà nel primo tempo, sia a livello di movimenti che di 
interventi in fase difensiva. Anche nei disimpegni la giornata non è delle migliori. 
TOGNI 6: Uno dei pochi che non abbassa la guardia, cercando gloria anche in avanti. 
Non è impeccabile, ma buona parte delle ripartenze avversarie viene fermata da lui. 
F. CASARTELLI 5,5: Fisicamente non sta bene per un problema all’inguine che si 
trascina ormai da mesi e si nota: commette alcune imprecisioni cui non siamo abituati.  
(S. PEREGO 5,5: Entra in mezzo, non nel suo ruolo naturale. Riesce a fare pochino). 
CENTONZE 5: Un po’ come il compagno dalla parte opposta, si complica la vita da 
solo in fase difensiva, non riuscendo a limitare il suo avversario. Viene spesso sorpreso 
S. PANZERI 5,5: Prende praticamente solo calci per tutta la partita, mentre sul piano 
della qualità ha buona volontà ma non riesce a fare la differenza come vorrebbe. 
A. BRAMBILLA 6 (il migliore): Tecnicamente ha sempre qualche difficoltà ma in 
questa gara è l’unico vero combattente, su tutti i palloni, fino all’ultimo. Ottimo spirito.  
FALCONI 5,5: In mezzo al campo è totalmente spaesato, ma non è il suo ruolo. Ci 
prova, usa le sue qualità, ma parte troppo da lontano. Nella ripresa ha poche chance.  
STETCU 5: Parte largo a sinistra non riuscendo però ad arare la fascia come ci ha fatto 
vedere di recente. Cambia più volte posizione ma non incide nell’arco dei 90 minuti. 
SALA 5,5: Ci mette la tecnica ed è l’unico ad impensierire un paio di volte il portiere 
avversario. Anche lui, però, fatica perché gioca troppo arretrato, specie nella ripresa. 
RIMONDO 5: Inizia da centravanti per diventare poi esterno sinistro. In attacco gli 
arrivano pochi palloni, in fascia non ha vita più facile. Non si notano, però, suoi spunti. 
(HABLAL 5: Non aggiunge nulla alla squadra, spreca anche una buona ripartenza). 
ALL. BANFI-BRIVIO 5: L’azzardo di Falconi in mezzo non paga ed i cambiamenti in 
corsa generano forse più confusione. La squadra ha bisogno di una scossa. 



 
 

Ars Rovagnate-Nuova Brianza   4 – 0  

Aurora Calcio-Robbiate Calcio   6 – 2 

Gso San Giorgio-Barzanò   1 – 2 

Missaglia Sportiva-Molteno Calcio   1 – 0 

Osgb Merate-Brivio   4 – 1 

Oratorio Cassago-Sirtorese   0 – 5  

Pagnano-Audace Osnago   0 – 4 

Veduggio Calcio-Gso Lomagna   2 – 0 

Ars Rovagnate 44 20 

Aurora Calcio 40 20 

Sirtorese 38 19 

Osgb Merate 35 20 

Missaglia Sportiva 31 18 

Gso Lomagna 30 20 

Molteno Calcio 30 20 

Audace Osnago 28 20 

Gso San Giorgio 26 19 

Veduggio Calcio 23 19 

Barzanò 22 19 

Pagnano 20   19 

Brivio 20 20 

Nuova Brianza 18 20 

Oratorio Cassago 15 20 

Robbiate Calcio 8 19 
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Veduggio-Gso Lomagna: le foto 5 

La prima immagine della sfida tra 
Veduggio e Gso Lomagna raffigura 
gli 11 titolari della squadra di Banfi 
e Brivio: da sinistra Togni, Panzeri, 
Alessandro Brambilla, Falconi, 
Stetcu, Casartelli, Ghezzi, 
Centonze, Rimondo, Galbusera e 
Sala. Sotto, la prima rete della 
squadra neroverde, con Galbusera 
a terra battuto ed i giocatori locali 
che esultano, mentre nella terza 
foto vediamo una chance capitata a 
Panzeri, con il portiere del 
Veduggio che si distende e riesce 
ad intervenire. Nella prima 
immagine a sinistra una simpatica 
foto che ha come protagonista 
Rimondo, in “caduta” sul portiere 
locale, mentre a destra passiamo 
alla ripresa con un tentativo in 
mischia ancora di Stefano Panzeri. 
In fondo, infine, a sinistra ancora 
gioia locale e disappunto gialloblu 
per la rete del raddoppio, mentre a 
destra Togni, uno degli ultimi a 
mollare, ci prova addirittura da terra 
in area, ma senza fortuna. 
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JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 
E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

A. Osnago-Barzanò (3-2), Brivio-Ars Rovagnate 
(1-4), Molteno-Veduggio (1-1), Nuova Brianza-
Missaglia (2-2), Gso Lomagna-Aurora (0-3), 
Pagnano-Or. Cassago (2-2), Robbiate-Gso San 
Giorgio (2-6), Sirtorese-Osgb Merate (1-4). 
 

WEEKEND NERISSIMO 
NESSUNA VITTORIA 
Alle delusioni di prima squadra e 
juniores si uniscono, purtroppo, 
quelle delle restanti categorie Figc 
del Gso. L’unico risultato utile delle 
giovanili è raccolto dagli allievi, che 
pareggiano 0-0 in casa contro il 
CortenovaCasargo salendo così a 
quota due punti in classifica. 
Sconfitte, invece, per giovanissimi 
ed esordienti a 11: i ragazzi allenati 
da Carozzi, Moioli e Sala cedono  
2-1 sul campo dell’Aurora San 
Francesco, mentre i gialloblu classi 
’04-’05 vengono battuti 1-3 in casa 
dall’Ars Rovagnate. Riposo per i 
pulcini a 7 10 anni, impegnati 
domenica in trasferta a Dolzago. 
Chiudiamo di consueto con la 
pallavolo, che perde al tie-break un 
difficilissimo scontro contro il 
Delebio. Le gialloblu riescono 
comunque a conquistare un punto. 
 


