
 
 

 
 

 

UN DERBY 
DA OSCAR 

Il Gso torna al successo battendo 3-1 
il Maresso. I ragazzi di D’Agosto 

dominano ma vanno sotto. Ci pensano 
poi Lainati, Manfrinato e Giumelli a 

stendere i “cugini” lecchesi.   

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

DA UN DERBY 

ALL’ALTRO 
469 giorni. Tanto tempo è 
passato dall’ultima volta in cui 
il Gso aveva vinto una partita 
ribaltando uno svantaggio. Da 
quel derby, contro l’Osnago, a 
questo derby contro il 
Maresso. I gialloblu 
riprendono la corsa verso i 
playoff vincendo una partita 
dominata in lungo e in largo, 
ma in bilico sino all’ultimo. E il 
trio delle meraviglie là davanti 
torna a fare grandi cose. 

 
L’ANALISI 

FORZA E QUALITA’ 
RIBALTONE GSO 
I ragazzi di D’Agosto giocano una super 
partita riuscendo a reagire con veemenza 
al clamoroso ed inaspettato svantaggio. 
Per il salto di qualità servirà il giusto 
atteggiamento con Pontese e Ardenno. 
(A PAGINA 2) 
 

Tutta la grinta di Lainati Niccolò Lainati festeggia la rete del pareggio 
nel derby contro il Maresso. Il suo gol dà il via alla rimonta dei gialloblu, 
che dopo essere stati in svantaggio riescono nell’impresa di capovolgere 
il risultato, come non accadeva da quasi un anno e mezzo. Per Laina è il 
dodicesimo gol in stagione, a -1 dalle 13 realizzazioni dello scorso anno. 
Dopo di lui, decisivi anche gli altri due del tridente: Manfrinato e Giumelli. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

L’AURORA VINCE 
IL GSO REAGISCE 
I giovani gialloblu incappano in un’altra 
sconfitta, anche se arriva la reazione 
tanto attesa sul piano del gioco. Gli ospiti 
passano 0-1 al Comunale con una rete 
realizzata con l’unico tiro della ripresa.  
(CRONACA A PAG. 5, PAGELLE-FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
ARCHIVIO: LA FESTA POST TALAMONESE 
Non ci sono nuove foto settimanali con l’hashtag #GsoLomagna, ma abbiamo comunque avuto 
modo di ripescare dai social immagini significative dei nostri eroi gialloblu. La foto alla vostra destra 
è stata pubblicata su Instagram da Davide Perego, che lo scorso 22 gennaio ha festeggiato la prima 
vittoria del Gso nell’anno 2017, contro la Talamonese. Nel selfie vediamo Giumelli, Brivio, Luczak, 
lo stesso Perego e Manfrinato. La foto è stata accompagnata dalla scritta “Primi 3 points dell’anno”. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
1’ corner per il Gso e stacco di Covino 
che trova la super risposta di Trezza. 
18’ ripartenza di Giumelli che si libera 
per il sinistro e centra il palo esterno. 
24’ buona chance per Perego dal 
limite, la sua conclusione termina alta. 
29’ percussione di Casartelli che arriva 
in area ma calcia debolmente e fuori. 
SECONDO TEMPO 
3’ sponda di Lainati per Giumelli che ci 
prova di punta, Trezza riesce a parare. 
5’ contropiede del Gso guidato da 
Lainati che serve Giumelli, tiro alto. 
9’ chance in area per Lainati su 
sponda di Manfri, respinge Trezza. 
      20’ 0-1: corner di Monti e colpo di 
testa potente di Mauri, che insacca. 
      23’ 1-1: Manfrinato lancia a rete 
Lainati che supera Trezza e pareggia. 
      26’ 2-1: azione da manuale del 
Gso, Manganini appoggia a Manfri che 
controlla e spara in rete il raddoppio. 
36’ ci prova in diagonale Lainati, fuori. 
      47’ 3-1: Giumelli si libera al limite e 
trova il destro vincente all’angolino. 
48’ occasione per Colombo che si gira 
bene in area, D’Oca respinge di piede. 
 

 
 
 
 
 
  

LOMAGNA (LC) 
 
469 giorni. Tanto tempo è passato 
dall’ultima volta in cui il Gso aveva 
vinto una partita ribaltando uno 
svantaggio. Da quel derby, contro 
l’Osnago, a questo derby contro il 
Maresso. I gialloblu riprendono la 
corsa verso i playoff vincendo una 
partita dominata in lungo e in 
largo, ma in bilico sino all’ultimo. E 
il trio delle meraviglie là davanti 
torna a fare grandi cose. 
Quella contro il Maresso è la 
classica partita in cui hai tutto da 
perdere. La scottatura della non 
meritata sconfitta dell’andata 
brucia ancora e col passare dei 
minuti sembra di assistere ad un 
altro match stregato, in misura 
incredibile se si pensa che gli 
avversari vanno in gol alla prima 
azione del match. Invece, stavolta, 
il Gso è stato più forte anche del 
destino avverso, ha preso di peso 
la partita e l’ha ribaltata con forza, 
veemenza e tanta qualità. 
 
Tutto aperto Il turno di 
campionato non è stato molto 
favorevole ai gialloblu, visto che le 
prime sette della classe hanno 
ottenuto bottino pieno. Ma il 
successo è fondamentale: il Gso 
rimane quinto ed a ridosso della 
finestra playoff (11 punti dal 
Berbenno secondo, ma ancora lo 
scontro diretto da giocare in casa). 
Le prossime sfide con Pontese ed 
Ardenno Buglio possono essere 
una rampa di lancio o una 
trappola: il salto di qualità 
dipenderà solo dall’atteggiamento.  
 
Tre novità Rispetto a Dubino 
D’Ago ritrova i titolarissimi Panzeri 
e Perego a centrocampo e schiera 
Mirabile in difesa, a sinistra. Out 
Casati, Brivio e Manganini. 

Solo Gso, ma è 0-0 All’andata, 
come accennato in precedenza, i 
gialloblu avevano sbattuto più 
volte contro il “muro” Trezza, 
decisivo con tante parate. Ed 
all’inizio del match sembra di 
tornare indietro quattro mesi, 
perché Covino costringe subito il 
portiere agli straordinari. Il primo 
tempo è totalmente di marca Gso, 
che sul proprio campo è ormai 
padrone del gioco. Funziona la 
linea mediana, con un Panzeri 
ispiratissimo e libero di esprimersi 
e con un Comi in condizione 
straripante; funziona Giumelli, che 
da trequartista si allarga a sinistra 
mandando in crisi la difesa 
avversaria. Ciò che non funziona, 
invece, è la fase di finalizzazione: 
vuoi per sfortuna (palo di Giume), 
vuoi per imprecisione nelle 
conclusioni o nel passaggio finale, 
il Gso non trova la via del gol. 
Dall’altra parte, invece, il Maresso 
è assolutamente non pervenuto. 
 
Che reazione! La ripresa si apre 
con la stessa storia: Gso in avanti 
e pericoloso due volte con Giume, 
per il quale la porta appare 
stregatissima. Al Maresso, invece, 
basta un corner per colpire con 
Mauri, che incorna con un siluro lo 
0-1. Non ci crede nessuno. Ma la 
forza di questa squadra è che 
adesso sa reagire ed in 6’ la 
partita è ribaltata, con pieno 
merito. Al 23’ Manfri apparecchia il 
pari a Laina, abile nel superare il 
portiere, mentre al 26’ arriva un 
gol da play-station: Manganini, 
entrato alla grande in partita, 
confeziona l’assist per Manfri che 
mette il fiocchetto con un destro 
all’angolino. E’ fatta, il derby è di 
nuovo gialloblu. E la ciliegina sulla 
torta, alla fine, la mette Giumelli, 
che merita pienamente il sigillo del 
3-1. Con tanti saluti alla iella. 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-MARESSO 3-1 
(primo tempo 0-0) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
D’Oca, M. Casartelli, Covino, Luczak, 
Mirabile (Manganini 21’st); Comi, R. 
Panzeri, Perego (Brivio 20’st); 
Giumelli; Manfrinato, Lainati. All. 
D’Agosto. (Passoni, Casati, Ghezzi, S. 
Panzeri). 
MARCATORI: Mauri (M) 20’st, Lainati 
(L) 23’st, Manfrinato (L) 26’st, Giumelli 
(L) 47’st. 
ARBITRO: Serinelli di Sondrio 6,5: 
buona direzione, anche se non ci sono 
episodi particolarmente rilevanti 
applica un metro di giudizio coerente 
con i cartellini. Tiene in pugno la partita 
NOTE: Ammonito Lainati per gioco 
scorretto. 

UUUNNNAAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE   RRREEEAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII   UUUNNN   SSSUUUPPPEEERRR   GGGSSSOOO   

IIILLL   DDDEEERRRBBBYYY   VVVIIIEEENNNEEE   DDDEEECCCIIISSSOOO   DDDAAALLL   TTTRRRIIIDDDEEENNNTTTEEE   
Gara che appare stregata sino al clamoroso 0-1 ospite. 

Laina, Manfri e Giume regalano un successo fondamentale. 
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D’OCA 6 

Nel primo tempo è praticamente spettatore, non deve compiere alcun 
intervento. Nella ripresa esce due volte sui piedi degli attaccanti avversari e 
non può nulla sull’incornata di Mauri. Reattivo su Colombo allo scadere. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   MMMAAANNNGGGAAANNNIIINNNIII   EEENNNTTTRRRAAA   

BBBEEENNNEEE,,,   CCCOOOMMMIII   EEE’’’   IIIMMMPPPRRREEESSSSSSIIIOOONNNAAANNNTTTEEE...   
 

M. CASARTELLI 6,5 

Ha gamba e fiato per affondare nel primo tempo, si costruisce una grande 
palla-gol con l’aiuto di Manfri ed in altri casi arriva vicino alla conclusione. 
Nella ripresa è più concentrato a coprire, non commette comunque errori. 
 
COVINO 6,5 

Pronti-via e sfiora il gol con un bel colpo di testa, poi fa il suo lavoro in difesa 
contro un temibile Colombo, è bravo a limitarlo. Nessuna sbavatura, nessuna 
occasione concessa, è sempre sul pezzo a livello difensivo. 

LUCZAK 6 

Come il compagno di reparto gioca con attenzione e concentrazione, anche 
se viene raramente impensierito dagli avversari. Con il pallone tra i piedi non 
si prende rischi e cerca sempre la giocata più semplice per i compagni. 

MIRABILE 6 

Finché regge disputa una prova 
dignitosa, recuperando bene anche 
su alcune incertezze. Esce stremato. 

COMI 7,5 

Impressionante la crescita che sta mostrando il ragazzo nelle ultime partite. 
Le sue percussioni ed incursioni palla al piede stanno diventando devastanti, 
sembra di vedere un piccolo Gerrard. Utile anche sul piano dell’interdizione.  

R. PANZERI 7 

Stavolta le misure giocano a suo favore. Il Maresso gli lascia libertà di gioco e 
fa un grande errore, perché quando può impostare inventa traiettorie perfette. 
E’ una cassaforte, ha sempre il pallone incollato ai piedi e gioca con facilità. 

PEREGO 6 

Si allarga a destra per sfruttare le sue 
folate sulla fascia. Efficace quando 
scarica la palla senza tenerla troppo. 

GIUMELLI 7 

Sembra un’altra giornata stregata: un palo, un’occasione clamorosamente 
sbagliata e tanta sfortuna. A livello di qualità la prestazione non è mai in 
discussione, nel finale riesce ad arricchirla con il bel tiro che vale il 3-1. 

LAINATI 7 

Sempre efficace nel dare profondità alla squadra e molto abile sul gol del pari 
perché anticipa di un soffio l’uscita di Trezza. Per il resto, la solita fame ed un 
paio di assist precisi. Nelle ultime 6 gare in cui ha segnato la squadra ha vinto 

BRIVIO 6,5 

Entra sullo 0-1 ma dopo 
6’ la squadra è avanti. 
Tanta grinta nel finale. 

MANGANINI 7 

Grandissimo impatto sul 
match. Grinta, qualità e 
l’assist delizioso per il 2-1 

 
 
 

   
  

Albosaggia Ponchiera-Pol. Villa   1 – 0 

Cortenova-Ardenno Buglio   4 – 0 

Dubino-Pontese   7 – 0 

Foppenico-Alto Lario   1 – 1 

Gso Lomagna-Maresso   3 – 1 

Piantedo-Chiavennese   2 – 3 

Talamonese-Bellagina   3 – 0 

Valchiavenna-Berbenno   2 – 3 

Chiavennese 45 20 

Berbenno (-4 pen.) 43 21 

Dubino 40 21 

Talamonese 34 20 

Gso Lomagna 32 21 

Albosaggia Ponchiera 30 20 

Cortenova 29 19 

Alto Lario 29 20 

Foppenico 29 20 

Valchiavenna 27 22 

Bellagina 25 20 

Maresso 24   20 

Pontese 22 21 

Ardenno Buglio 12 20 

Polisportiva Villa 11 22 

Piantedo 10 19 

IL MIGLIORE 

MANFRINATO 7,5 
Nel primo tempo trova un paio 
di giocate interessanti con le  
quali crea potenziali occasioni da gol. Nella 
ripresa è decisivo: perfetto l’assist a Lainati 
per il pari e freddo davanti a Trezza per il 
2-1. Con la palla tra i piedi è una sicurezza. 
 

ALL. D’AGOSTO 7 
Se la squadra gioca così, i  
risultati devono arrivare. 
I suoi ragazzi disputano una 
partita quasi perfetta, ma la  
scossa decisiva, stavolta, arriva dopo lo 
svantaggio. Ed anche i subentrati danno il 
loro ottimo contributo, che è importante. 
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Gso Lomagna-Maresso: le pagelle 3  

Alto Lario-Cortenova (2-1), Ardenno-Dubino   
(1-2), Bellagina-Valchiavenna (1-2), Berbenno-
Foppenico (1-1), Chiavennese-Talamonese    
(1-1), Maresso-Albosaggia (1-1), Pol. Villa-

Piantedo (1-1), Pontese-Gso Lomagna (1-2).   

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

COVINO: “ORA SERVE IL 
SALTO DI QUALITA’” 
Ecco le parole di Cesare Covino a 
commento del derby vinto contro il 
Maresso: “Prestazione perfetta? 
Diciamo che abbiamo fatto una gara 
molto buona, ma abbiamo ancora tanti 
piccoli e grandi dettagli su cui 
dobbiamo migliorare, sia a livello di 
singoli che di squadra. Certamente 
abbiamo dimostrato di essere vivi e di 
proseguire nel nostro cammino di 
maturazione.” Dopo la delusione sul 
campo della Villa, settimana prossima 
arriva un’altra trasferta contro una 
“piccola”, la Pontese: “Mi aspetto un 
cambio di passo nelle prestazioni in 
trasferta, che è il vero limite oggettivo 
che abbiamo avuto fino ad ora. 
Troppe volte abbiamo trascorso il 
viaggio di ritorno rimuginando su errori 
ed occasioni perse, è ora di fare 

questo importante salto di qualità.”  
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Gso Lomagna-Maresso: le foto 4  

LLLAAAIIINNNAAA   EEE   MMMAAANNNFFFRRRIII   

AAA   BBBRRRAAACCCCCCEEETTTTTTOOO      
Ecco le immagini della sfida tra Gso Lomagna e Maresso, 
il derby lecchese per eccellenza nel girone valtellinese. 
Foto di apertura dedicata, come di consueto, all’11 titolare 
gialloblu: da sinistra Manfrinato, D’Oca, Giumelli, Lainati, 
Covino, Luczak, Comi, Riccardo Panzeri, Casartelli, 
Mirabile e Perego. Proseguiamo poi con le occasioni più 
importanti del primo tempo del Gso: nella seconda foto 
Covino svetta sopra tutti sugli sviluppi di un corner ma 
trova la respinta di Trezza, mentre nella terza immagine è 
Giumelli a calciare con un preciso rasoterra che si stampa 
però sul palo esterno a portiere battuto; in fondo, invece, 
una conclusione purtroppo schiacciata di Casartelli al 
termine di una percussione partita dalla propria difesa e 
favorita da un’ottima triangolazione con Manfrinato. 
A destra, prima immagine dedicata al vantaggio ospite 
firmato da Mauri, che trova l’incornata vincente su corner 
mettendo il pallone tra il corpo di Perego ed il palo. La 
seconda foto, infine, è dedicata al gol del pareggio di 
Niccolò Lainati: per lui si tratta del dodicesimo centro in 
stagione, a braccetto con Manfrinato. I due tornano a 
segnare insieme come non accadeva dal 30 ottobre. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
8’ bel diagonale di Falconi dalla destra, 
deviazione in corner del portiere. 
9’ Togni trova la conclusione al volo in 
area ma non inquadra lo specchio. 
10’ corner battuto dal n°7 ospite e 
palla che si stampa sulla traversa. 
21’ corner di Rimondo, Togni svetta sul 
secondo palo e manda alto di un soffio 
26’ assist al bacio di Sala per Falconi 
che anticipa il portiere ma calcia alto. 
27’ azione personale del n°9 
dell’Aurora, bel tiro fuori di poco. 
31’ spunto del n°10 che si libera di 
Casartelli ma sbaglia il diagonale. 
42’ sponda di Falconi per Sala il cui 
forte sinistro finisce fuori misura. 
43’ Falconi penetra dalla destra, sul 
cross arriva Perego che calcia a colpo 
sicuro ma trova il miracolo del portiere. 
SECONDO TEMPO 
      3’ 0-1: ospiti avanti con il n°9 che 
resiste a Mandelli e infila Galbusera. 
8’ grande opportunità per Sala su 
errata uscita del portiere, palla salvata 
sulla linea da un difensore dell’Aurora. 
39’ sponda di Togni per Sala che gira 

in semirovesciata, sfera alta di poco. 
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 EEE’’’   UUUNNN   GGGSSSOOO   CCCHHHEEE   DDDAAA’’’   TTTUUUTTTTTTOOO,,,   MMMAAA   PPPEEERRRDDDEEE   

PPPEEERRR   LLL’’’AAAUUURRROOORRRAAA   UUUNNN   SSSUUUCCCCCCEEESSSSSSOOO   FFFOOORRRTTTUUUNNNOOOSSSOOO   
I gialloblu non vincono da otto gare, ma si vede una reazione 
Nella ripresa juniores battuta dall’unico tiro in porta ospite. 

 
TABELLINO 
GSO LOMAGNA-AURORA 0-1 
(primo tempo 0-0) 
GSO LOMAGNA                   (3-4-1-2): 
Galbusera, S. Ghezzi, F. Casartelli 
(Hablal 38’pt), Togni; Stetcu, A. 
Brambilla, R. Brambilla, S. Perego 
(Calvio 39’st); Sala; Falconi, Rimondo 
(Mandelli 1’st). All. Banfi-Brivio. 
ARBITRO: Buzzella di Lecco 5,5: il 
Gso protesta per un presunto mani in 
area nella ripresa, il dubbio resta ma la 
valutazione è molto difficile. Gestisce 
abbastanza bene nel primo tempo, 
mentre nella ripresa fischia alcuni falli 
non così evidenti spezzando troppo il 
gioco a discapito dello spettacolo.  
NOTE: Ammoniti Hablal e Alessandro 
Brambilla per gioco scorretto. 

LOMAGNA (LC) 
 
Nei periodi di crisi la dea bendata 
non ti guarda in faccia. Giochi 
male e perdi, giochi bene e non 
riesci comunque a raccogliere un 
risultato utile. Il Gso che esce 
dalla sfida con l’Aurora non ottiene 
quanto sperato dal punto di vista 
del punteggio, ma mostra una 
reazione fondamentale in ottica 
futura. I gialloblu perdono 0-1 una 
partita combattuta alla pari e 
pertanto lasciano il campo con 
l’amaro in bocca. Ma l’importante 
è la consapevolezza di aver dato 
tutto, che a livello psicologico può 
dare una spinta per ripartire dalla 
prossima settimana. E per 
chiudere, si spera, il digiuno di 
vittorie che dura ormai da otto 
giornate, decisamente troppe per 
una squadra che due mesi fa era 
in lotta per il primato in classifica. 
 
Ritrovare il gol Uno dei tasselli 
che manca alla juniores versione 
2017 è sicuramente il gol. Nella 
prima parte di stagione i gialloblu 
hanno realizzato 36 reti in 15 
partite (sarebbero state 39 senza 
la sconfitta a tavolino con la 
Sirtorese), per una media di 2,4 
gol a match. Oggi, dopo 6 turni del 
girone di ritorno, la squadra di 
Banfi e Brivio ha realizzato 
soltanto 5 reti (media 0,83), 
rimanendo addirittura a secco 
nelle ultime due partite, coincise 
con sconfitte. Per tornare al 
successo, serve ritrovare il gol. 
 
Novità modulo Contro l’Aurora la 
grande novità è il modulo: out 
Centonze (distorsione al 
ginocchio), i mister schierano un 
3-4-1-2 con i rientri da titolare di 
Ricky Brambilla e Perego, in luogo 
dello stesso Centonze e Panzeri. 

Perego, che chance! Il Gso 
arriva da un grosso periodo di 
appannamento, culminato con una 
prestazione molto deludente sul 
campo del Veduggio. L’Aurora, 
invece, è lanciatissimo: quattro 
vittorie nelle ultime cinque gare e 
caccia decisa alla vetta. I gialloblu, 
però, dimostrano sin da subito di 
essere in giornata: la chiave è la 
posizione di Sala, che agisce da 
trequartista ma che svaria molto 
facendo il centrocampista 
aggiunto o la punta a seconda 
delle circostanze. Davanti, però, il 
più scatenato è Falconi, ben 
servito in profondità dai compagni 
e davvero scaltro nell’uno contro 
uno con i difensori avversari. Le 
occasioni non mancano e, a parte 
una traversa casuale su corner 
degli ospiti, il Gso crea tanto 
soprattutto con la propria punta, 
vicina al gol due volte. Nel finale di 
tempo, dopo due brividi provocati 
dall’Aurora, i ragazzi di Banfi e 
Brivio sfiorano il vantaggio con 
una chance clamorosa per 
Perego: sul suo tiro a colpo sicuro, 
però, si oppone il portiere. 
 
Puniti da un tiro La ripresa si 
apre con l’inserimento dell’allievo 
Mandelli, secondo cambio dopo 
l’ingresso di Hablal per Casartelli 
(infortunato) sul finale di primo 
tempo. Ma al 3’ l’Aurora gela il 
Comunale con la rete dello 0-1. 
Un gol non meritato per come si 
stava sviluppando il match e, di 
fatto, l’unico tiro della ripresa della 
squadra ospite. Il Gso non ci sta, 
crea una grande chance con Sala 
all’8’ (palla salvata sulla linea 
forse con una mano) e poi 
sviluppa una gran mole di gioco, 
con tante situazioni pericolose 
nell’area avversaria ma non grandi 
occasioni. L’ultimo squillo è di 
Sala al 39’, ma il gol è tabù. 

 



GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   FFFAAALLLCCCOOONNNIII   IIINNNFFFIIIAAAMMMMMMAAA   

IIILLL   MMMAAATTTCCCHHH...   SSSTTTEEETTTCCCUUU   SSSTTTAAAVVVOOOLLLTTTAAA   FFFAAATTTIIICCCAAA...   
 

Sotto troviamo alcune immagini relative alla partita tra Gso Lomagna e Aurora. La prima 
foto è dedicata agli 11 gialloblu: da sinistra Sala, Galbusera, Casartelli, Falconi, Ghezzi, 
Rimondo, Perego, Stetcu, Alessandro Brambilla, Togni e Riccardo Brambilla. A destra, 
invece, un’uscita alta di Galbusera, spesso chiamato ad interventi di questo tipo. Sotto, la 
sequenza di una chance capitata a Togni in avvio di gara, ma il suo tiro termina a lato. 
 
 
 

 
 

Audace Osnago-Barzanò   2 – 4  

Brivio-Ars Rovagnate   1 – 0 

Gso Lomagna-Aurora Calcio   0 – 1 

Molteno Calcio-Veduggio Calcio   2 – 0 

Nuova Brianza-Missaglia Sportiva   0 – 2 

Pagnano-Oratorio Cassago   4 – 3  

Robbiate Calcio-Gso San Giorgio   1 – 4 

Sirtorese-Osgb Merate   1 – 1 

Ars Rovagnate 44 21 

Aurora Calcio 43 21 

Sirtorese 39 20 

Osgb Merate 36 21 

Missaglia Sportiva 34 19 

Molteno Calcio 33 21 

Gso Lomagna 30 21 

Gso San Giorgio 29 20 

Audace Osnago 28 21 

Barzanò 25 20 

Pagnano 23 20 

Brivio 23   21 

Veduggio Calcio 23 20 

Nuova Brianza 18 21 

Oratorio Cassago 15 21 

Robbiate Calcio 8 20 
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Ars Rovagnate-Sirtorese (3-4), Aurora-Molteno 
(2-0), Barzanò-Robbiate (4-4), Gso S. Giorgio-
Gso Lomagna (1-2), Missaglia-Brivio (2-2), 
Osgb Merate-Pagnano (1-0), Or. Cassago-A. 

Osnago (1-3), Veduggio-N. Brianza (1-1). 

BENE SOLO I PULCINI 
PARI ESORDIENTI: 2-2 
Un successo, un pareggio e due 
sconfitte sono il bilancio delle 
giovanili del Gso, categorie Figc, 
nell’ultimo weekend. 
Cominciamo in ordine di età dagli 
allievi, che cedono 2-0 sul campo 
del Molteno rimandando così 
l’appuntamento con il primo 
successo del 2017. Domenica i 
gialloblu affronteranno in casa il 
Costamasnaga. Perdono pure i 
giovanissimi, battuti a Lomagna 0-1 
proprio dal Costamasnaga, che 
effettua anche il sorpasso in 
classifica. I risultati utili, invece, 
arrivano dai più “piccoli”: gli 
esordienti a 11 impattano 2-2 sul 
campo del Costamasnaga, mentre i 
pulcini a 7 10 anni vincono allo 
scadere 1-2 contro l’Arcadia 
Dolzago. Turno di riposo, infine, 
per il campionato Serie D di volley. 
 

GALBUSERA 6: Brivido nel primo tempo quando un corner avversario centra la traversa. 
Non può nulla sulla rete avversaria, coraggioso nelle uscite, anche se a volte rischiose. 
S. GHEZZI 6: Nella difesa a tre non se la cava male, a livello di contenimento disputa una 
gara discreta e di attenzione. Non sempre sicuro, invece, quando ha il pallone tra i piedi. 
F. CASARTELLI 5,5: Primo tempo non impeccabile, concede qualche occasione agli 
avversari prima di lasciare il campo per un problema muscolare. Si prende troppi rischi. 
(HABLAL 5,5: Prova a spingere in avanti, specialmente nella ripresa quando passa a 
sinistra e cerca combinazioni con Mandelli. Propositivo, ma macchinoso nel possesso). 
TOGNI 7 (il migliore): Il ragazzo sta acquisendo una sicurezza da veterano. Non sbaglia 
un intervento, è sempre molto deciso ed è pericoloso anche in attacco sui corner a favore.  
STETCU 5,5: Ha l’arduo compito di dover coprire tutta la fascia destra. E’ un combattente, 
non si fa intimorire, ma non riesce a dare un gran contributo dal punto di vista qualitativo. 
A. BRAMBILLA 5,5: Prestazione al solito dignitosa sotto il profilo dell’interdizione, mentre 
nel fraseggio si complica la vita, specie nella ripresa con la squadra rivolta all’attacco.  
R. BRAMBILLA 6: Alterna buone cose ad alcuni errori in fase di impostazione. In campo 
si muove molto facendo ricorso spesso alle verticalizzazioni, che alcune volte gli riescono. 
S. PEREGO 6,5: Buon primo tempo sulla fascia sinistra: punta l’uomo, lavora bene 
sull’esterno lanciando Falconi e sfiora il gol. Nella ripresa lotta fino alla fine. (CALVIO SV). 
SALA 6: Ispirato come non mai in fase di rifinitura, fornisce alcuni palloni davvero deliziosi 
alle punte. A livello di conclusione e finalizzazione, invece, la mira non è delle migliori. 
FALCONI 6,5: E’ senza dubbio il trascinatore di questa squadra, che dipende dalle sue 
giocate. Quando prende palla infiamma il match, peccato solo che non riesca a segnare. 
RIMONDO 5,5: Ha vita difficile contro i robusti difensori avversari, si muove molto ma 
viene poco servito dai compagni. Non gioca forse nella posizione a lui più congeniale. 
(MANDELLI 6: Una settimana quasi d’oro: debutto in prima squadra e juniores, peccato 
solo per le due sconfitte. Non riesce a fermare il n°9 sul gol dello 0-1, ma ha personalità). 
ALL. BANFI-BRIVIO 6: Il nuovo modulo non si comporta male, in entrambe le fasi. La 

rosa numericamente corta continua a dare difficoltà, le scelte restano piuttosto limitate. 


