
 
 

 
 

 

GSO AL 
PALO 

Partita stregata contro la Pontese: 
gialloblu ko 2-0 ma con tre legni 

colpiti nel giro di 12’ sul risultato di 
1-0. Ancora amara la Valtellina. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

IL SALISCENDI 

CONTINUA 
Il saliscendi del Gso continua, 
e non è una bella notizia. 
Ancora una volta la stagione 
dei gialloblu stenta a decollare 
sul più bello, che coincide 
spesso con una trasferta in 
Valtellina e stavolta con il 
campo della Pontese. A 
fermare i ragazzi di D’Agosto 
ci hanno pensato i legni, ben 
3, in una partita davvero 
stregata. Eppure, per la corsa 
playoff non è ancora finita…  

 
L’ANALISI 

ADDIO 5° POSTO 
PLAYOFF APERTI 
La sconfitta di Chiuro toglie i gialloblu 
dalle prime cinque posizioni dopo 13 turni 
consecutivi. Davanti, però, le grandi 
rallentano e regalano un’altra chance al 
Gso, che ha il dovere di cambiare passo. 
(A PAGINA 2) 
 

Su Youtube il video della sfida Apertura dedicata agli 11 gialloblu titolari 
contro la Pontese: da sinistra Luczak, Perego, Riccardo Panzeri, 
Casartelli, Covino, Comi, Casati, Stefano Panzeri, Brivio, D’Oca e 
Manfrinato. Su Youtube è disponibile il video dell’intera partita al link 
https://www.youtube.com/watch?v=TrCNhQ5FCKA&t=1s. Un video che 
mostra gli episodi più clamorosi del match, errori arbitrali compresi. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

BENTORNATO GSO 
3-5 A CASATENOVO 
I ragazzi di Banfi e Brivio ritrovano il 
successo dopo più di tre mesi, trascinati 
anche dalla presenza di Lainati. Bella 
risposta sul campo ad una situazione di 
massima emergenza a livello numerico. 
(CRONACA A PAG. 5, PAGELLE A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
ESORDIENTI A 11, SELFIE POST TRIONFO 
Non è solo la prima squadra a festeggiare negli spogliatoi nel post-partita in caso di vittoria, ma 
anche i più piccoli si divertono sfruttando i social per manifestare la loro felicità. Il post scelto in 
questa settimana arriva direttamente da Instagram (#GsoLomagna) e dal profilo di Andrea Secci, 
uno dei collaboratori che allenano gli esordienti a 11. I piccoli gialloblu classi ’04-’05 hanno vinto al 
loro esordio nel 2017 espugnando 2-3 il campo del Foppenico. A destra il selfie post-trionfo. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 

https://www.youtube.com/watch?v=TrCNhQ5FCKA&t=1s


LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
4’ cross basso di Rossatti per Mevio 
che controlla e calcia, respinge D’Oca. 
      8’ 1-0: mischia in area gialloblu, ne 
approfitta Moroni dopo un batti e ribatti 
9’ corner di Perego per l’incornata di 
Casati, palla che termina sul fondo. 
29’ cross basso di Mevio per Moroni 
che tira da due passi, D’Oca respinge. 
39’ Riccardo Panzeri lancia Manfri che 
ci prova col sinistro, palla però alta. 
SECONDO TEMPO 
1’ occasione per Rossatti su assist di 
Mevio, conclusione alta a porta vuota. 
14’ chance in contropiede per Mevio 
che cerca il pallonetto, D’Oca si supera 
19’ splendido tiro al volo di Riccardo 
Panzeri dai 30 metri, palo clamoroso. 
28’ lancio di Giumelli per Falconi che 
calcia di prima e centra il palo, poi 
Casartelli non riesce a colpire a rete. 
31’ punizione di Giumelli e palla che si 
stampa sull’incrocio dei pali. 
42’ rigore per la Pontese per presunto 
fallo di Comi su Moroni: sul dischetto 
va Mevio ma D’Oca respinge. 
      47’ 2-0: contropiede di Mevio che 
salta Casati e D’Oca ed insacca.   
 

 
 
 
 
 
  

CHIURO (SO) 
 
Il saliscendi del Gso continua, e 
non è una bella notizia. Ancora 
una volta la stagione dei gialloblu 
stenta a decollare sul più bello, 
che coincide spesso con una 
trasferta in Valtellina e stavolta 
con il campo della Pontese. A 
fermare i ragazzi di D’Agosto ci 
hanno pensato i legni, ben 3, in 
una partita davvero stregata. 
Eppure, per la corsa playoff non è 
ancora finita… 
 
Giornata strana Come accade 
ormai da troppo tempo, quando i 
gialloblu possono godere di un 
turno di campionato favorevole 
finiscono poi col mangiarsi le mani 
per il rammarico. Ma l’ottava 
giornata di ritorno della Seconda 
di Sondrio ha regalato tante 
stranezze: ben sei pareggi (tra cui 
le prime cinque della classe) che 
hanno lasciato sostanzialmente 
invariata la lotta per i playoff. A 
fronte del grosso rallentamento 
delle prime nel ritorno, però, la vita 
sulle montagne russe non sta 
facendo bene al Gso, che sta 
finendo nel calderone di centro 
classifica. Nulla da temere per la 
salvezza, già ampiamente 
raggiunta, ma servirà un notevole 
cambio di passo (in trasferta) per 
poter pensare di riprendersi 
almeno il quinto posto. Già, 
perché il Gso è uscito dalla zona 
playoff dopo 13 turni consecutivi. 
 
Out Laina e Giume Assenze 
pesanti per mister D’Ago nella 
sfida alla Pontese: Lainati out per 
squalifica e Giumelli inizialmente 
in panchina perché non al top. 
Varato quindi un 4-4-2 con i rientri 
di Casati e Brivio e l’esordio da 
titolare per Stefano Panzeri.  

Subito svantaggio La Pontese 
arriva allo scontro col quart’ultimo 
posto ma con un interessante +10 
sulla zona playout. I padroni di 
casa, inoltre, godono di un forte 
attacco ma hanno una difesa 
ballerina, che ha preso gol, sinora, 
in tutte le partite. La sfida non 
prende la piega giusta nelle prime 
battute, perché da situazione di 
mischia in area nasce l’1-0 locale 
di Moroni dopo soli 8 minuti. I 
problemi dei gialloblu sono sul 
piano del gioco: troppi errori in 
fase di costruzione e poche idee a 
livello offensivo. Nella prima 
frazione è quindi più la Pontese a 
sfiorare il raddoppio che il Gso ad 
avvicinarsi al pareggio, con l’unica 
mezza occasione per Manfrinato 
che viene costruita su lancio 
lungo, perché palla a terra 
mancano misure e precisione. 
 
Maledetta iella Come spesso è 
capitato in stagione, la ripresa 
vede un Gso trasformato e 
rigenerato. I gialloblu godono degli 
ingressi di Falconi e Giumelli per 
spingere con grande intensità alla 
ricerca del pareggio. Ma il Gso 
non ha fatto i conti con la sfortuna 
e con i (soliti) legni. Il primo della 
lista-iella è Riccardo Panzeri, che 
centra un incredibile palo con un 
tiro al volo da 30 metri. Ma tra il 
28’ ed il 31’ succede di tutto: palo 
di Falconi su assist di Giumelli, 
espulsione per il locale Bondio per 
una bestemmia dalla quale nasce 
una punizione che lo stesso 
Giumelli stampa sull’incrocio dei 
pali; infine, rosso anche per 
Giumelli, sempre per una 
bestemmia. Finita l’ondata-Gso i 
locali colpiscono in contropiede: 
prima D’Oca para un rigore a 
Mevio, poi lo stesso Mevio 
raddoppia in campo aperto. E la 
Valtellina è sempre più tabù. 
 

TABELLINO 
PONTESE-GSO LOMAGNA 2-0 
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
D’Oca, M. Casartelli, (Manganini 33’st) 
Covino, Casati, Luczak; Brivio, R. 
Panzeri, Comi, Perego; Manfrinato 
(Falconi 13’st), S. Panzeri (Giumelli 
15’st). All. D’Agosto (Passoni, Ghezzi, 
Mirabile).  
MARCATORI: Moroni 8’pt; Mevio 
47’st.  
ARBITRO: Donadelli di Sondrio 4,5: la 
“moviola” di Youtube lo inchioda: la 
prima rete della Pontese è in 
fuorigioco, così come non c’è il rigore. 
Eccessivi anche i rossi per bestemmia. 
NOTE: Ammoniti Comi e Manganini 
per gioco scorretto. Espulso Giumelli al 
32’st per comportamento non regolam. 

AAALLLTTTRRRAAA   TTTRRRAAASSSFFFEEERRRTTTAAA,,,   AAALLLTTTRRRAAA   DDDEEELLLUUUSSSIIIOOONNNEEE   

SSSTTTAAAVVVOOOLLLTTTAAA   CCCIII   SSSIII   MMMEEETTTTTTEEE   SSSOOOLLLOOO   TTTAAANNNTTTAAA   IIIEEELLLLLLAAA   
Il Gso perde un’occasione in ottica playoff, ancora aperti. 

I tre pali della ripresa, però, sono davvero incredibili.  
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D’OCA 6,5 

Sul primo gol cerca un intervento disperato su Rossatti ed è anche sfortunato 
sul rimpallo che agevola l’avversario. Tiene inutilmente a galla la squadra con 
un paio di interventi importanti ed il rigore parato a Mevio prima del 2-0. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   LLLUUUCCCZZZAAAKKK,,,   FFFAAASSSCCCIIIAAA   

AAAMMMAAARRRAAA...   BBBUUUOOONNN   IIINNNGGGRRREEESSSSSSOOO   DDDIII   FFFAAALLLCCCOOONNNIII...   
 

M. CASARTELLI 5,5 

Concede qualche affondo al suo avversario nella prima frazione, visto che i 
cross più pericolosi nascono dal lato destro della difesa gialloblu. Nella 
ripresa ha una chance per il pareggio ma calcia tardi. (MANGANINI SV). 
 
COVINO 5,5 

Gioca contro uno degli attaccanti più prolifici del campionato, dotato peraltro 
di centimetri. I duelli aerei risultano molto difficoltosi, come si nota nelle azioni 
dell’1-0 e del rigore, quando Mevio ha la meglio. Palla a terra è più attento. 

CASATI 6 

Moroni non è prolifico come Mevio ma altrettanto pericoloso nei movimenti e 
bravo a rubargli il tempo in un’occasione nel primo tempo. Per il resto, però, 
si applica bene difensivamente e concede poco. Ha una chance in avanti. 

LUCZAK 5,5 

Difensivamente se la cava senza apprensioni, ma in fase di disimpegno e di 
costruzione commette qualche errore di troppo, soprattutto nella ripresa. 
Negli ultimi 30’ diventa anche capitano, ma è una fascia amara per il risultato. 

BRIVIO 6 

In fascia a destra non ha gamba per affondare e fa quel che può. Rende 
certamente meglio col passaggio a mezzala nel 4-3-3, che più si sposa con le 
sue caratteristiche. Partita difficile, sì, ma non molla un metro fino all’ultimo. 

COMI 6 

Non incisivo come nelle ultime giornate, anche a causa di una posizione 
meno congeniale. Non si può comunque giudicare negativamente la sua 
prestazione, nel complesso ci mette intensità e discreto dinamismo. 

PEREGO 5,5  

Grandi difficoltà nel primo tempo, nonostante giochi nel suo ruolo naturale di 
esterno alto non riesce ad essere preciso nelle giocate. Cresce un po’ nella 
ripresa provandoci con più convinzione, ma purtroppo non basta. 

S. PANZERI 5,5 

Gara difficile da giudicare: si muove 
tanto ma è poco servito. Palla al 
piede non riesce a fare granché. 

MANFRINATO 6 

Fa registrare praticamente l’unico tiro 
del primo tempo. Lavora bene di 
sponda prima di uscire per infortunio. 

FALCONI 6,5 

Entra bene in partita 
anche lui. Tanti spunti 
utili, che iella sul palo. 

GIUMELLI 5,5 

Il suo ingresso dà una 
scossa. Sfortunato, ma 
quel rosso è un’ingenuità. 

 
 
 

   
  

Alto Lario Calcio-Cortenova   0 – 1 

Ardenno Buglio-Dubino   1 – 1 

Bellagina-Valchiavenna   1 – 1 

Berbenno-Foppenico   1 – 1 

Chiavennese-Talamonese   0 – 0 

Maresso-Albosaggia Ponchiera   0 – 0 

Polisportiva Villa-Piantedo   2 – 2 

Pontese-Gso Lomagna   2 – 0 

Chiavennese 46 21 

Berbenno (-4 pen.) 44 22 

Dubino 41 22 

Talamonese 35 21 

Foppenico 33 22 

Cortenova 32 20 

Gso Lomagna 32 22 

Albosaggia Ponchiera 31 21 

Alto Lario 29 21 

Valchiavenna 28 23 

Bellagina 26 21 

Maresso 25   21 

Pontese 25 22 

Ardenno Buglio 13 21 

Polisportiva Villa 12 23 

Piantedo 11 21 

Foppenico-Piantedo (rec 01/03)   1 – 0 

IL MIGLIORE 

R. PANZERI 6,5 
Nel primo tempo è l’unico ad 
inventare qualcosa in mezzo al 
campo. Anche se è spesso costretto a 
ricorrere al lancio, lo fa in maniera precisa. 
Nella ripresa la sua prestazione cresce per 
qualità ed è molto sfortunato sul palo. 
 

ALL. D’AGOSTO 6 
Dopo un brutto primo tempo, 
la sua squadra reagisce con 
grande orgoglio nella ripresa 
non trovando però un pareggio 
che avrebbe meritato. Le assenze iniziali 
pesano, più incisivo il 4-3-3 schierato in 
corsa rispetto al 4-4-2 della prima parte. 
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Pontese-Gso Lomagna: le pagelle 3  

Albosaggia P.-Pontese (2-4), Chiavennese-Pol. 
Villa (2-1), Cortenova-Berbenno (0-2), Dubino-
Alto Lario (2-0), Foppenico-Bellagina (0-2), Gso 
Lomagna-Ardenno B. (5-1), Piantedo-Maresso    
(2-1), Talamonese-Valchiavenna (0-1).   

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

S. PANZERI: “SFORTUNA? 

NON CERCHIAMO ALIBI” 
Stefano Panzeri, alla prima da titolare 
col Gso, analizza la sconfitta sul 
campo della Pontese: “La sfortuna 
secondo me è un discorso relativo nel 
calcio, a volte il destino ti assiste ed 
altre ti volta le spalle, ma non deve 
essere un alibi. A mio avviso abbiamo 
perso noi la partita sbagliando 
l’approccio nel primo tempo, come del 
resto ci capita spesso in trasferta.” Un 
commento sulla sua prova: 
“Onestamente non sono contento 
della mia prestazione, ma credo sia 
dettata anche da quella della squadra. 
Il gioco mostrato non mi ha messo 
nelle condizioni di esaltare le mie 
caratteristiche, anche se in alcune 
situazioni avrei potuto fare meglio. 
Continuerò comunque a dare il 
massimo in allenamento per farmi 

trovare pronto se chiamato in causa.” 
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Pontese-Gso Lomagna: le foto 4  

LLLAAA   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA,,,   

AAASSSSSSEEEDDDIIIOOO   IIINNNUUUTTTIIILLLEEE      
Le immagini più significative della sfida tra Pontese e Gso 
Lomagna riguardano la ripresa ed in particolare l’inutile 
assedio dei gialloblu. 
Nella prima foto vediamo un tentativo di Perego che riesce 
a penetrare nell’area avversaria ma che non colpisce bene 
al momento di concludere trovando anche l’ostruzione da 
parte del capitano locale Simonini. Sotto, invece, una 
chance in mischia per Manfrinato, che cerca una girata in 
area di rigore sugli sviluppi di un corner ma non riesce a 
trovare la porta.  
Nella terza foto vediamo un bell’intervento di D’Oca a 
sventare un pallonetto di Mevio che aveva provato a 
sorprenderlo su una ripartenza, mentre nella quarta 
immagine c’è ancora il Gso in attacco: l’azione è convulsa 
perché Falconi centra il palo poi la palla arriva a Casartelli 
che non trova però l’attimo giusto per il tiro e viene chiuso. 
A destra, prima foto dedicata al rigore parato da parte di 
D’Oca: domenica il portiere gialloblu e Brivio hanno 
raggiunto Jacopo Banfi in cima alla classifica delle 
presenze con la maglia del Gso con 142 gettoni totali. 
Nella seconda foto, infine, la rete del raddoppio di Mevio, 
che insacca a porta sguarnita. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
6’ punizione del n°7 locale che centra 
la traversa, poi il n°5 insacca in offside 
25’ tiro sbilenco del n°3, sul pallone 
arriva il n°8 che colpisce l’incrocio. 
38’ assist filtrante di Ricky Brambilla 
per Lainati che spara però alle stelle. 
39’ rigore per i locali per fallo di Togni: 
Stetcu ipnotizza il n°7 e respinge. 
      41’ 0-1: triangolazione tra Falconi e 
Lainati che trova il tap-in sottomisura. 
      43’ 0-2: punizione di Sala dal 
vertice dell’area, sinistro a giro in rete. 
SECONDO TEMPO 
      4’ 1-2: i locali accorciano in mischia 
con il n°9 dopo un batti e ribatti in area 
      9’ 1-3: triplo tentativo a rete di 
Lainati, sempre respinto, poi lo stesso 
bomber si conquista un rigore che 
Togni trasforma spiazzando il portiere. 
      11’ 1-4: assist di Sala per Falconi 
che si inserisce ed insacca al volo. 
      18’ 1-5: Lainati recupera palla e 
lancia Falconi che non sbaglia in area. 
      20’ 2-5: apertura del n°10 per il 
n°7 che rientra sul destro ed insacca. 
      26’ 3-5: slalom del n°5 che a tu per 

tu con Stetcu serve il n°10 per il gol. 
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 EEE’’’   IIILLL   SSSAAABBBAAATTTOOO   GGGRRRAAASSSSSSOOO   DDDEEELLL   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   

LLLAAA   JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS   RRRIIITTTRRROOOVVVAAA   UUUNNN   BBBEEELLL   SSSOOORRRRRRIIISSSOOO   
A Casatenovo primo hurrà del 2017, in una gara divertente. 

Lainati, Sala, Togni e Falconi (doppietta) mettono le firme. 

TABELLINO 
GSO SAN GIORGIO-GSO LOMAGNA 
3-5 (primo tempo 0-2) 
GSO LOMAGNA                   (3-4-1-2): 
Stetcu, S. Ghezzi, Togni, Rimondo; 
Hablal, A. Brambilla, R. Brambilla, 
Calvio; Sala; Falconi, Lainati. All. 
Banfi-Brivio (Galbusera, F. Casartelli). 
MARCATORI (GSO): Lainati 41’pt    
(0-1), Sala 43’pt (0-2); Togni 9’st rig. 
(1-3), Falconi 11’st (1-4) e 18’st (1-5). 
ARBITRO: Saraci di Lecco 6,5: prende 
le decisioni corrette nei momenti clou 
del match, in particolare sui due rigori 
assegnati, che paiono entrambi solari. 
Più difficile giudicare le valutazioni sui 
fuorigioco, ma non fa grossi errori.  
NOTE: Ammoniti Togni, Alessandro 
Brambilla e Falconi per gioco scorretto. 

CASATENOVO (LC) 
 
Toh, si rivede la juniores. In un 
sabato (Grasso) caratterizzato da 
vento, pioggia e fango i gialloblu di 
Banfi e Brivio ritrovano quel 
successo in campionato che 
mancava dallo scorso 26 
novembre, nella sfida casalinga 
contro la Nuova Brianza. Una 
grande iniezione di fiducia per il 
Gso, che arrivava dalla buona 
prestazione contro l’Aurora ma 
che non era ancora riuscito ad 
ottenere i tre punti in un 2017 
sinora molto deludente. 
 
Emergenza e…Laina Il successo 
è arrivato forse nel momento di 
maggiori difficoltà numeriche per 
la rosa. I mister, a Casatenovo, 
hanno dovuto reinventarsi la 
squadra per le numerose assenze 
accumulate. Nell’ultima settimana, 
infatti, si sono registrate le 
defezioni di Galbusera (in 
panchina per un acciacco 
muscolare) e Francesco Casartelli 
(che rischia di dover essere 
operato per un’ernia). Ma l’uomo 
della scossa è sempre un certo 
Niccolò Lainati: il bomber biondo, 
squalificato con la prima squadra, 
ha potuto dare il suo solito 
prezioso contributo alla causa. E 
non è un caso se, in una partita, Il 
Gso ha realizzato lo stesso 
numero di gol segnati nelle prime 
sei sfide dell’anno 2017.  
 
Tanti spostamenti Banfi e Brivio 
riconfermano l’interessante          
3-4-1-2 visto con l’Aurora 
riproponendo Stetcu in porta ed 
indietreggiando Rimondo in 
difesa. Ma le novità grosse sono a 
centrocampo, dove sugli esterni 
tornano Hablal e Calvio. Davanti, 
invece, Lainati con Falconi. 

Il rigore dà la scossa A 
Casatenovo si gioca su un campo 
ai limiti della praticabilità a causa 
della pioggia battente delle ore 
precedenti al match. L’impatto con 
la partita non è buono, perché i 
locali monopolizzano il gioco per 
una buona mezzora. Il Gso ha 
difficoltà a superare la linea 
mediana e non riesce nemmeno a 
sfruttare i lanci per le punte. Così, 
nei primi 30 minuti, il San Giorgio 
recrimina per due legni, un gol 
annullato ed almeno altre due 
grandi occasioni per segnare. La 
svolta si ha al 39’, quando un 
pasticcio tra Hablal e Togni dà 
luogo ad un rigore per i locali: 
Stetcu, però, è strepitoso nel 
neutralizzare il tiro dell’avversario 
e nel dare la scossa ai suoi. Già, 
perché Lainati (41’) e Sala (43’) 
regalano due gioie fondamentali 
prima dell’intervallo. 
 
La saga dell’errore La ripresa si 
apre con la rete dell’1-2 del San 
Giorgio, che accorcia le distanze 
ma non spaventa il Gso. Anzi, tra 
il 9’ ed il 18’ la partita è ancora 
chiusa con un attacco stellare: 
prima Lainati si conquista un 
rigore trasformato da Togni, poi 
Falconi firma una doppietta 
ringraziando gli assist di Sala e 
dello stesso Lainati. Sull’1-5 i 
gialloblu allentano un po’ troppo la 
tensione concedendo il ritorno dei 
locali, che firmano due reti 
sfruttando l’allegra difesa del Gso. 
Ma non c’è tempo per una 
rimonta, anzi: gli ultimi 20 minuti 
diventano la saga dell’errore, con 
il Gso che schiera Hablal e Calvio 
in attacco, tanto abili a costruirsi 
occasioni quanto imprecisi o 
sfortunati nelle conclusioni. Quello 
che conta, comunque, è che i 
gialloblu legittimino la vittoria e 
ritrovino finalmente un bel sorriso. 

 



GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   SSSAAALLLAAA   IIINNNCCCAAANNNTTTAAA,,,   

RRRIIIMMMOOONNNDDDOOO   EEESSSEEEMMMPPPLLLAAARRREEE   PPPEEERRR   LLLOOO   SSSPPPIIIRRRIIITTTOOO   
 

IL MIGLIORE 

FALCONI 7,5 
Sin dall’inizio mette a  
soqquadro la difesa locale con 
le sue accelerazioni. Regala 
l’assist per lo 0-1 a Lainati e nella ripresa 
mette la ciliegina con una bella doppietta. 
Devastante ed incontenibile in contropiede. 
 

STETCU 6,5 

Strepitoso quando para il rigore che avrebbe potuto regalare il vantaggio ai 
locali, nel momento decisivo del match. Sul primo gol subìto non è esente da 
colpe, ma in generale compie altri due interventi abbastanza importanti. 

ALL. BANFI-BRIVIO 7 
Poco da dire sulla formazione, 
praticamente obbligata. Il modulo 
sembra dare garanzie dal punto 
di vista del gioco, anche se a  
livello difensivo si può migliorare. 
Piace lo spirito con il quale hanno 
lottato i ragazzi in emergenza. 
 

S. GHEZZI 6 

Uno dei tanti lottatori gialloblu nel fango di Casatenovo. Non tira mai indietro 
la gamba e chiude bene soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa concede 
qualcosa agli avversari, sfortunato nella corta respinta sul primo gol locale. 
 
TOGNI 6,5 

Partita non indimenticabile a livello difensivo, anche se sul rigore causato la 
colpa è da imputare maggiormente al passaggio corto di Hablal. Sempre con 
un rigore, comunque, mette la sua preziosa firma sulla partita. 

RIMONDO 7 

Da esterno a punta a terzo di difesa: oramai ha coperto quasi tutti i ruoli 
possibili. Prestazione di grandissima grinta, attenzione, sacrificio e pochi 
errori. Un esempio lodevole di spirito di adattamento per la squadra. 

HABLAL 6 

Nel primo tempo è attento alle coperture difensive, ma “rovina” tutto 
nell’azione che porta al rigore per i locali. Nella ripresa finisce da attaccante 
mancando in un paio di occasioni la rete, per imprecisione ma anche sfortuna 

A. BRAMBILLA 6,5 

Dopo essersi infossato nelle sabbie mobili del campo per quasi tutto il primo 
tempo, nella ripresa tira fuori i muscoli ed innalza il livello della sua 
prestazione, dando sostanza e quantità alla squadra. Uno step incoraggiante. 

R. BRAMBILLA 6,5 

Assume una posizione ibrida nel corso del match, facendo il centrale di 
centrocampo o di difesa a seconda delle circostanze. Anche lui si mostra un 
gran lottatore in mezzo al campo ed esce vincente nei duelli con gli avversari. 

CALVIO 6 

Si vede pochissimo nella prima frazione di gioco, quando la squadra attacca 
poco e lo fa sulla fascia opposta. Nella ripresa viene spostato in avanti e ci 
mette buona volontà, impensierendo la difesa anche senza trovare il gol. 

SALA 7 

Un po’ come Ricky Brambilla, cambia posizione da trequartista a mediano per 
riempire al meglio gli spazi. I suoi piedi, come al solito, incantano: punizione a 
giro per lo 0-2 ed assist filtrante a Falconi per la rete dell’1-4. 

LAINATI 7,5 

Che il ritorno al successo della juniores sia coinciso con la sua presenza non 
è un caso: Laina è un trascinatore, trasmette lo spirito giusto alla squadra, 
segna ed è assist-man. Nella ripresa avrebbe potuto arricchire il suo bottino. 

 
 

Ars Rovagnate-Sirtorese   n. d.  

Aurora Calcio-Molteno Calcio   n. d. 

Barzanò-Robbiate Calcio   8 – 1 

Gso San Giorgio-Gso Lomagna   3 – 5 

Missaglia Sportiva-Brivio   1 – 1 

Osgb Merate-Pagnano   1 – 2  

Oratorio Cassago-Audace Osnago   0 – 4 

Veduggio Calcio-Nuova Brianza   n. d. 

Ars Rovagnate 44 21 

Aurora Calcio 43 21 

Sirtorese 39 20 

Osgb Merate 36 22 

Missaglia Sportiva 35 20 

Molteno Calcio 33 21 

Gso Lomagna 33 22 

Audace Osnago 31 22 

Gso San Giorgio 29 21 

Barzanò 28 21 

Pagnano 26 21 

Brivio 24   22 

Veduggio Calcio 23 20 

Nuova Brianza 18 21 

Oratorio Cassago 15 22 

Robbiate Calcio 8 21 

MARTEDI’ 7 MARZO 2017  
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Gso S. Giorgio-Gso Lomagna: le pagelle 6  

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

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

Rovagnate (0-4), Sirtorese-Missaglia (0-2). 

ALLIEVI TRAVOLTI 3-7 
PARI GIOVANISSIMI 
Weekend a ranghi ridotti per le 
giovanili del Gso, dato che i più 
piccoli (esordienti e pulcini) sono 
stati impegnati nella celebrazione 
del Carnevale. 
Cominciamo quindi dagli allievi di 
Banfi, Bonanomi e Brivio, travolti in 
casa 3-7 dal Costamasnaga. I 
gialloblu sono ancora alla caccia 
del primo successo nel girone 
primaverile e ci riproveranno la 
prossima domenica, ancora al 
Comunale, contro il Verderio. Per i 
giovanissimi di Carozzi, Moioli e 
Sala arriva invece un pari a reti 
inviolate sul campo del Victoria. 
Squadra gialloblu al quinto posto in 
classifica con 8 punti. 
Riprende alla grande, infine, la 
Serie D del volley: 3-0 casalingo 
contro il Pentacom Trevisio e Gso 
ancorato al treno quarto posto. 
 


