
 
 

 
 

 

Un fato finalmente sorridente 

LA RUOTA 
DELLA FORTUNA 
Il Gso vince 1-0 la delicatissima sfida 

con l’Ardenno Buglio, arrivato al 
Comunale per puntare al pari. Decide 

Perego, che sfrutta una clamorosa 
leggerezza del portiere avversario. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

UN RESPIRO 

DOPO L’APNEA 
Più di un’ora di apnea ed un 
respiro lungo e profondo. E’ 
un Gso che fa tanta fatica ma 
che alla fine scardina il fortino 
costruito minuziosamente 
dall’Ardenno Buglio al 
Comunale. Curioso come i 
gialloblu lo facciano con l’aiuto 
della fortuna: già, proprio ciò 
che era stato determinante in 
negativo contro la Pontese, lo 
diventa in positivo ora. Allora, 
forse, la ruota sta girando. 

 
L’ANALISI 

TRE PUNTI D’ORO 
ORA L’ALTO LARIO 
Gara non brillantissima per il Gso, che 
tiene però il passo delle prime cinque in 
classifica, tutte vincenti. Per la lotta 
playoff servirà tornare al successo in 
trasferta (Alto Lario). Poi il Berbenno. 
(A PAGINA 2) 
 

Perego, 3 su 3 in casa Apertura dedicata a Davide Perego, che salta in 
braccio a Francesco Luczak dopo aver realizzato la rete dell’1-0 contro 
l’Ardenno Buglio. Tre gol in campionato per la mezzala gialloblu, tutti 
effettuati in casa: in precedenza, Perego aveva deciso con una doppietta 
la sfida di andata contro la Pontese. Per il Gso una vittoria che vale il 
sesto posto in classifica ed una speranza ancora intatta per i playoff. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

COLPO BARZANO’ 
GSO BATTUTO 2-3 
I ragazzi di Banfi e Brivio perdono in casa 
dopo il brillante successo di Casatenovo. 
Gara generosa dei gialloblu, privi però di 
Lainati, tornato in prima, e Falconi. Non 
bastano le reti di Hablal e Togni. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
LA SQUADRA 2016-2017 
Il post social che abbiamo scelto per questa settimana arriva direttamente da Facebook e Instagram 
e risale allo scorso 29 gennaio, quando la squadra di Seconda categoria ha effettuato la foto di 
gruppo per la rivista “Calcio Illustrato” della Figc. L’immagine è stata pubblicata da Andrea Brivio, 
che ha utilizzato gli hashtag #gso #marezzi #amala ad accompagnare la foto stessa. Davanti a 
ragazzi e dirigenti anche una felpa d’allenamento ed una sciarpa con i colori sociali giallo e blu. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
3’ lancio di Mirabile per Lainati, 
anticipato dall’uscita di Perregrini. 
14’ corner per il Gso, cross di Perego e 
stacco di Comi, palla di poco a lato. 
22’ Manfrinato lancia a rete Lainati che 
però si allunga troppo il pallone. 
42’ imbucata di Manganini per Manfri, 
fermato in extremis da Tarabini. 
43’ corner Gso e incornata di Covino, 
palla però troppo centrale e parata.  
SECONDO TEMPO 
13’ cross di Perego per Manganini e 
Lainati che mancano il tap-in. 
20’ brivido per il Gso, conclusione di 
Dei Cas sulla quale vola Passoni. 
24’ discesa a sinistra di Perego che 
rientra e calcia, respinge Perregrini. 
28’ spiovente dal limite di Manfrinato, 
palla che termina di un soffio alta. 
33’ occasionissima per Falconi in area, 
risponde alla grande Perregrini. 
      34’ 1-0: cross di Manganini, 
Perregrini pasticcia con la sfera e la 
manda sul palo, sul pallone si avventa 
Perego che insacca a porta sguarnita. 
42’ assist di Lainati per Falconi che 
scarica un destro sull’esterno della rete 
  

 
 
 
 
 
  

LOMAGNA (LC) 
 
Più di un’ora di apnea ed un 
respiro lungo e profondo. E’ un 
Gso che fa tanta fatica ma che 
alla fine scardina il fortino costruito 
minuziosamente dall’Ardenno 
Buglio al Comunale. Curioso 
come i gialloblu lo facciano con 
l’aiuto della fortuna: già, proprio 
ciò che era stato determinante in 
negativo contro la Pontese, lo 
diventa in positivo ora. Allora, 
forse, la ruota sta girando. 
I ragazzi di D’Agosto non potranno 
certo ricordare questa prestazione 
come una delle più brillanti in 
stagione, ma ci sono partite nelle 
quali conta una sola cosa: i tre 
punti, per rimanere agganciati al 
treno playoff. 
 
La situazione In queste settimane 
si stanno gradualmente svolgendo 
tutti i recuperi del campionato, per 
una situazione di classifica che 
sarà chiara soltanto giovedì 6 
aprile, quando il Gso sarà di 
scena nel recupero di Piantedo. 
Intanto, l’importanza della vittoria 
contro il modesto Ardenno Buglio 
si può descrivere pensando che le 
prime cinque della classe hanno 
ottenuto un successo. Un passo 
falso, dunque, avrebbe tagliato 
fuori definitivamente il Gso dai 
playoff. Ora, con un momentaneo 
sesto posto, servono due imprese: 
tornare a vincere in trasferta (Alto 
Lario) e battere poi il Berbenno. 
 
C’è Passoni Contro l’Ardenno 
D’Agosto torna al 4-3-1-2 
cambiando i due Panzeri: dentro 
Manganini trequartista e Lainati 
davanti. Novità anche in difesa, 
dove si rivede Passoni in porta e 
Mirabile prende il posto di 
Casartelli. Squalificato Giumelli. 

Ospiti rinunciatari L’Ardenno 
Buglio non fa molta pretattica, 
gioca per un punto che potrebbe 
essere molto prezioso. Lo si nota 
bene per il baricentro fin da subito 
estremamente basso e per le 
perdite di tempo che iniziano già 
dalla prima parte del primo tempo. 
Nel Gso, invece, si fanno sentire 
le assenze di Panzeri e Giumelli, 
principali fonti di qualità e gioco 
per i gialloblu. Infatti la manovra è 
a singhiozzo, sia per la densità 
avversaria nella propria trequarti, 
sia perché manca l’invenzione che 
possa cambiare la partita. Si 
lavora allora sui lanci in profondità 
per Lainati e su qualche incornata 
su corner, ma non arrivano 
occasioni molto eclatanti. Si va 
quindi al riposo sullo 0-0 con gli 
ospiti ovviamente non pervenuti. 
 
Pere-gol! Non cambia l’andazzo 
della ripresa, anche perché 
stavolta non c’è la crescita sul 
piano del gioco che il Gso è solito 
mostrare nei secondi tempi. In 
alcuni frangenti sembra che i 
gialloblu si facciano prendere dalla 
frenesia e finiscono per risultare 
inconcludenti, rischiando in 
un’occasione anche di subire una 
clamorosa beffa (bravo Passoni). 
D’Agosto scuote allora i suoi 
inserendo Falconi ed arretrando 
Manfri come trequartista. La 
mossa paga discretamente, 
almeno sul piano delle occasioni 
costruite, anche se per il 
vantaggio serve un episodio, 
magari un colpo di fortuna. Detto 
fatto: da un cross innocuo di 
Manganini nasce una papera del 
portiere ospite che regala a 
Perego la rete decisiva, a 11’ dal 
termine. Un gol che fa respirare il 
Gso, perché la partita non è stata 
per niente facile. Ma il successo, 
alla fine, è l’unica cosa che conta. 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-ARDENNO BUGLIO 
1-0 (primo tempo 0-0) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
Passoni, Luczak, Covino, Casati, 
Mirabile (M. Casartelli 29’st); Brivio 
(Falconi 16’st), Comi, Perego; 
Manganini (Bassani 41’st); Manfrinato, 
Lainati. All. D’Agosto. (D’Oca, Ghezzi, 
S. Panzeri). 
MARCATORE: Perego 34’st.  
ARBITRO: Carnazzola di Sondrio 5: 
nel primo tempo nega un clamoroso 
rigore a Lainati, atterrato in area da 
Camero. Non è l’unica svista, abbocca 
alle simulazioni degli ospiti lasciando 
proseguire invece in episodi che 
avrebbero richiesto il suo intervento.   
NOTE: Ammonito Covino per gioco 
scorretto. 

PPPEEERRREEEGGGOOO   SSSCCCAAARRRDDDIIINNNAAA   IIILLL   FFFOOORRRTTTIIINNNOOO   AAARRRDDDEEENNNNNNOOO   

IIILLL   GGGSSSOOO   VVVIIINNNCCCEEE   UUUNNNAAA   SSSFFFIIIDDDAAA   DDDEEELLLIIICCCAAATTTIIISSSSSSIIIMMMAAA      
Gialloblu imbrigliati da una squadra arroccata in difesa. 
Stavolta la fortuna sorride, speranze intatte per i playoff. 
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PASSONI 6,5 

Torna titolare dopo cinque mesi ma si fa trovare pronto per l’occasione. 
Partite come queste, con 89 minuti di osservazione e un solo tiro subìto, 
possono essere trappole: lui, invece, risponde presente evitando la beffa. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   PPPEEERRREEEGGGOOO,,,   GGGOOOLLL   

SSSAAALLLVVVAAAVVVIIITTTAAA...   MMMIIIRRRAAABBBIIILLLEEE   IIINNN   CCCRRREEESSSCCCIIITTTAAA...   
 

LUCZAK 6 

Difensivamente non ha grossi compiti da sbrigare, in avanti spinge quando 
può (soprattutto nella ripresa) ma senza esagerare. Partita piuttosto lineare e 
di ordinaria amministrazione, non commette comunque errori particolari.  
 
COVINO 6 

L’Ardenno rinunciatario non gli porta particolari grattacapi a livello difensivo, 
gestisce senza patemi. Nel primo tempo ha due potenziali occasioni, di testa, 
su calcio da fermo: in un caso centra la porta ma non angola la conclusione.  

CASATI 6 

Vale lo stesso discorso fatto per il compagno di reparto. A volte è più ruvido 
negli interventi e meno fine nei disimpegni, ma evita giustamente di prendersi 
rischi inutili. Una bella chiusura nella ripresa su un contropiede ospite. 

MIRABILE 6,5 

Ottimo primo tempo, tonico e 
arrembante, più prudente nella 
ripresa. In crescita sul piano fisico. 

BRIVIO 5,5 

Non riesce a contribuire alla causa 
come nelle partite più agguerrite. 
La grinta c’è, un po’ macchinoso. 

COMI 5,5 

Ruolo nuovo per lui, regista al posto di Panzeri. Gara a luci alterne, perché in 
alcuni casi trova la giocata per i compagni mentre altre volte si perde in un 
bicchier d’acqua. Non sempre riesce a dare velocità alle sue giocate.  

PEREGO 6 

Nella sua partita c’è di tutto: iniziative interessanti (un paio di inserimenti con 
la palla), ma anche tanti errori in possesso, perché spesso si complica la vita 
con giocate forzate. Il gol decisivo, comunque, salva la sua prestazione. 

MANFRINATO 6 

E’ quasi più un regista avanzato che una punta, perché si abbassa sempre 
per dare qualità alla manovra, risultando però più lontano da Lainati. Nella 
ripresa sfiora il gol con un bel tiro, l’unico che riesce ad effettuare in partita. 

LAINATI 5,5 

Non impeccabile in un paio di occasioni offensive nel primo tempo, specie 
quando al 22’ sbaglia un controllo davanti al portiere, non è da lui che 
solitamente è letale. Con un arbitro “normale” avrebbe conquistato un rigore.   

FALCONI 6,5 

La sua entrata dà ancora 
una scossa, in molte azioni. 
Vicino alla gioia personale. 

M. CASARTELLI 6 

Entra per spingere nel 
finale, protagonista di 
un paio di affondi. 

 
 
 

   
  

Albosaggia Ponchiera-Pontese   1 – 4 

Chiavennese-Polisportiva Villa   6 – 0 

Cortenova-Berbenno   0 – 2 

Dubino-Alto Lario Calcio   1 – 0 

Foppenico-Bellagina   2 – 1 

Gso Lomagna-Ardenno Buglio   1 – 0 

Piantedo-Maresso   1 – 2 

Talamonese-Valchiavenna   2 – 1 

Talamonese-Alto Lario (rec 9/3)   2 – 3 

Cortenova-Chiavennese (rec 9/3)   1 – 1 

Chiavennese 50 23 

Berbenno (-4 pen.) 47 23 

Dubino 44 23 

Talamonese 38 23 

Foppenico 36 23 

Gso Lomagna 35 23 

Cortenova 33 22 

Alto Lario 32 23 

Albosaggia Ponchiera 31 22 

Maresso 28 22 

Pontese 28 23 

Valchiavenna 28   24 

Bellagina 26 22 

Ardenno Buglio 13 22 

Polisportiva Villa 12 24 

Piantedo 11 22 

IL MIGLIORE 

MANGANINI 7 
Al debutto da trequartista 
impiega qualche minuto ad 
entrare in partita ma riesce poi a dare 
qualità alla squadra, sia sui calci piazzati 
che con iniziative in verticale. Da un suo 
cross nasce il gol decisivo. (BASSANI SV). 
 

ALL. D’AGOSTO 6,5 
Arriva una vittoria molto 
preziosa in una partita 
delicata e bloccata. Buona la 
soluzione di Manganini 
trequartista al posto di Giumelli, 
bene anche l’ingresso di Falconi nella 
ripresa, perché crea scompiglio in avanti. 

MARTEDI’ 14 MARZO 2017  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Gso Lomagna-Ardenno Buglio: le pagelle 3  

Alto Lario-Gso Lomagna (3-1), Ardenno-
Albosaggia (2-1), Bellagina-Cortenova (0-1), 
Berbenno-Dubino (4-4), Maresso-Chiavennese 
(1-2), Pol. Villa-Talamonese (3-5), Pontese-
Piantedo (2-1), Valchiavenna-Foppenico (2-0).   

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

BRIVIO: “GARA STRANA, 
CONTAVANO I 3 PUNTI” 
Andrea Brivio commenta la sofferta 
vittoria del Gso nella sfida casalinga 
contro il Dubino: “E’ stata una partita 
abbastanza strana, perché non 
abbiamo mai rischiato di subire gol ma 
allo stesso tempo non siamo riusciti 
ad essere incisivi come al solito. 
Insomma, abbiamo gestito bene il 
possesso palla ma forse siamo stati 
un po’ troppo lenti. Alla fine, anche se 
in maniera rocambolesca, sono però 
arrivati i tre punti e ritengo che quello 
sia l’importante.” E’ stata una 
domenica dal sapore speciale per 
Brivio, che con 143 presenze è ora il 
giocatore gialloblu più impiegato nella 
storia: “Sono onorato di aver raggiunto 
questo traguardo, perché la società mi 
ha dato tanto dal punto di vista umano 

e mi ha insegnato tanti valori”. 
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Gso Lomagna-Ardenno Buglio: le foto 4  

PPPEEERRRRRREEEGGGRRRIIINNNIII,,,   

RRREEEGGGAAALLLOOO   AAALLL   GGGSSSOOO      
Eccoci giunti alle immagini più significative della sfida tra 
Gso Lomagna ed Ardenno Buglio. 
Prima foto dedicata ai titolari gialloblu: da sinistra 
Manfrinato, Passoni, Casati, Lainati, Brivio, Covino, Comi, 
Manganini, Luczak, Mirabile e Perego. Sotto, subito 
un’occasione per Lainati in avvio di partita, ma il portiere 
ospite Perregrini riesce in qualche modo a sbarragli la 
strada. Sul prosieguo dell’azione, poi, Laina crossa non 
trovando però compagni a centro area.  
Terza foto dedicata ad una chance per Manfrinato, fermato 
all’ultimo dal difensore Tarabini che anticipa una sua 
possibile conclusione, mentre il protagonista della quarta 
immagine è il portiere gialloblu Passoni, che si guadagna la 
pagnotta di giornata con un bell’intervento in tuffo sulla 
conclusione di Dei Cas. 
A destra troviamo nella prima foto la clamorosa papera di 
Perregrini, che si fa scavalcare dal pallone su cross di 
Manganini e lo manda sul palo prima del tap-in a porta 
vuota di Perego. Un regalo incredibile del portiere ospite. 
Sotto, invece, bel destro di Falconi che centra un montante 
sull’esterno della rete. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
11’ punizione di Sala che ci prova col 
suo solito sinistro, pallone sul fondo. 
13’ conclusione da fuori area del n°9, 
palla centrale e parata da Galbusera. 
      14’ 0-1: cross basso dalla sinistra e 
anticipo del n°9 che batte Galbusera. 
16’ bel tiro di Riccardo Brambilla, si 
supera il portiere del Barzanò in corner 
28’ assist di Perego per Sala che ci 
prova col destro, conclusione parata. 
      31’ 0-2: palla in profondità per il 
n°11 che supera Rimondo ed insacca. 
      35’ 1-2: assist di Sala per Hablal 
che mette in rete con un bel diagonale. 
      40’ 1-3: errore di Ricky Brambilla 
che serve il n°7 ospite, destro in rete. 
45’ errato rinvio di Galbusera che 
serve il n°7, conclusione stavolta alta. 
SECONDO TEMPO 
14’ ripartenza del Gso, Hablal sfiora il 
gol su indecisione del portiere ospite. 
       22’ 2-3: assist al bacio di Sala per 
Togni che non può sbagliare di testa. 
30’ pallonetto da fuori area di Scotti 
che si stampa sulla traversa. 
47’ punizione dal limite per il Gso, ci 

prova Ricky Brambilla ma spara alto. 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666   

GGGAAALLLBBBUUUSSSEEERRRAAA,,,   PPPAAARRRTTTIIITTTAAA   DDDIIIFFFFFFIIICCCIIILLLEEE   

Si ringraziano Niccolò Lainati e 
Stefano Manganini per il contributo 
a cronaca e pagelle della partita. 
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TABELLINO 
GSO LOMAGNA-BARZANO’ 2-3 
(primo tempo 1-3) 
GSO LOMAGNA                   (3-4-1-2): 
Galbusera, S. Ghezzi, F. Casartelli 
(Scotti 1’pt), Togni; Stetcu, A. 
Brambilla, R. Brambilla, Rimondo; 
Sala; S. Perego, Hablal (Zuccalli 
20’st). All. Banfi-Brivio. 
MARCATORI (GSO): Hablal 35’pt    
(1-2); Togni 22’st (2-3). 
ARBITRO: Iachetti di Lecco 6: non si 
verificano episodi sospetti. Rimangono 
dubbi solo sull’espulsione di Stetcu, 
per un presunto fallo di reazione. 

NOTE: Espulso Stetcu al 17’st per cnr. 

JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   UUUNNN   AAALLLTTTRRROOO   KKKOOO   

GGGSSSOOO   AAALLLLLL’’’OOOTTTTTTAAAVVVOOO   PPPOOOSSSTTTOOO   
Il Barzanò espugna 2-3 il Comunale. 
Non è sufficiente una prova generosa. 

 

GALBUSERA 5: Partita no per il portiere gialloblu. Ha qualche responsabilità sul primo 
gol ospite ed è spesso impreciso sia nelle uscite che nei rinvii, si prende molti rischi. 
S. GHEZZI 5,5: Soffre tanto, come tutto il resto della squadra, nella prima frazione. 
Nella ripresa riesce a trovare le misure anche se nell’impostazione può fare meglio. 
F. CASARTELLI SV 
(SCOTTI 6: Entra subito con grande impegno ed è tremendamente sfortunato quando 
nella ripresa centra la traversa con un gran pallonetto da fuori area). 
TOGNI 6,5: Si conferma una certezza di questa juniores. Commette qualche piccola 
sbavatura ma la sua è una prova di forza e tempismo, in più trova il gol della speranza. 
STETCU 6: Ci mette grinta e corsa su tutti i palloni, anche se non ha molte occasioni 
per mettersi in mostra e brillare. Da chiarire l’episodio dell’espulsione per reazione. 
A. BRAMBILLA 6: In alcuni frangenti del match riesce ad essere efficace, saltando 
anche il suo diretto avversario. Altre volte, invece, è troppo lezioso nelle sue giocate.  
R. BRAMBILLA 5: Prestazione negativa del playmaker gialloblu che non riesce a dare 
ritmo e qualità al gioco della squadra. Ha responsabilità sulla rete dell’1-3 ospite. 
RIMONDO 6: Gioca arretrato per la defezione di Casartelli e fatica molto nella prima 
frazione, specie sulla rete dello 0-2. Nella ripresa si riscatta con spunti interessanti.  
SALA 6,5: Meriterebbe qualcosa in più per i due assist al bacio con i quali regala ai 
compagni le reti. Peccato non riesca sempre ad incidere dal punto di vista offensivo. 
S. PEREGO 5,5: Tanta corsa, generosità e buona volontà non unite però ad una 
prestazione di qualità. Non riesce a combinare molto per impensierire la difesa. 
HABLAL 7 (il migliore): Gioca forse la sua miglior gara in juniores. Riesce ad unire 
corsa e qualità con la palla tra i piedi e trova anche la gioia personale del gol. 
(ZUCCALLI 6: Dimostra di essere già pronto per la juniores, ha grinta e iniziativa). 
ALL. BANFI-BRIVIO 5,5: La rosa limitata non consente grandi possibilità di variazione, 
ma i loro ragazzi disputano comunque una discreta partita. Peccato solo per il risultato.  

LOMAGNA (LC) 
 
Dopo un sabato di quiete, in casa 
juniores torna la “tempesta”. Nulla di 
così sconcertante, stiamo parlando solo 
ed esclusivamente di risultati. I gialloblu 
cedono 2-3 al Barzanò al Comunale in 
una partita comunque equilibrata e 
divertente sino all’ultimo. Inutile, ormai, 
guardare la classifica, in quanto 
l’andamento del girone di ritorno (6 
punti in 8 partite) ha fatto sprofondare i 
ragazzi di Banfi e Brivio sino all’ottavo 
posto. Quanto al gioco, invece, si può 
dire che tutto sommato il Gso non sia 
più la bruttissima copia dei primi due 
mesi di 2017. Certo, le assenze di 
Lainati (ovvia) e di Falconi (squalificato) 
si sono fatte sentire. E non poco. 

Casartelli, forfait immediato I gialloblu 
si presentano con le seguenti novità 
dopo il trionfo di Casatenovo: ci sarebbe 
innanzitutto Casartelli, che però dà 
forfait al riscaldamento e viene sostituito 
da Scotti dopo 1 solo minuto di gioco; gli 
altri innesti sono Galbusera (Stetcu 
torna giocatore di movimento) e Perego. 
 
La sfida Il Barzanò si presenta al 
Comunale forte di quattro vittorie 
consecutive, e si vede: gli ospiti sono 
già in vantaggio al 14’ con la complicità 
di una difesa non attentissima e, dopo 
un accenno di reazione del Gso, 
raddoppiano al 31’, gelando così i 
gialloblu. Il Gso prova subito a rientrare 
in partita con Hablal, ispirato più che 
mai ed in gol al 35’, ma prima 
dell’intervallo arriva l’1-3 che sa di resa. 
L’orgoglio e la generosità dei ragazzi, 
però, escono alla distanza, perché i 
gialloblu trovano il 2-3 con Togni, 
nonostante l’inferiorità per l’espulsione 
di Stetcu, e cercano l’assedio finale. 
Risultato? Una clamorosa traversa di 
Scotti, che alza il livello di rammarico. 

Ma non, purtroppo, la classifica del Gso. 



 
Audace Osnago-Robbiate Calcio   4 – 1  

Brivio-Veduggio   0 – 1 

Gso Lomagna-Barzanò   2 – 3 

Molteno Calcio-Gso San Giorgio   2 – 2 

Nuova Brianza-Aurora Calcio   1 – 5 

Oratorio Cassago-Osgb Merate   1 – 3  

Pagnano-Ars Rovagnate   0 – 2 

Sirtorese-Missaglia   1 – 0 

Ars Rovagnate 47 22 

Aurora Calcio 46 22 

Sirtorese 42 21 

Osgb Merate 39 23 

Missaglia Sportiva 35 21 

Molteno Calcio 34 22 

Audace Osnago 34 23 

Gso Lomagna 33 23 

Barzanò 31 22 

Gso San Giorgio 30 22 

Pagnano 26 22 

Veduggio Calcio 26   21 

Brivio 24 23 

Nuova Brianza 18 22 

Oratorio Cassago 15 23 

Robbiate Calcio 8 22 
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Apriamo la rassegna fotografica 
della sfida tra Gso Lomagna e 
Barzanò con il consueto 11 titolare 
gialloblu: da sinistra Sala, 
Galbusera, Casartelli, Hablal, 
Perego, Ghezzi, Stetcu, Rimondo, 
Alessandro Brambilla, Togni e 
Riccardo Brambilla.  
Nella seconda foto vediamo la rete 
del vantaggio ospite al termine di 
un’azione che ha colto impreparata 
la difesa gialloblu, mentre nello 
scatto successivo troviamo il gol 
che accorcia le distanze di Hablal, 
bravo a battere il portiere in uscita. 
Ancora Hablal protagonista nella 
prima immagine a sinistra, mentre 
festeggia insieme con Simone 
Perego la sua realizzazione. A 
destra, invece, il disappunto di 
Rimondo (con la palla in mano) e la 
contrapposta gioia del Barzanò 
dopo la rete dell’1-3 che sembra di 
nuovo dare sicurezza agli ospiti. 
Concludiamo con le ultime due 
foto: a sinistra Togni incorna in 
porta la palla del 2-3; a destra la 
clamorosa traversa colpita da 
Scotti, sfortunato nella circostanza. 
 

 

SSSCCCOOOTTTTTTIII,,,      

CCCHHHEEE   IIIEEELLLLLLAAA!!!   
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TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Ars Rovagnate-Or. Cassago (3-1), Aurora-
Brivio (0-0), Barzanò-Molteno (3-3), Gso San 
Giorgio-N. Brianza (4-0), Missaglia-Pagnano  
(1-1), Osgb Merate-A. Osnago (2-1), Robbiate-
Gso Lomagna (0-5), Veduggio-Sirtorese (0-2). 

WEEKEND NERISSIMO 
C’E’ SOLO UN PARI 
Fine settimana senza vittorie per le 
giovanili del Gso impegnate nei 
campionati Figc. Al solito, andiamo 
in ordine di età partendo dagli 
allievi di Banfi, Brivio e Bonanomi, 
travolti a domicilio 0-5 dal Verderio. 
Non va meglio ai giovanissimi, che 
cadono di misura 2-1 sul campo 
della Sirtorese, squadra che in 
realtà si trova dietro in classifica. 
Domenica prossima impegno 
casalingo contro il San Giorgio. 
L’unica mezza soddisfazione di 
giornata arriva dagli esordienti a 
11, che ottengono un pari 3-3 sul 
campo dell’Olimpiagrenta, mentre i 
pulcini a 7 10 anni perdono 3-2 in 
trasferta contro l’Osgb Merate. 
Amarezza, stavolta, anche per il 
volley: gialloblu di Serie D battute 
3-1 in Valtellina, a Morbegno. 
Prossimo impegno con l’Altavalle. 
 


