
 
 

 
 

 

IL MISTERO 
DELLA 

TRASFERTA 
L’Alto Lario batte 3-2 il Gso. Ai 

gialloblu, sotto 3-0, non bastano le 
reti-speranza di Manfri e Lainati. 
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OTTAVO KO  

FUORI CASA 
Non c’è niente da fare, 
lontano dal Comunale il Gso 
riesce solo a farsi del male. E 
stavolta, forse, in maniera 
definitiva, almeno rispetto 
all’obiettivo playoff. I gialloblu 
tornano dalla sfida con l’Alto 
Lario con un'altra sconfitta 
esterna, l’ottava in dodici 
partite. Ormai ci troviamo 
davanti ad un mistero della 
trasferta che risulta incredibile 
e, forse, inspiegabile.  

 
L’ANALISI 

ABISSO PAUROSO 
LUMICINO PLAYOFF 
I gialloblu hanno raccolto solo 8 punti in 
12 partite lontano dal Comunale contro i 
27 casalinghi. Il -15 dal Berbenno è un 
distacco al momento troppo ampio, ma lo 
scontro diretto sarà l’ultima spiaggia.  
(A PAGINA 2) 
 

Laina e Manfri fanno 13 Lainati salta il portiere e firma il suo tredicesimo 
centro in stagione, che porta il Gso sul 3-2 sul campo dell’Alto Lario. Poco 
prima, anche Manfrinato aveva fatto 13 dal dischetto: i due bomber 
proseguono a suon di gol (sono la seconda coppia più prolifica del 
campionato), che non bastano, però, per guarire il mal di trasferta. Otto 
sconfitte in dodici partite lontano dal Comunale sono decisamente troppe. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

GSO, FINALE-SHOW 
A ROBBIATE E’ 1-4 
Il Lomagna vince una partita a due facce, 
dopo aver giocato un pessimo primo 
tempo. Sblocca Hablal, pareggiano i locali 
ma i gialloblu si svegliano in inferiorità, 
colpendo tre volte nell’ultimo quarto d’ora. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
IL FOTOGRAFO CON I SUOI RAGAZZI 
Dopo tanti weekend dietro le quinte, finalmente vediamo in prima linea anche il nostro fotografo 
ufficiale Domenico Reitano. “Mimmo”, dopo la sfida della scorsa settimana contro l’Ardenno Buglio, 
ha deciso di farsi fotografare in compagnia di alcuni dei ragazzi della prima squadra, cui regala 
sempre momenti indimenticabili con le sue immagini. Lo stesso Reitano ha pubblicato su Facebook 
la foto effettuata al bar del campo Comunale, come potete vedere alla vostra destra. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
     12’ 1-0: ripartenza di El Moubtahige 
che converge da sinistra e insacca. 
17’ diagonale con il sinistro di Giumelli, 
pallone che termina di un soffio a lato. 
25’ lancio di Panzeri per Giumelli che 
controlla e calcia, si supera Colombini. 
     30’ 2-0: rigore per presunto fallo di 
Ghezzi; Dell’Oca spiazza poi Passoni. 
36’ Zanotta si libera in area e calcia a 
colpo sicuro, la palla centra la traversa. 
43’ serie di batti e ribatti in area con 
Perego che centra due volte Lainati, 
poi tiro di Giumelli salvato sulla linea. 
SECONDO TEMPO 
1’ sinistro a giro di Dell’Oca, palla un 
metro a lato della porta di Passoni. 
      8’ 3-0: azione di forza di Zanotta 
che serve Maffia per il facile tap-in. 
16’ timida reazione del Gso con un 
colpo di testa di Manfrinato di poco alto 
     24’ 3-1: rigore stavolta per il Gso 
per fallo di Dellera su Lainati; dal 
dischetto Manfri accorcia le distanze.  
     31’ 3-2: Manfrinato verticalizza per 
Lainati che salta il portiere ed insacca. 
43’ cross di Dotti sul secondo palo per 
Pizzagalli che calcia, para Passoni. 
 

 
 
 
 
 
  

GRAVEDONA (CO) 
 
Non c’è niente da fare, lontano dal 
Comunale il Gso riesce solo a 
farsi del male. E stavolta, forse, in 
maniera definitiva, almeno rispetto 
all’obiettivo playoff. I gialloblu 
tornano dalla sfida con l’Alto Lario 
con un'altra sconfitta esterna, 
l’ottava in dodici partite. Ormai ci 
troviamo davanti ad un mistero 
della trasferta che risulta 
incredibile e, forse, inspiegabile.  
Leggere i numeri dopo 24 giornate 
di campionato fa capire come ci 
sia qualcosa che blocchi i gialloblu 
quando giocano lontano da casa. 
 
Abisso di punti Ad oggi il Gso ha 
giocato 12 turni di campionato in 
casa e 12 in trasferta. Sembra di 
assistere a due versioni opposte: 
al Comunale i gialloblu hanno 
ottenuto 27 punti sui 36 a 
disposizione, risultando in questo 
momento la terza forza del 
campionato nelle partite interne. 
Lontano da casa, che si tratti di 
Valtellina o provincia di Como 
(Alto Lario), il Gso ha numeri 
impietosi: 8 punti, meglio soltanto 
delle ultime tre della classe e della 
Bellagina. Stiamo parlando di una 
forbice troppo larga, che di fatto 
sta impedendo ai gialloblu di 
lottare per il secondo obiettivo 
stagionale: quello dei playoff. 
 
Speranze ridotte A sei turni dal 
termine, i 15 punti di distacco dal 
Berbenno (secondo) sono al 
momento troppi per poter sperare 
ancora nei playoff. Servirebbe un 
mezzo miracolo, anche se la sfida 
(per fortuna interna) contro il 
Berbenno stesso della prossima 
domenica lascia una porticina 
aperta. Piccola, ma aperta. E la 
speranza è l’ultima a morire. 

Torna Ghezzi Contro l’Alto Lario 
mister D’Agosto ritrova Ghezzi dal 
1’ dopo due mesi, in campo con 
lui anche Riccardo Panzeri e 
Giumelli. Out Covino (squalificato) 
con Brivio e Manganini che 
partono dalla panchina. 
 
Doppio svantaggio L’Alto Lario, 
senza grandi obiettivi di classifica, 
gioca con tenacia ed aggressività 
nei primi 20 minuti, mettendo alle 
strette il Gso e passando in 
vantaggio al 12’ al termine di una 
ripartenza mal difesa dai gialloblu. 
La squadra di D’Agosto, passato il 
solito inizio in sordina, cresce nel 
corso della frazione, prendendo 
coraggio ed alzando il baricentro: 
Giumelli, avanzato ad attaccante 
con Manfri trequartista, ha subito 
due chance per pareggiare, ma la 
fortuna, quest’anno, non è dalla 
sua parte. La doccia fredda, però, 
arriva con un rigore gentilmente 
concesso da Alberti e trasformato 
da Dell’Oca, con i locali che poco 
dopo sfiorano il tris centrando la 
traversa. Siamo alle solite, 
comunque: il Gso, ai punti, non 
meriterebbe lo svantaggio, ma 
chiude la frazione sotto di due gol. 
 
Reazione lodevole La ripresa si 
apre con il tris dei locali, che 
sfruttano una difesa gialloblu un 
po’ troppo “leggera”. Sembrano i 
titoli di coda sul match, ma non è 
così: un rigore trasformato da 
Manfrinato ed un bel gol di Lainati 
regalano speranze ad un Gso 
lodevole per lo spirito di reazione 
e per la voglia di prendersi un 
risultato che sarebbe meritato. I 
gialloblu, però, spendono tanto 
nella ripresa finendo sulle gambe 
proprio nel momento del forcing 
finale. In più ci si mette l’arbitro, 
che ferma Manfri a tu per tu col 
portiere per un offside inesistente. 
 

TABELLINO 
ALTO LARIO-GSO LOMAGNA 3-2 
(primo tempo 2-0) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
Passoni, Luczak, Casati (Manganini 
14’st), Ghezzi (Brivio 37’st), Mirabile 
(M. Casartelli 10’st); Comi, R. Panzeri, 
Perego; Manfrinato; Giumelli, Lainati. 
All. D’Agosto. (D’Oca, Bassani, S. 
Panzeri, Sesana). 
MARCATORI: El Moubtahige (A) 
12’pt, Dell’Oca (A) 30’pt rig.; Maffia (A) 
8’st, Manfrinato (L) 24’st rig., Lainati 
(L) 31’st.   
ARBITRO: Alberti di Sondrio 5: grossi 
dubbi sul rigore per i locali. Nella 
ripresa nega un penalty a Manganini e 
sul 3-2 ferma Manfri lanciato a rete per 
un fuorigioco clamorosamente errato.   
NOTE: Ammonito Manfrinato per c.n.r. 

UUUNNN’’’AAALLLTTTRRRAAA   TTTRRRAAASSSFFFEEERRRTTTAAA   AAA   MMMAAANNNIII   VVVUUUOOOTTTEEE   

BBBEEELLLLLLAAA   MMMAAA   IIINNNUUUTTTIIILLLEEE   LLLAAA   RRREEEAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIINNNAAALLLEEE   
I gialloblu hanno raccolto solo 8 punti lontano dal Comunale 
Con l’Alto Lario da 3-0 a 3-2 (Manfri e Laina), ma non basta. 
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PASSONI 6 

Si trova bombardato dagli avversari senza sostanzialmente poter fare molto 
sulle tre reti subite: uno contro uno, rigore e gol realizzato a porta vuota. Nel 
finale evita il quarto sigillo dell’Alto Lario chiudendo la porta a Pizzagalli. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555,,,555:::   CCCAAASSSAAATTTIII   HHHAAA   VVVIIITTTAAA   

DDDUUURRRAAA,,,   PPPAAASSSSSSOOO   IIINNNDDDIIIEEETTTRRROOO   PPPEEERRR   CCCOOOMMMIII...   
 

LUCZAK 5 

Passa i primi 20 minuti da incubo, non riuscendo quasi mai a contrastare El 
Moubtahige che è devastante dalla sua parte. Sul primo gol subìto esce per 
coprire un buco a centrocampo ed è anche sfortunato. Gara difficile dietro. 
 
GHEZZI 6 

Rientra titolare dopo due mesi di infortunio e questa è una gran notizia per la 
squadra. La sua partita non è malvagia, anche perché l’arbitro gli fischia un 
rigore che non c’è (interviene sul pallone). Stremato nel finale. (BRIVIO SV).  

CASATI 5 

Ha vita dura contro Zanotta, che 
ovunque si giri riesce a superarlo, 
come in occasione della rete del 3-0. 

MIRABILE 5,5 

A livello difensivo tiene abbastanza su 
Dell’Oca nel primo tempo. Qualche 
difficoltà in più in fase di impostazione.  

COMI 5 

Passo indietro sul piano della prestazione. Alla squadra sono mancate le sue 
percussioni ed il suo dinamismo in mezzo al campo, un po’ compassato nel 
gioco e non sempre nella giusta posizione. Non riesce ad incidere sul match. 

R. PANZERI 6,5 

Imposta con precisione e abbastanza qualità, mostrando sicurezza nel 
possesso palla. E’ la solita importante fonte di gioco dei gialloblu dal basso 
ed è anche pericoloso sui calci piazzati, mettendo in area palloni interessanti.  

PEREGO 6 

Nel primo tempo è molto sfortunato, perché calcia spesso verso la porta ma 
colpisce sempre qualcuno in maniera fortuita. Recupera tanti palloni in mezzo 
al campo, risultando utile nell’interdizione. Gli manca solo l’ultimo passaggio.  

MANFRINATO 7 

Discorso simile a quanto detto per Lainati, con due palloni da concretizzare fa 
un gol ed un assist. Fare il trequartista non è un grosso cambiamento, perché 
gioca arretrato come al solito e riesce comunque ad usare la sua tecnica.  

GIUMELLI 6,5 

Non parliamo del suo rapporto con il gol in questa stagione, sembra una 
maledizione tra parate, legni e salvataggi sulla linea. Disputa una buona gara, 
sbagliando poco e creando superiorità quando salta l’uomo sulla sinistra.   

MANGANINI 6 

I suoi ingressi deludono 
raramente. Ordinato nel 
possesso, ha grinta. 

M. CASARTELLI 5,5 

Un po’ in apprensione 
nel finale quando viene 

attaccato dal suo lato. 

 
 
 

   
  

Alto Lario Calcio-Gso Lomagna   3 – 2 

Ardenno Buglio-Albosaggia P.   1 – 0 

Bellagina-Cortenova   4 – 3 

Berbenno-Dubino   4 – 2 

Maresso-Chiavennese   0 – 3 

Polisportiva Villa-Talamonese   0 – 4 

Pontese-Piantedo   4 – 1 

Valchiavenna-Foppenico   1 – 1 

Chiavennese 53 24 

Berbenno (-4 pen.) 50 24 

Dubino 44 24 

Talamonese 41 24 

Foppenico 37 24 

Gso Lomagna 35 24 

Alto Lario 35 24 

Cortenova 33 23 

Albosaggia Ponchiera 31 23 

Pontese 31 24 

Bellagina 29 23 

Valchiavenna 29   25 

Maresso 28 23 

Ardenno Buglio 16 23 

Polisportiva Villa 12 25 

Piantedo 11 23 

IL MIGLIORE 

LAINATI 7 
Gli arrivano praticamente due 
palloni buoni in tutto il match: 
in un caso conquista un rigore, nell’altro 
dribbla il portiere e insacca da posizione 
defilata. Non gli si può chiedere molto di 
più, anche perché lavora bene di sponda. 
 

ALL. D’AGOSTO 5,5 
Difficile giudicare una partita 
nella quale la tua squadra  
sta facendo abbastanza bene 
ma si trova sotto 3-0 nel 
punteggio. A livello di sistema difensivo è 
mancato qualcosa, positiva la reazione dei 
suoi nel finale. Ma per i playoff è durissima. 
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Alto Lario-Gso Lomagna: le pagelle 3  

Albosaggia-Alto Lario (1-1), Chiavennese-
Pontese (3-0), Cortenova-Valchiavenna (1-0), 
Dubino-Bellagina (2-1), Gso Lomagna-
Berbenno (0-1), Piantedo-Ardenno (0-1), Villa-

Maresso (3-3), Talamonese-Foppenico (1-1).   

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

PASSONI: “TRASFERTA? 

NON SAPREI LE CAUSE”  
Marco Passoni commenta la sconfitta 
del Gso, arrivata nonostante una 
buona reazione dei gialloblu nel finale: 
“Sicuramente il pareggio sarebbe 
stato il risultato più giusto, sia perché 
loro non hanno avuto grandi occasioni 
sia perché noi abbiamo lottato fino alla 
fine per recuperare lo svantaggio. C’è 
un po’ di rammarico per i gol subiti, 
purtroppo veniamo spesso puniti al 
minimo errore.” Sull’abisso di punti tra 
casa (27) e trasferta (8): “La trasferta 
è diventato il nostro tallone d’Achille. 
Otto punti sono davvero pochi, ed è 
un peccato perché con qualche 
vittoria esterna in più saremmo arrivati 
ai playoff. Difficile trovare le cause di 
questo problema, forse la più influente 
è la lunghezza dei viaggi che 
dobbiamo affrontare. Tuttavia ciò non 

giustifica un rendimento così basso.” 
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Alto Lario-Gso Lomagna: le foto 4  

III   LLLOOOCCCAAALLLIII   AAALLLZZZAAANNNOOO   

UUUNNN   MMMUUURRROOO   IIINNN   AAARRREEEAAA      
Apriamo la rassegna fotografica della sfida tra Alto Lario e 
Gso Lomagna con una traversa colpita dai locali al 36’ del 
primo tempo: Zanotta è bravo a liberarsi dei suoi avversari 
in area e sul suo tiro il Gso è fortunato a salvarsi, evitando 
così di subire il terzo gol già nella prima frazione. 
Proseguiamo poi con due momenti importanti del finale del 
primo tempo: il Gso si riversa in avanti per accorciare le 
distanze ma trova un vero e proprio “muro” alzato dai locali 
che ribattono tutte le conclusioni dei gialloblu. Nella 
seconda foto il protagonista è Giumelli (tiro salvato sulla 
linea), mentre sotto ci prova Manfrinato, che viene murato 
dall’intervento disperato di Dellera. Nella quarta immagine, 
invece, troviamo la rete del 3-0 di Maffia, che colpisce 
indisturbato da centro area su assist di Zanotta. 
A destra, infine, arriviamo agli sgoccioli del match: sopra 
Passoni è bravo ad opporsi alla conclusione ravvicinata di 
Pizzagalli, che ben si era inserito in area; sotto Manfrinato 
è pronto a colpire da centro area per il possibile 3-3 ma 
viene fermato dall’arbitro Alberti per un fuorigioco 
totalmente inventato. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
14’ lancio di Sala per Hablal che, a tu 
per tu col portiere, gli spara addosso. 
18’ chance locale con tiro ravvicinato 
del n°9, respinge bene Galbusera. 
      37’ 0-1: Ale Brambilla verticalizza 
per Hablal che insacca con freddezza. 
      40’ 1-1: pareggio del n°6 locale in 
mischia dopo un fallo su Galbusera. 
SECONDO TEMPO 
9’ sponda di Falconi per Panzeri che 
prova il pallonetto e centra la traversa. 
13’ rigore per il Gso per tocco di mano 
del n°5: sul dischetto Sala, tiro parato. 
25’ altro assist di Falconi per Panzeri 
che cerca ancora il pallonetto, alto. 
27’ stavolta è Panzeri a servire 
Falconi, tiro respinto dal portiere poi 
irrompe Sala che colpisce l’incrocio. 
      30’ 1-2: cross di Panzeri, sponda di 
Hablal che Togni ribadisce in rete. 
31’ assist di Sala per Panzeri che entra 
in area e calcia, si supera il portiere. 
      38’ 1-3: rigore per il Gso per fallo 
su Panzeri, che trasforma dal dischetto 
      42’ 1-4: Sala rientra sul sinistro ed 
insacca con un rasoterra all’angolino. 
47’ diagonale di Falconi out di un soffio 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555   

TTTOOOGGGNNNIII,,,   TTTEEERRRZZZOOO   GGGOOOLLL   CCCOOONNNSSSEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO   
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TABELLINO 
ROBBIATE-GSO LOMAGNA 1-4 
(primo tempo 1-1) 
GSO LOMAGNA                   (3-4-1-2): 
Galbusera, S. Ghezzi, Togni, 
Rimondo; S. Panzeri, A. Brambilla, R. 
Brambilla, Calvio (Riva 1’st); Sala; 
Hablal, Falconi. All. Banfi-Brivio (F. 
Casartelli). 
MARCATORI (GSO): Hablal 37’pt    
(0-1); Togni 30’st (1-2), S. Panzeri 
38’st rig. (1-3), Sala 42’st (1-4).  
ARBITRO: Villa di Bergamo 5: sul gol 
dello 0-1 Hablal è in offside, sul pari 
c’è fallo ai danni di Galbusera. Giusti il 
rosso a Rimondo ed i due rigori al Gso. 
NOTE: Espulso Rimondo al 39’pt per 
doppia ammonizione. Ammoniti A. 
Brambilla per g.s. e Falconi per c.n.r. 

RRRIII---SSSCCCOOOSSSSSSAAA   GGGSSSOOO   IIINNN   111222   MMMIIINNNUUUTTTIII   

RRROOOBBBBBBIIIAAATTTEEE   AAALLL   TTTAAAPPPPPPEEETTTOOO   111---444   
I gialloblu si svegliano con l’inferiorità e 
colpiscono nel finale. Ora arriva il derby. 

 

GALBUSERA 5,5: Sul suo giudizio non incide la rete subita, perché perde palla in 
uscita ma subendo fallo. Piuttosto non è molto sicuro in altre situazioni e rischia grosso. 
S. GHEZZI 6: Nel primo tempo chiude come può a livello difensivo senza concedere 
molto agli avversari. Nella ripresa non deve quasi mai intervenire, spettatore del forcing 
TOGNI 7: Va a segno per la terza gara consecutiva, mettendo lo zampino (anzi, la 
testa) su un match ancora in bilico. Difensivamente garantisce sempre buona copertura 
RIMONDO 5: Ingenuo, perché con due gialli molto simili fa terminare già nel primo 
tempo la sua partita, peraltro sin lì non brillantissima. La sua espulsione sveglia il Gso. 
S. PANZERI 7 (il migliore): Nel secondo tempo è il vero trascinatore della squadra: 
sfortunato nelle conclusioni ma molto attivo nel gioco. Alla fine trova un gol strameritato  
A. BRAMBILLA 6: Gara di luci e ombre a centrocampo: discretamente bene in fase di 
non possesso ma più impreciso nei passaggi, anche se serve Hablal sul gol dello 0-1.  
R. BRAMBILLA 6: Non eccelle per grandi giocate o azioni irresistibili, ma svolge il suo 
compito con ordine. In una giornata non brillante ha l’intelligenza di giocare semplice. 
CALVIO 5,5: Si vede poco nella prima frazione, anche se lui ci mette corsa e buona 
volontà. Un po’ di sofferenza sulla fascia sinistra, dove fatica anche nel contenimento.  
(RIVA 6: Entra nella ripresa ma fa quasi lo spettatore, perché difensivamente non ha 
lavoro da sbrigare. Mette comunque nel bagaglio esperienza utile per il prossimo anno) 
SALA 6: Fino al rigore parato la sua partita è quasi da dimenticare, perché sbaglia 
troppo. Nell’ultima mezzora cresce tanto per qualità nelle giocate sino a trovare il gol. 
HABLAL 6,5: L’unica furia gialloblu nel primo tempo, si divora un gol ma ne realizza 
prontamente un altro. Nella ripresa si vede meno ma entra nell’azione del gol di Togni. 
FALCONI 6,5: Pur senza segnare gioca una partita di gran spessore, specie per 
l’intesa con Panzeri, che cresce nella ripresa. Le sue giocate creano sempre pericoli. 
ALL. BANFI-BRIVIO 6,5: Che brividi contro il fanalino di coda, ma alla fine arriva una 
vittoria meritata. Stanno cercando di ottimizzare con le poche risorse a disposizione.  

ROBBIATE (LC) 
 
Un quarto d’ora da show per dare una 
scossa al resto della stagione. Alla 
juniores basta un minimo sforzo nel 
finale per travolgere il malcapitato 
Robbiate, ultimo in classifica e giunto 
ora alla nona sconfitta consecutiva. I 
ragazzi di Banfi e Brivio hanno forse 
faticato oltremisura in una partita 
giocata decisamente male nel primo 
tempo e cambiata paradossalmente 
dopo l’espulsione di Rimondo, che ha 
lasciato in inferiorità i gialloblu per tutta 
la ripresa. Nel finale, con tre reti nel giro 
di 12 minuti, è sembrato di rivedere il 
Gso del girone d’andata: cattivo, bello 
ed anche concreto. Servirà, eccome, 
nel derby di sabato contro l’Osnago. 

Emergenza forever Banfi e Brivio sono 
ormai abituati ad avere gli uomini 
contati. Contro il Robbiate Falconi 
rientra dalla squalifica, mentre è Stetcu 
ad essere fermato dal giudice. Le altre 
novità dal 1’ sono Stefano Panzeri dalla 
prima squadra e Calvio, a farne le spese 
Casartelli (acciaccato) e Perego. 
 
Gara a due facce Il primo tempo è lo 
spot del non-calcio. Non ce ne vogliano i 
protagonisti, ma da entrambe le parti si 
vedono tanti orrori (sì, avete letto bene) 
e poche belle giocate. La frazione si 
chiude sull’1-1, con il vantaggio gialloblu 
firmato al 37’ da Hablal, uno dei pochi a 
salvarsi, ed il pari raggiunto dai locali 
dopo soli 3’. Nella ripresa il Gso, in 10 
uomini, tira fuori unghie e frequenti 
lampi di bel calcio: davanti Panzeri e 
Falconi si muovono alla grande, 
confezionando tante occasioni, mentre 
Sala al 13’ si fa neutralizzare un rigore. 
L’ondata gialloblu si riversa sul match 
nell’ultimo quarto d’ora, quando Togni, 
Panzeri e Sala mettono il sigillo sul 
poker. Di forza. Ed è questa la faccia del 
Gso che vorremmo vedere sempre. 
 



 
Ars Rovagnate-Oratorio Cassago   3 – 1  

Aurora Calcio-Brivio   5 – 2 

Barzanò-Molteno Calcio   6 – 1 

Gso San Giorgio-Nuova Brianza   3 – 0 

Missaglia Sportiva-Pagnano   2 – 0 

Osgb Merate-Audace Osnago   1 – 0  

Robbiate Calcio-Gso Lomagna   1 – 4 

Veduggio Calcio-Sirtorese   2 – 3 

Ars Rovagnate 50 23 

Aurora Calcio 49 23 

Sirtorese 45 22 

Osgb Merate 42 24 

Missaglia Sportiva 41 23 

Gso Lomagna 36 24 

Barzanò 34 23 

Molteno Calcio 34 23 

Audace Osnago 34 24 

Gso San Giorgio 33 24 

Pagnano 26 23 

Veduggio Calcio 26   22 

Brivio 24 24 

Nuova Brianza 18 23 

Oratorio Cassago 15 24 

Robbiate Calcio 8 23 

Robbiate-Gso Lomagna: le foto 6  MARTEDI’ 21 MARZO 2017  
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Le foto della sfida tra Robbiate e 
Gso Lomagna, disputata alle ore 
17.30 di sabato 18 marzo, si 
aprono con gli 11 titolari gialloblu: 
da sinistra Riccardo Brambilla, 
Togni, Hablal, Alessandro 
Brambilla, Falconi, Panzeri, 
Rimondo, Calvio, Ghezzi, 
Galbusera e Sala. Le immagini del 
match si concentrano soprattutto 
nella prima frazione a causa della 
scarsa luminosità della ripresa. La 
seconda foto ritrae Galbusera in 
presa alta, mentre sotto vediamo 
una chance per Hablal, ma il 
portiere locale si oppone. Nella 
prima foto a sinistra troviamo un 
buon intervento di Galbusera, che 
sullo 0-0 nega la gioia del gol al 
n°9 avversario, mentre a destra c’è 
ancora Hablal, felice dopo la rete 
del vantaggio. Lo stesso Hablal 
firma così il suo secondo gol 
consecutivo, confermando il suo 
ottimo momento di forma. In fondo, 
infine, a sinistra la rabbia gialloblu 
dopo aver subìto l’1-1, con i 
giocatori che corrono per protestare 
verso l’arbitro (fallo su Galbusera); 
a destra, il rigore fallito da Sala. 
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Audace Osnago-Gso Lomagna (1-3), Brivio-
San Giorgio (0-2), Molteno-Robbiate (0-1), N. 
Brianza-Barzanò (4-6), Osgb Mer.-Rovagnate 
(2-3), Or. Cassago-Missaglia (0-2), Pagnano-
Veduggio (1-0), Sirtorese-Aurora (3-0). 

PARI GIOVANISSIMI 1-1 
KO ALLIEVI E PULCINI 
Altro weekend non entusiasmante 
per le giovanili gialloblu, che 
proseguono a singhiozzo il proprio 
cammino nei campionati Figc. 
Gli allievi classi 2000-2001 cedono 
7-0 nella trasferta sul campo del 
Lecco, rinviando ancora 
l’appuntamento con la prima vittoria 
“primaverile” (domenica prossima 
sfida interna con il Nibionno). I 
giovanissimi, invece, pareggiano in 
casa 1-1 contro il San Giorgio. Non 
va meglio ai pulcini, che subiscono 
addirittura un doppio ko 3-1 contro 
il San Zeno (sabato) ed il Brianza 
Merate (domenica, nell’anticipo del 
prossimo turno). Rinviata la sfida 
degli esordienti con la Rovinata. 
Chiusura con la Serie D di 
pallavolo, battuta in casa 1-3 
dall’Altavalle. Prossima sfida sul 
campo del fanalino Pro Victoria. 
 


