
 
 

 
 
 

La prima in Valtellina finisce 0-0 

UN PARI 
CHE NON 

ACCONTENTA 
Tante le chance fallite dai gialloblu 
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SONO PARTITE 
DA VINCERE 
Un punto che sta stretto. La 
prima storica trasferta in 
Valtellina del Gso è una 
mezza delusione. I gialloblu 
producono, creano e vanno 
vicini più volte al vantaggio, 
ma la gara sul campo della 
Talamonese finisce a reti 
inviolate. Se i ragazzi di 
D’Agosto vogliono stare ai 
vertici del campionato, queste 
sono partite da vincere, senza 
se e senza ma.  

 
L’ANALISI 

MIGLIORA IL GIOCO 
NON IL RISULTATO 
Rispetto alla sfida con il Dubino, i ragazzi 
di D’Agosto sono più equilibrati e 
pericolosi, ma manca il colpo del ko. 
Soresina fa il bello e cattivo tempo e 
viene espulso nel finale. 
(A PAGINA 2) 

Bicchiere mezzo pieno o vuoto? Foto dedicata agli 11 titolari gialloblu 
della prima trasferta in Valtellina a Talamona: da sinistra Manfrinato, 
Passoni, Brivio, Giumelli, Luczak, Ghezzi, Comi, M. Casartelli, Sesana, 
Perego e Soresina. La sfida finisce 0-0, il Gso può considerarsi 
soddisfatto per il gioco ma non per il risultato. Il bicchiere, parlando 
ambiziosamente, è mezzo vuoto, ma c’è ancora tempo per riempirlo. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 
BUONA LA PRIMA 
3-0 AL CASSAGO 
I ragazzi di Banfi e Brivio partono col 
piede giusto: Cassago steso dalle reti dei 
due bomber Sala e Falconi, già 
trascinatori. Decisiva soprattutto una 
super ripresa del Gso. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
PREPARAZIONE…PER LA VALTELLINA? 
Il nostro angolo social si concentra oggi sull’archivio dell’hashtag #GsoLomagna ed in particolare su 
un’immagine che ha come protagonisti Luca Casati e Davide Perego, due calciatori della prima 
squadra. La foto raffigura i due soggetti protagonisti di una gita in Val di Mello durante il mese di 
agosto. Una gita praticamente di “preparazione” per le lunghe trasferte in Valtellina dei gialloblu, 
che hanno aperto le danze proprio quest’ultima domenica sul campo di Talamona. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
2’ doppia chance per i locali: Ronconi 
si fa ipnotizzare da Passoni, poi tiro di 
Fognini e altra risposta di Passoni. 
6’ punizione di Giumelli per l’incornata 
di Comi, palla di un soffio alta. 
18’ staffilata di Botta su punizione, 
Passoni se la cava con i pugni. 
33’ Giumelli a giro su calcio piazzato: 
palo pieno; sulla respinta Sesana trova 
solo l’esterno della rete. 
41’ Soresina si libera bene al limite, sul 
suo destro miracolo di Vaninetti. 
SECONDO TEMPO 
2’ punizione di Botta per lo stacco di 
Fognini che manda però fuori. 
9’ Perego serve Soresina che, a tu per 
tu col portiere, non trova lo specchio. 
18’ corner di Giumelli e incornata 
perfetta di Soresina, di un soffio a lato. 
25’ conclusione dalla grande distanza 
di Mauri e traversa clamorosa. 
34’ corner Gso, palla fuori per Perego 
il cui destro fa la barba al palo. 
     38’ Soresina, fermato in dubbio 
fuorigioco, si lascia scappare una 
parola di troppo verso l’arbitro: rosso. 
45’ Sterlocchi a colpo sicuro ma 
Perego si immola e salva sulla linea. 
 

 
 
 
 
 
  

TALAMONA (SO) 
 
Un punto che sta stretto. La prima 
storica trasferta in Valtellina del 
Gso è una mezza delusione. I 
gialloblu producono, creano e 
vanno vicini più volte al vantaggio, 
ma la gara sul campo della 
Talamonese finisce a reti inviolate. 
Se i ragazzi di D’Agosto vogliono 
stare ai vertici del campionato, 
queste sono partite da vincere, 
senza se e senza ma. 
 
Un passo avanti ed uno indietro 
Rispetto alla sfida interna con il 
Dubino i gialloblu compiono un 
passo avanti sul piano del gioco e 
dell’equilibrio ed uno indietro, 
ovviamente, su quello del risultato. 
Al di là di una prima mezz’ora un 
po’ difficile, i ragazzi di D’Agosto 
sono stati spesso padroni del 
campo, dimostrando buona 
capacità di creare le occasioni ed 
anche discreta solidità difensiva. 
Ciò che è mancato, banalmente, è 
il gol, vuoi per sfortuna (vedi palo 
di Giumelli), vuoi per imprecisione 
(clamoroso in particolare un errore 
di Soresina). E’ importante, certo, 
muovere la classifica e rimanere 
imbattuti, ma la sensazione è che 
si tratti di due punti persi, perché 
la vittoria era alla portata. 
 
Solo un cambio Rispetto alla 
sfida di debutto, il mister gialloblu 
opera un solo cambio con alcuni 
spostamenti di pedine: Comi rileva 
Brivio a centrocampo, con 
quest’ultimo che scala terzino al 
posto di Ghezzi schierato come 
centrale. A farne le spese è 
Casati, in panchina insieme con 
Lainati ed il nuovo acquisto 
Stefano Panzeri, esterno classe 
’97 molto interessante per qualità 
tecniche e rapidità d’esecuzione. 

Cambio modulo utile In avvio il 
Gso potrebbe “scottarsi” subito, 
ma deve ringraziare ancora il 
proprio portiere Passoni, che con 
due prodezze salva il risultato. Il 
team di D’Ago, pericoloso solo su 
calcio piazzato con la testa di 
Comi, annaspa a centrocampo, 
perché Sesana e le mezzali Comi 
e Perego non riescono a trovare la 
giusta posizione e non sembrano 
molto coesi nei movimenti. La 
mossa che cambia il match, allora, 
è il passaggio al 4-4-2 con 
Giumelli e Perego esterni e Comi 
e Sesana centrali. Un cambio 
modulo che giova a tutti i 4 
centrocampisti. Infatti, nel giro di 
pochi minuti l’inerzia della partita 
si converte a favore del Gso, 
pericoloso con il palo di Giumelli e 
con Soresina, autore di una bella 
giocata personale. Al riposo è 0-0. 
 
Soresina croce e delizia Il 
centravanti gialloblu è anche un 
gran protagonista della ripresa, 
ma, purtroppo, non sempre in 
positivo. Nei primi minuti ha la 
chance più clamorosa del match, 
gettata al vento con un tocco sotto 
impreciso, poi usa bene il fisico 
nelle ripartenze e sfiora anche il 
gol in un’altra occasione. Dall’altra 
parte, i locali centrano 
casualmente una traversa con il 
classico “tiro della domenica” di 
Mauri, ma il Gso vuole la vittoria e 
si meriterebbe alla mezzora un 
rigore: clamoroso l’affossamento 
di Milivinti ai danni di Soresina, ma 
l’arbitro lascia proseguire. 
Soresina, croce e delizia dei 
gialloblu, si fa poi cacciare nel 
finale rivolgendosi “male” al 
direttore. Qui, di fatto, finiscono le 
speranze dei gialloblu che, anzi, 
devono ringraziare un salvataggio 
sulla linea di Perego ad evitare 
una sconfitta del tutto beffarda. 
 

TABELLINO 
TALAMONESE-GSO LOMAGNA 0-0 
GSO LOMAGNA                (4-3-1-2): 
Passoni, M. Casartelli, Luczak, Ghezzi, 
Brivio; Comi (Bassani 33’st), Sesana, 
Perego; Giumelli; Manfrinato (Lainati 
22’st), Soresina. All. D’Agosto (D’Oca, 
Casati, Covino, S. Panzeri).  
ARBITRO: Serinelli di Sondrio 5: nulla 
da recriminare sul rosso a Soresina, 
che si lascia scappare una parola di 
troppo. Piuttosto non vede un netto 
rigore per intervento scorretto di 
Milivinti sullo stesso Soresina alla 
mezzora della ripresa.  
NOTE: Ammonito Sesana per gioco 
scorretto. Espulso Soresina al 38’st 
per comportamento non regolamentare 

LLLAAA   VVVAAALLLTTTEEELLLLLLIIINNNAAA   NNNOOONNN   PPPOOORRRTTTAAA   IIILLL   SSSOOORRRRRRIIISSSOOO   
PPPRRRIIIMMMAAA   TTTRRRAAASSSFFFEEERRRTTTAAA   AAA   RRREEETTTIII   IIINNNVVVIIIOOOLLLAAATTTEEE   

Un buon Gso impatta 0-0 sul campo della Talamonese. 
Espulso nel finale Soresina, croce e delizia dei gialloblu. 
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PASSONI 7 
In avvio, nel giro di pochi secondi compie due prodezze salvando il risultato 
su Ronconi e Fognini con parate per niente banali. Attento anche sulle 
conclusioni dalla distanza e sulle palle lunghe. Ancora decisivo. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   CCCOOOMMMIII,,,   BBBUUUOOONNNAAA   
QQQUUUAAALLLIIITTTAAA’’’...   GGGIIIUUUMMMEEELLLLLLIII   VVVAAA   AAA   SSSPPPRRRAAAZZZZZZIII...      

 

LUCZAK 6,5 
Inizialmente la pressione degli avversari lo mette alla prova, ma non si 
scompone e mantiene sempre ordine in campo. Bravo negli interventi di testa 
e nel fronteggiare gli avversari negli uno contro uno. Mai in difficoltà. 
GHEZZI 6 
Un po’ più in apprensione rispetto al compagno di reparto nelle fasi iniziali del 
match (vedi la prima occasione avversaria), poi acquisisce sicurezza e non 
sbaglia i suoi interventi, dimostrandosi attento. Nel complesso non sfigura. 
BRIVIO 6 
Anche lui, come Ghezzi, si fa sorprendere dalla prima imbucata avversaria. Il 
pomeriggio va poi in crescendo: non spinge particolarmente a livello 
offensivo, ma interviene con tempismo sugli avversari, marcandoli stretti. 
COMI 6,5 
Buona la prima in stagione dell’ex capitano della juniores, pericolosissimo sui 
calci piazzati e bravo a buttarsi negli spazi. Può migliorare sul piano tattico, 
ma le basi ci sono ed a livello tecnico dimostra di avere buone qualità. 
SESANA 6 
E’ lo specchio del Gso: prima mezzora molto difficile, poi con il 4-4-2 si 
orienta meglio e detta i tempi a centrocampo, affinando precisione e visione 
di gioco. In crescita anche a livello di condizione fisica. 
PEREGO 6 
Come Sesana, nella prima parte del match non riesce a entrare in partita, 
sbaglia troppo in impostazione e non incide. Con il 4-4-2 a destra migliora, 
creando chance e sfiorando anche il gol. Nel finale salvataggio decisivo.  
GIUMELLI 5,5 
Le difficoltà iniziali della squadra si ripercuotono anche su di lui, che arretra la 
sua posizione per coprire ed impostare. Successivamente si allarga a sinistra 
e fa vedere qualcosa di buono, ma accende la luce soltanto a sprazzi.  
MANFRINATO 5,5 
Ha pochi palloni giocabili sul fronte 
offensivo, ma non riesce ad incidere, né 
in rifinitura né in finalizzazione. 
SORESINA 5 
L’abbiamo detto più volte: è croce e delizia per la squadra. Sfrutta le sue 
caratteristiche da attaccante difendendo palla e creandosi qualche chance, 
ma sulla sua partita pesano come macigni l’errore sottorete ed il rosso finale. 

LAINATI 5,5 
Insegue tutti i palloni, 
ma stavolta non gli 
arriva quello giusto. 

 
 
 

   
UMELLI  

Alto Lario Calcio-Ardenno Buglio   2 – 1 
Bellagina-Maresso   3 – 1 
Berbenno-Pontese   2 – 1 
Cortenova-Piantedo   1 – 4 
Dubino-Albosaggia Ponchiera   1 – 1 
Foppenico-Chiavennese   1 – 6 
Talamonese-Gso Lomagna   0 – 0 
Valchiavenna-Polisportiva Villa   2 – 2 

Chiavennese 6 
Berbenno 6 
Piantedo 4 
Bellagina 4 
Albosaggia Ponchiera 4 
Gso Lomagna 4 
Alto Lario Calcio 4 
Polisportiva Villa 2 
Talamonese 2 
Pontese 1 
Valchiavenna 1 
Dubino 1 
Foppenico 1 
Ardenno Buglio 1 
Maresso 0 
Cortenova 0 

IL MIGLIORE 
M. CASARTELLI 7 
La prima era una sorpresa, la 
seconda una conferma: a livello difensivo il 
terzino gialloblu è davvero impeccabile e 
nella ripresa compie un paio di prodezze 
con diagonali perfette e provvidenziali. 
Ogni tanto mette il naso fuori e spinge. 

ALL. D’AGOSTO 6 
Gara al contrario rispetto al 
Dubino: il gioco inizia ad 
ingranare, ma questa volta 
non arriva il risultato. La prima 
mezzora la squadra è in difficoltà, poi è 
bravo a passare al 4-4-2. Nella ripresa si 
gioca la carta Lainati, ma il gol non arriva. 
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Albosaggia Ponchiera-Gso Lomagna, Alto 
Lario-Talamonese, Ardenno Buglio-Berbenno, 
Chiavennese-Cortenova, Maresso-
Valchiavenna, Piantedo-Dubino, Polisportiva 
Villa-Foppenico, Pontese-Bellagina. 

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

PASSONI: “MANCATA UN 
PO’ DI FREDDEZZA” 
Marco Passoni commenta il pareggio 
a reti inviolate del Gso sul campo 
della Talamonese: “Il pareggio ci sta 
un po’ stretto viste le diverse palle gol 
avute nel corso del match. Abbiamo 
disputato una buona partita anche se 
con diverse difficoltà in avvio di gara. 
L’avversaria era più abbordabile del 
Dubino, stavolta ci è mancata un po’ 
di freddezza e non abbiamo sfruttato 
al meglio le occasioni che abbiamo 
avuto.” Sul reparto difensivo, in 
continuo miglioramento ed al primo 
match senza reti subite: “Il fatto di non 
aver subito gol è certamente una nota 
positiva. La fase difensiva è stata 
sicuramente più efficace della partita 
precedente, abbiamo concesso molto 
meno agli avversari. Abbiamo avuto 
qualche problema solo sui tagli in 
avvio e sui calci piazzati nella ripresa.” 
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QQQUUUAAANNNTTTEEE   CCCHHHAAANNNCCCEEE   
MMMAAANNNCCCAAATTTEEE!!!   

    
Eccoci giunti agli episodi salienti della sfida tra 
Talamonese e Gso Lomagna, documentati come al solito 
dalle nostre immagini. La gara, nonostante lo 0-0 finale, è 
stata piena di emozioni, viste le innumerevoli occasioni 
avute e mancate soprattutto dalla squadra di D’Agosto. 
L’avvio, però, è di marca biancoverde: nella prima 
immagine Passoni deve compiere gli straordinari per 
salvare ben due insidiosissimi tentativi avversari. Sotto, 
invece, Comi mostra subito la sua pericolosità su palla 
inattiva con uno stacco aereo che lo porta vicino al gol. 
La terza foto ha come protagonista la barriera gialloblu 
composta da Manfrinato, Brivio, Giumelli e Perego, con il 
capitano che non ha timore di fronteggiare e respingere la 
forte conclusione di Botta, mentre nella quarta immagine i 
locali sfiorano il vantaggio ad inizio ripresa con un colpo di 
testa di Fognini finito a lato. 
A destra, nella prima foto la chance più clamorosa del 
match, capitata sui piedi di Soresina al 9’ della ripresa: 
l’attaccante gialloblu cerca il colpo sotto, ma manda fuori. 
Nel secondo scatto, infine, troviamo l’importante 
salvataggio sulla linea di Perego negli istanti finali. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 
 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
4’ destro di Simone Perego dal limite, 
palla di un soffio a lato. 
24’ chance per Sala che calcia dalla 
distanza, palla alta sopra la traversa. 
28’ occasione ospite, cross dalla 
sinistra e conclusione troppo centrale. 
37’ punizione per il Cassago, la 
barriera devia ma Galbusera si supera. 
44’ Rimondo ha spazio e calcia col 
sinistro, ma non trova lo specchio. 
SECONDO TEMPO 
      4’ 1-0: Sala, servito da Scotti, si 
libera e conclude dai 30 metri, palla 
sotto la traversa e Gso in vantaggio. 
11’ doppio tentativo di Mainetti, 
salvataggio ospite sulla linea, poi 
arriva Scotti il cui bel tiro viene parato. 
      27’ 2-0: rinvio errato del portiere 
ospite, Falconi si avventa sul pallone, 
riparte ed insacca il raddoppio. 
      29’ 3-0: perfetta triangolazione tra 
Scotti e Sala con quest’ultimo che va 
al tiro insaccando la sua doppietta. 
37’ ancora Sala incontenibile al limite 
dell’area, dribbling e gran sinistro 
respinto dal portiere. 
46’ punizione indiretta in area per il 
Cassago, respinge Galbusera. 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555   
TTTOOOGGGNNNIII,,,   DDDEEEBBBUUUTTTTTTOOO   CCCOOONNNVVVIIINNNCCCEEENNNTTTEEE   
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GGGSSSOOO,,,   LLLAAA   PPPAAARRRTTTEEENNNZZZAAA   GGGIIIUUUSSSTTTAAA   
SSSAAALLLAAA   EEE   FFFAAALLLCCCOOONNNIII   GGGIIIAAA’’’   IIINNN   GGGOOOLLL   
La juniores batte 3-0 il Cassago. C’è da 
lavorare, ma i due davanti fanno paura.  

 TABELLINO 
GSO LOMAGNA-OR. CASSAGO 3-0 
(primo tempo 0-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, S. Ghezzi, Togni, F. 
Casartelli, Calvio (Centonze 5’st); 
Hablal (Falconi 15’st), R. Brambilla, 
Mainetti (Riva 38’st), Rimondo (Scotti 
1’st); S. Perego (A. Brambilla 31’st), 
Sala. All. Banfi-Brivio (Stetcu).  
MARCATORI: Sala 4’st e 29’st, 
Falconi 27’st. 
ARBITRO: Barcella di Bergamo 5,5: 
partita non particolarmente difficile, ma 
nella ripresa commette un paio di 
errori. In particolare, inspiegabile la 
punizione indiretta per il Cassago. 
NOTE: Ammonito R. Brambilla per g.s. 

GALBUSERA 6,5: Risponde presente quando nel primo tempo viene chiamato in 
causa su una punizione deviata. Stessa cosa nel finale su una punizione indiretta.  
S. GHEZZI 6: Soffre un po’ in marcatura nelle fasi iniziali del match, col passare dei 
minuti prende confidenza e migliora. Nella ripresa è più impegnato ad impostare. 
TOGNI 6,5: Esordio convincente per il nuovo centrale gialloblu. Deciso e puntuale negli 
interventi, cattivo al punto giusto e ordinato nel posizionamento in campo. 
F. CASARTELLI 6,5: Lavora già bene con Togni, i due si coprono a vicenda in caso di 
difficoltà. Quando gioca d’anticipo è impeccabile, avvia anche alcune ripartenze. 
CALVIO 5,5: A differenza di Togni, il suo debutto non è indimenticabile. Troppo timido 
e poco convinto negli interventi, sbaglia alcuni disimpegni. Ha tempo per crescere. 
(CENTONZE 6: Mette ordine sulla sinistra nella ripresa, soprattutto a livello difensivo). 
HABLAL 6: Qualche spunto interessante, cerca di svariare alternando azioni verso 
l’interno e verso l’esterno. Può dare qualcosa in più sul piano della cattiveria agonistica.  
(FALCONI 7: Un gol e tante giocate utili. E pensate che è ancora fuori allenamento…) 
MAINETTI 6: Ha in mano le chiavi del centrocampo, ma non riesce sempre ad essere 
preciso. Pericoloso nelle incursioni, nella ripresa sfiora anche il gol. (RIVA SV). 
R. BRAMBILLA 6: Siamo onesti, con la personalità mostrata in prima squadra ci si 
aspettava qualcosa di più. Ancora un po’ imbrigliato, ma corre tanto e cresce nel finale.  
RIMONDO 5,5: Non ha ancora lo spunto per saltare gli avversari in velocità. Frenato. 
(SCOTTI 6,5: Meno corsa ma più forza fisica di Rimondo. E serve due assist a Sala).  
S. PEREGO 6,5: Nel primo tempo è piuttosto isolato ma fa a sportellate e dà 
profondità. Non male sulla fascia con l’ingresso di Falconi. (A. BRAMBILLA SV). 
SALA 7 (il migliore): La fascia di capitano gli fa bene, anche se nel primo tempo è 
troppo lezioso. Nella ripresa è invece devastante, tecnicamente è di un’altra categoria. 
ALL. BANFI-BRIVIO 6,5: La squadra parte col piede giusto, anche se c’è ancora tanto 
da lavorare. I cambi nella ripresa sortiscono gli effetti sperati, specie quello di Falconi. 

LOMAGNA (LC) 
 
Se il buongiorno si vede dal mattino, la 
juniores del Gso Lomagna ci farà 
divertire per un’altra stagione. I ragazzi 
di Banfi e Brivio strapazzano il Cassago 
3-0 grazie ad una ripresa straripante, 
iniziando alla grande il loro cammino in 
campionato. Il risultato parla chiaro, ma 
i gialloblu hanno comunque tanta strada 
da fare per migliorare. 
 
Cosa va e cosa non va La gara del 
Gso è a due facce: primo tempo 
piuttosto soporifero e ripresa quasi 
perfetta. Tra gli elementi da migliorare 
c’è sicuramente la coesione tra i reparti, 
troppo a sé stanti nella prima frazione, 
così come la tendenza eccessiva a 

tenere palla da parte di alcuni singoli. 
Ma siamo agli inizi della stagione ed è 
normale che non tutto il potenziale dei 
ragazzi venga già espresso. 
Dall’altro lato, le certezze sono costituite 
dalla buonissima condizione fisica, 
perché nella ripresa la squadra ha reso 
al meglio, e dall’attacco: Sala 
(doppietta) e Falconi, subentrato ma già 
in gol, si dimostrano subito trascinatori. 
 
La partita Banfi e Brivio partono col      
4-4-2: Galbusera in porta, Ghezzi, 
Togni, Casartelli e Calvio in difesa, 
Hablal, Riccardo Brambilla, Mainetti e 
Rimondo a centrocampo e coppia 
d’attacco Perego-Sala. Il primo tempo 
non entusiasma, i gialloblu non riescono 
a sfondare e sbagliano tanto in fase di 
rifinitura. La ripresa è un’altra storia: 
Sala sblocca con un bolide dai 30 metri, 
poi entra Falconi e inizia lo show. Poco 
prima della mezzora, il subentrato va a 
segno con grande opportunismo, poi 
ancora Sala sigla il tris e sfiora la 
tripletta personale. Intanto, il Gso si 
prende 3 punti, rafforza l’autostima e 
guarda con serenità al futuro. 



 Audace Osnago-Brivio   0 – 1 
Aurora Calcio-Veduggio Calcio   2 – 1 
Barzanò-Ars Rovagnate   2 – 2 
Gso Lomagna-Oratorio Cassago   3 – 0 
Gso San Giorgio-Missaglia   3 – 2 
Nuova Brianza-Sirtorese   1 – 2 
Pagnano-Molteno Calcio   2 – 3 
Robbiate Calcio-Osgb Merate   0 – 0 

Gso Lomagna 3 
Gso San Giorgio 3 
Molteno Calcio 3 
Aurora Calcio 3 
Sirtorese 3 
Brivio 3 
Ars Rovagnate 1 
Barzanò 1 
Osgb Merate 1 
Robbiate Calcio 1 
Pagnano 0 
Nuova Brianza 0 
Veduggio Calcio 0 
Missaglia Sportiva 0 
Audace Osnago 0 
Oratorio Cassago 0 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2016 
LA GAZZETTA DI LOMAGNA Gso Lomagna-Cassago: le foto 6  

Inizio in discesa per il Gso 
Lomagna, decisamente promosso 
alla prima di campionato dopo il 3-0 
al Cassago. Le immagini più 
significative del match partono dagli 
11 gialloblu titolari: da sinistra il 
nuovo capitano Sala, poi 
Galbusera, Mainetti, Ghezzi, 
Perego, Casartelli, Calvio, Togni, 
Rimondo, Hablal e Riccardo 
Brambilla. Sotto, Galbusera vola al 
sette a deviare una pericolosa 
punizione avversaria, mentre nella 
terza foto vediamo il pallone 
calciato da Sala che si sta 
insaccando in rete. 
La prima immagine a sinistra 
raffigura invece Falconi che firma il 
gol del 2-0 con un tiro ad 
incrociare, mentre a destra 
vediamo i due bomber gialloblu 
felici dopo le realizzazioni. 
In fondo, a sinistra un tentativo di 
Sala, sul quale si supererà il 
portiere avversario, mentre a destra 
una chance finale per gli ospiti: la 
punizione indiretta in area, però, è 
respinta dall’attento Galbusera. 

 

PPPRRROOOMMMOOOSSSSSSAAA   
LLLAAA   PPPRRRIIIMMMAAA   

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

Ars Rovagnate-Robbiate Calcio, Aurora Calcio-
Audace Osnago, Missaglia-Barzanò, Oratorio 
Cassago-Molteno Calcio, Osgb Merate-Gso 
Lomagna, Pagnano-Nuova Brianza, Sirtorese-
Brivio, Veduggio Calcio-Gso San Giorgio.  
  
SALA: “LA SCINTILLA 
NELL’INTERVALLO” 
Carlo Sala fa sul serio: l’attaccante 
gialloblu classe ’97 trascina subito 
il suo Gso con una doppietta nella 
gara di debutto del 2016-2017. 
Ecco le sue parole sul match, in 
particolare sulla differenza tra 
primo e secondo tempo: “Nella 
prima frazione siamo stati molto 
rinunciatari, avevamo paura di 
giocare palla. Un po’ penso sia 
normale, visto che era la prima 
partita che giocavamo insieme. 
Nell’intervallo c’è stata la scintilla, 
abbiamo dato di più ed abbiamo 
tirato fuori gli attributi” Dando uno 
sguardo ai risultati, il Gso è l’unica 
squadra ad aver vinto in maniera 
netta. Ma dove possono arrivare i 
gialloblu? “Questo gruppo, pur con 
tanti addii e nuovi innesti, può 
tranquillamente ambire a posizioni 
medio-alte di classifica, poi chissà.” 
 


