
 
 

 
 

 

E’ ADDIO 
PLAYOFF 

(MA BRAVI COMUNQUE) 
Contro il Berbenno arriva un ko 1-2 

che mette fuori causa i gialloblu per il 
loro secondo obiettivo. Comi pareggia 
l’iniziale svantaggio, poi il Gso cede. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

CAMPIONATO 

DIGNITOSO 
Addio playoff. Anzi, arrivederci 
(si spera) al prossimo anno. Il 
tiki-taka del Berbenno prevale 
sul Gso al Comunale, 
infliggendo ai ragazzi di D’Ago 
una sconfitta che li esclude 
definitivamente dall’obiettivo 
numero due della stagione. 
Quello dei gialloblu resta 
comunque un campionato 
dignitoso: salvezza più che 
tranquilla ed ancora qualche 
soddisfazione da togliersi. 

 
L’ANALISI 

C’E’ RAMMARICO 
PER IL FINALE 
Non è bastata una prova generosa dei 
gialloblu per fermare il Berbenno. Dopo il 
pari, però, il Gso si è abbassato troppo, 
prestando il fianco alla nuova capolista. 
Ora resta una classifica da valorizzare. 
(A PAGINA 2) 
 

Secondo ko interno Apertura dedicata agli 11 titolari schierati da 
D’Agosto nella sfida contro la nuova capolista Berbenno. Da sinistra 
Manfrinato, D’Oca, Giumelli, Brivio, Casartelli, Ghezzi, Covino, Comi, 
Manganini, Panzeri e Luczak. Per i gialloblu si tratta del secondo ko 
interno in stagione dopo quello dello scorso 6 novembre contro l’Alto 
Lario. Curiosità: in entrambi i casi l’arbitro è stato Masaro di Sondrio.  
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

DERBY=VITTORIA 
AUDACE STESO 1-3 
Il Gso vince l’ottava partita consecutiva 
contro i cugini di Osnago grazie alle reti di 
Panzeri, Sala e Falconi. Prova di cuore e 
grande attenzione dei gialloblu, che 
sembrano ritrovati sul piano del gioco. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
CASATI CELEBRA MANFRI 
Arriva da Luca Casati l’immagine scelta per il nostro angolo social di questa settimana. Il difensore 
gialloblu della prima squadra aveva pubblicato una foto su Instagram dopo il pari interno contro la 
Chiavennese raggiunto nel recupero grazie ad una rete di Manfrinato, in foto con lui e Perego. Lo 
stesso Casati ha celebrato il proprio capitano con l’incipit di un famoso coro, peraltro dedicato a 
Manfri dal preparatore dei portieri Marzio Biffi: “Non è un brasiliano però che goool che faaa…” 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
5’ calcio di punizione dal limite per 
Fontana, palla che sorvola la traversa. 
      7’ 0-1: Zoaldi prende palla sulla 
fascia a centrocampo, si libera di tre 
avversari e insacca davanti a D’Oca. 
14’ primo squillo del Gso con un tiro 
dalla grande distanza di Giume, fuori. 
20’ cross basso di Manganini per 
Brivio che viene anticipato da Ranaglia 
31’ potenziale chance per Bertolini da 
centro area, conclusione però ciccata. 
SECONDO TEMPO 
3’ Bertolini serve Belhaj davanti a 
D’Oca, che blocca la sua conclusione. 
8’ subito Lainati a mettere in difficoltà 
l’uscita di Bricalli, salva poi la difesa. 
     15’ 1-1: cross di Giumelli che trova 
l’incornata vincente di Comi per il pari. 
27’ grandissima chance per Fontana in 
area, D’Oca riesce a salvare di piede. 
     28’ 1-2: azione prolungata degli 
ospiti, Zoaldi serve Bertolini che calcia, 
respinge D’Oca poi Bertolini insacca. 
36’ cross da sinistra di Maffezzini per 
Zoaldi che tutto solo manda fuori. 
41’ chance per Fontana davanti a 
D’Oca, il suo sinistro termina a lato. 
 

 
 
 
 
 
  

LOMAGNA (LC) 
 
Addio playoff. Anzi, arrivederci (si 
spera) al prossimo anno. Il tiki-
taka del Berbenno prevale sul Gso 
al Comunale, infliggendo ai 
ragazzi di D’Ago una sconfitta che 
li esclude definitivamente 
dall’obiettivo numero due della 
stagione. Quello dei gialloblu resta 
comunque un campionato 
dignitoso: salvezza più che 
tranquilla ed ancora qualche 
soddisfazione da togliersi. 
Già, perché a cinque turni dal 
termine non si può considerare 
archiviata la stagione: c’è una 
classifica da valorizzare cercando 
di finire più in alto possibile nel 
calderone di tante squadre che si 
sorpassano e controsorpassano. 
Ad esempio, potrebbe essere un 
obiettivo concreto migliorare il 
settimo posto della scorsa 
stagione, anche se sarà difficile 
ottenere gli stessi punti (49). 
 
Tanto rammarico Quanto alla 
sfida alla nuova numero uno della 
classe, si può dire che il Gso 
abbia giocato una partita 
generosa, andando ad esempio 
ad agguantare il pari con fame e 
cattiveria. In casa gialloblu, però, 
regna il rammarico per quanto 
visto dopo l’1-1, quando invece di 
cercare una difficile ma non 
impossibile vittoria gli uomini di 
D’Ago si sono abbassati ed hanno 
allentato la tensione sul piano 
psicologico. Da qui è nato il ko. 
 
Laina out Quattro cambi per 
D’Ago rispetto alla sfida con l’Alto 
Lario: in porta torna D’Oca, dietro 
si rivede Covino per Casati, 
mentre da metà in su Manganini e 
Brivio rilevano di fatto Lainati 
(acciaccato) e Perego (assente). 

Un regalo, un gol Il Berbenno, 
proveniente da una vittoria 
esterna nel recupero 
infrasettimanale contro la 
Pontese, sta lottando spalla contro 
spalla con la Chiavennese per il 
titolo. I rossoblu sono una squadra 
compatta ed ordinata, non ti 
concedono nulla e sono maestri 
del possesso. Il Gso, invece, è 
ormai “abituato” a regalare 
qualcosa nei primi minuti: al 7’ 
infatti gli ospiti passano con Zoaldi 
che si fa un’intera galoppata palla 
al piede e supera D’Oca dopo 
essersi liberato di tre gialloblu. La 
gara non è molto divertente ma 
tattica: se gli ospiti la fanno da 
padrone nei primi 20 minuti, il Gso 
cresce nella seconda parte di 
frazione, con buone combinazioni 
dalla metà in su ma, di fatto, 
nessun tiro in porta. Sarebbe un 
primo tempo da 0-0, se non fosse 
per il regalo iniziale dei gialloblu. 
 
Comi non basta La gara si gioca 
sul filo dell’equilibrio, con il 
Berbenno propenso al palleggio 
(un vero e proprio tiki-taka) più 
che all’affondo alla ricerca del 
raddoppio. Ma il Gso non si può 
sottovalutare, soprattutto in casa e 
nei secondi tempi: D’Ago tenta 
anche la carta Lainati, non al 
meglio, ed al 15’ trova il pari con 
Comi, su cross di Giumelli. 
Potrebbe essere la svolta pro-
gialloblu, invece in pochi minuti il 
baricentro si abbassa e gli ospiti 
prendono campo, andando prima 
a sfiorare e poi a realizzare la rete 
dell’1-2, con la difesa non 
impeccabile nei movimenti. Ad un 
quarto d’ora dalla fine diventa 
arduo ritrovare le energie mentali 
per spingere e, nonostante i 
ragazzi diano tutto, rimane da 
segnalare solo l’espulsione di 
Bassani, per doppio giallo.  
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-BERBENNO 1-2 
(primo tempo 0-1) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
D’Oca, M. Casartelli, Covino, Ghezzi, 
Luczak; Brivio (Bassani 15’st), R. 
Panzeri (R. Brambilla 38’st), Comi; 
Manganini (Lainati 7’st); Manfrinato, 
Giumelli. All. D’Agosto (Passoni, 
Casati, S. Panzeri, Sesana). 
MARCATORI: Zoaldi (B) 7’pt; Comi (L) 
15’st, Bertolini (B) 28’st.    
ARBITRO: Masaro di Sondrio 6: 
Corretta l’applicazione dei due gialli a 
Bassani, meno evidente quello verso 
Giumelli. Giusta la simulazione 
fischiata a Fontana nel primo tempo.  
NOTE: Espulso Bassani al 43’st per 
doppia ammonizione (gioco scorretto). 
Ammonito Giumelli per gioco scorretto.  

IIILLL   BBBEEERRRBBBEEENNNNNNOOO   EEESSSPPPUUUGGGNNNAAA   IIILLL   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE:::   111---222   

III   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   PPPAAAGGGAAANNNOOO   CCCAAARRRIII   III   LLLOOORRROOO   EEERRRRRROOORRRIII   
Si ferma il sogno playoff per un gap ormai non colmabile. 

Comi segna un gol importante, ma il finale è di marca ospite 
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D’OCA 6 

Nel primo tempo l’unico tiro è la rete di Zoaldi, che mette a sedere anche lui 
nella lunga azione personale. Compie due buoni interventi a tu per tu nella 
ripresa prima di cedere al gol di Bertolini che ribadisce in rete una respinta. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555,,,555:::   GGGHHHEEEZZZZZZIII   SSSOOOFFFFFFRRREEE   

GGGLLLIII   AAATTTTTTAAACCCCCCAAANNNTTTIII,,,   PPPAAANNNZZZEEERRRIII   IIIMMMPPPRRREEECCCIIISSSOOO...   
 

M. CASARTELLI 6 

Alterna contenimento e, quando può, alcune percussioni in avanti alla ricerca 
di un cross al centro. La prestazione, nel complesso, non è negativa, anche 
se il livello dei suoi avversari è elevato e non si può concedere pause. 
 
COVINO 6 

Zoaldi è bravo a liberarsi anche di lui con un tunnel nell’occasione del primo 
gol. Il resto della performance è di buon livello, specie negli uno contro uno 
con Fontana, al quale concede davvero poco. Preciso anche sulle palle alte.  

GHEZZI 5,5 

L’abilità degli attaccanti avversari nei movimenti lo mette un po’ in difficoltà in 
alcune circostanze (nella ripresa rischia anche un rigore su Fontana). 
Fisicamente deve ancora tornare al top per rendere sui suoi soliti standard. 

LUCZAK 5,5 

Un po’ in apprensione quando viene attaccato dal suo lato, sia nel primo 
tempo che nella ripresa. Ci mette tanta generosità, in entrambe le fasi, ma 
anche in costruzione non è sempre preciso negli appoggi ai compagni.  

BRIVIO 6,5 

Buona prova, contrasta gli avversari 
e corre tantissimo contribuendo 
anche in avanti con gli inserimenti. 

R. PANZERI 5 

Gioca sempre tanti palloni ma stavolta non è una giornata positiva specie per 
errori di misura ed anche imprecisioni nei disimpegni. Sull’azione dell’1-2 
allontana con leggerezza sul corner da cui nasce il gol (R. BRAMBILLA SV). 

MANGANINI 6 

La partita è difficile ma lui non si 
scompone e fa il suo. Qualche 
buona iniziativa nel primo tempo.  

MANFRINATO 5,5 

E’ costretto a fare la prima punta per la defezione di Lainati e quindi non 
gioca in una posizione a lui troppo congeniale. Si dà da fare per assistere i 
compagni ed è autore di qualche sponda, in generale incide però poco. 

GIUMELLI 6,5 

Fatica a stare troppo avanzato perché la squadra ha bisogno della sua 
imprevedibilità in costruzione, va sicuramente meglio quando si sposta a 
sinistra. Mette il cross che vale il pari di Comi e non perde mai il pallone. 

BASSANI 5 

Spende bene il primo 
giallo, ingenuo il secondo. 
Alcune volte è impreciso.   

LAINATI 6 

Non sta bene per una botta 
presa in settimana. Lotta 
tanto, non può fare miracoli.   

 
 
 

   
  

Berbenno (-4 pen.) 56 26 

Chiavennese 53 25 

Dubino 46 26 

Talamonese 42 25 

Foppenico 38 25 

Alto Lario 37 26 

Cortenova 36 25 

Gso Lomagna 35 25 

Pontese 34 26 

Albosaggia Ponchiera 33 25 

Valchiavenna 32 26 

Bellagina 31   25 

Maresso 29 25 

Ardenno Buglio 20 25 

Polisportiva Villa 15 26 

Piantedo 11 25 

IL MIGLIORE 

COMI 6,5 
Sul primo gol è uno degli  
“incriminati” che non riesce a 
fermare Zoaldi, ma la sua prestazione è in 
crescendo perché aggredisce gli avversari 
e lotta come un leone in mezzo al campo. Il 
suo gol, purtroppo, non basta per il pari. 
 

ALL. D’AGOSTO 6 
L’iniziale panchina obbligata 
di Lainati pesa e non poco 
sulle dinamiche offensive dei  
suoi ragazzi, perché né Giumelli 
né Manfrinato sono una prima punta. La 
squadra non va male fino al pari, lui cambia 
qualcosa ma nel finale emerge il Berbenno. 
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Gso Lomagna-Berbenno: le pagelle 3  

A. Lario-Piantedo (2-0), Ardenno-Chiavennese 
(0-8), Bellagina-Gso Lomagna (1-4), 
Berbenno-Albosaggia (1-1), Foppenico-
Cortenova (2-3), Maresso-Talamonese (1-4), 

Pontese-Villa (0-2), Valchiavenna-Dubino (2-1).   

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

GHEZZI: “CONCESSI DUE 

GOL EVITABILI”  
Ecco il commento di Mattia Ghezzi al 
termine della partita contro il 
Berbenno, che ha visto il Gso uscire 
definitivamente dalla lotta per i playoff. 
Una sconfitta forse più figlia dei meriti 
altrui che dei demeriti del Gso, come 
si percepisce anche dalle sue parole: 
“Abbiamo concesso due gol evitabili, 
ma gli avversari si sono dimostrati una 
grande squadra, visto che noi siamo 
riusciti a costruire davvero poco. Loro 
hanno senza alcun dubbio legittimato 
il primo posto in classifica.”  
Senza più obiettivi, quali potranno 
essere gli stimoli per la squadra fino 
alla fine della stagione? “Credo che a 
nessuno piaccia giocare per perdere, 
quindi cercheremo di mettercela tutta 
per concludere nel miglior modo 
possibile il campionato, pur non 

avendo più un vero obiettivo.” 

RECUPERI 17° GIORNATA (23/03) 
Albosaggia-Dubino 3-3, Ardenno-Alto Lario 1-1, 
Maresso-Bellagina 0-0, Piantedo-Cortenova    
0-2, Pontese-Berbenno 1-3, Chiavennese-
Foppenico rinviata.   

26° GIORNATA (26/03) 
Albosaggia-Alto Lario 1-1, Chiavennese-
Pontese 1-3, Cortenova-Valchiavenna 1-2, 
Dubino-Bellagina 1-1, Gso Lomagna-Berbenno 
1-2, Piantedo-Ardenno 2-3, Pol. Villa-Maresso 
1-0, Talamonese-Foppenico 0-0. 
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Gso Lomagna-Berbenno: le foto 4  

SSSEEECCCOOONNNDDDOOO   CCCEEENNNTTTRRROOO   

PPPEEERRR   CCCOOOMMMIII      
Apriamo la rassegna fotografica della sfida tra Gso 
Lomagna e Berbenno con la rete dello 0-1 ospite realizzata 
da Zoaldi, che al termine di un’azione personale partita 
dalla fascia destra insacca a porta praticamente sguarnita. 
La gara prosegue poi molto equilibrata e tirata, senza 
grandissime occasioni ma per nulla noiosa. Il Gso ci prova 
con qualche cross dalla destra (protagonisti Giumelli e 
Manganini), come visibile nella seconda foto quando 
Manfrinato viene anticipato dall’uscita a terra di Bricalli. 
Nella terza immagine una chance per Lainati ad inizio 
ripresa: l’attaccante gialloblu, qui a contrasto con portiere e 
difensore avversario, ha provato ad animare la squadra in 
avanti, ma ha faticato a causa di un problema fisico. 
Proseguiamo con la rete di Comi, che nella quarta foto 
incorna il pallone del pareggio e poi, nel primo scatto di 
destra, festeggia con Manfrinato. Per la mezzala gialloblu 
classe ’97 si tratta del secondo centro il campionato dopo 
quello realizzato contro la Polisportiva Villa. 
Chiudiamo con una chance per gli ospiti al 27’ sul risultato 
di 1-1: Fontana calcia e trova la deviazione di D’Oca con il 
piede. Dal corner successivo arriverà la rete dell’1-2. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
    12’ 0-1: rigore per il Gso per fallo del 
n°5 su Panzeri, che trasforma in rete. 
20’ combinazione sulla destra tra 
Panzeri e Sala, il cui sinistro è centrale 
     30’ 1-1: lancio del n°4 per il n°10 
che insacca a tu per tu con Galbusera. 
31’ cross da sinistra per il n°10 che 
controlla e centra un palo clamoroso. 
37’ splendido invito di Falconi per Sala 
che ci prova col sinistro, tiro respinto. 
42’ bel calcio di punizione di Sala dai 
25 metri, palla fuori dallo specchio. 
SECONDO TEMPO 
     11’ 1-2: assist di Alessandro 
Brambilla per Sala che controlla e 
trova poi l’angolino con un diagonale. 
15’ bello spunto di Hablal al limite, 
conclusione di punta che termina alta. 
20’ Panzeri trova lo spazio per calciare 
da fuori, palla che sorvola la traversa. 
26’ Osnago in avanti, Galbusera perde 
palla in uscita ma è bravo a recuperare 
29’ altra palla in verticale di Falconi per 
Sala, il suo sinistro è però ben parato. 
     49’ 1-3: contropiede Gso rilanciato 
da Riccardo Brambilla per Falconi che 
insacca col portiere fuori dai pali. 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777   

AAALLLEEE   BBBRRRAAAMMMBBBIIILLLLLLAAA,,,   GGGRRRAAANNN   LLLUUUCCCIIIDDDIIITTTAAA’’’   
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TABELLINO 
AUDACE OSNAGO-GSO LOMAGNA 
1-3 (primo tempo 1-1) 
GSO LOMAGNA                   (3-4-1-2): 
Galbusera, S. Ghezzi, Togni, Scotti 
(Mandelli 7’st); Hablal, A. Brambilla, R. 
Brambilla, S. Perego; Sala; S. Panzeri, 
Falconi. All. Banfi-Brivio (Calvio, F. 
Casartelli). 
MARCATORI (GSO): S. Panzeri 12’pt 
(0-1) rig.; Sala 11’st (1-2), Falconi 49’st 
(1-3). 
ARBITRO: Sposato di Bergamo 5,5: 
non ci sono dubbi sul rigore a favore 
del Gso, quando Panzeri viene steso 
in area. I gialloblu chiedono altri due 
penalty per fallo di mano, in entrambi i 
casi evidente. Meglio sui fuorigioco. 
NOTE: Ammonito Sala per c.n.r..  

IIILLL   DDDEEERRRBBBYYY   RRRIIIAAANNNIIIMMMAAA   IIILLL   GGGSSSOOO   

GGGRRRAAANNNDDDEEE   VVVIIITTTTTTOOORRRIIIAAA   DDDIII   CCCUUUOOORRREEE   
Osnago steso per l’ottava volta di fila. 
Reti di Panzeri (rigore), Sala e Falconi. 

 

GALBUSERA 6: Coraggioso, lanciato e propenso ad uscire, anche se in alcuni casi fa 
venire i brividi ai propri tifosi. Bravo e fortunato a recuperare, non può nulla sul gol. 
S. GHEZZI 6,5: Partita in crescendo, nel primo tempo non ha gran lavoro ma commette 
qualche errore in disimpegno, nella ripresa diventa un muro e non si fa superare. 
TOGNI 7: Catalizzatore di tutti i palloni che l’Osnago prova a buttare in area: intercetta 
la sfera di testa, di corpo, con il tacco ma non sbaglia mai, nemmeno nel forcing finale. 
SCOTTI 5,5: C’è un dubbio di possibile fuorigioco del n°10 sul gol del pari, ma lui pare 
in ritardo e rinuncia al tentativo di recupero. Per il resto gara abbastanza lineare. 
(MANDELLI 7: Affronta il n°10 dell’Osnago, uno dei giocatori più temibili in velocità, ma 
non sbaglia un intervento e non se lo lascia mai sfuggire. Personalità e sicurezza). 
HABLAL 6: Non è l’Hablal delle ultime partite ma regala qualche spunto interessante, 
andando anche vicino al gol. Aiuta come può nel ripiegamento difensivo nel finale.  
A. BRAMBILLA 7: Lucido come non mai nel fraseggio, nel primo tempo disimpegna in 
maniera elegante e nella ripresa fornisce anche l’assist a Sala. Non molla fino in fondo.  
R. BRAMBILLA 6,5: Si intravedono sprazzi del Brambilla del girone d’andata. Gioca 
con ordine, smista i palloni e fa valere il suo fisico, fornendo l’assist a Falconi per l’1-3.  
S. PEREGO 6: Non fa grandi cose in fase offensiva ma dietro si sacrifica tantissimo, 
garantendo supporto a Mandelli soprattutto nell’ultima mezzora. Prova molto generosa.  
SALA 7: Ha più occasioni per colpire e trova il gol del secondo vantaggio con il suo 
solito delizioso sinistro. Collabora bene con le punte, con inserimenti e assist precisi. 
S. PANZERI 6: Si conferma bomber “di rigore”, procurandosi il fallo e segnando dal 
dischetto. Per il resto la sensazione è che possa fare di più, un po’ di sufficienza a volte 
FALCONI 7,5 (il migliore): Semplicemente devastante, soprattutto perché serve assist 
meravigliosi in profondità ai compagni, con una super visione di gioco. Il gol è meritato. 
ALL. BANFI-BRIVIO 7: La squadra pare ritrovata, sia sul piano del gioco che dei 
risultati. Ci sono unità d’intenti e coesione. Se si giocasse sempre con questo spirito… 

OSNAGO (LC) 
 
Per l’ottava volta consecutiva in 
campionato il derby tra Osnago e 
Lomagna si colora di gialloblu. I ragazzi 
di Banfi e Brivio ritrovano gli stimoli 
giusti in una partita sentitissima, che 
regala tre punti ma che, soprattutto, 
restituisce un Gso finalmente squadra, 
nella buona e nella cattiva sorte. Lo 
dice il campo, perché la prestazione è 
stata finalmente convincente, ma lo 
dicono anche i numeri, perché i 
gialloblu hanno infilato tre vittorie nelle 
ultime quattro gare. E adesso, a cinque 
partite dalla fine, c’è la possibilità di 
dimostrare che questa squadra merita 
una posizione di classifica migliore del 
sesto posto attuale. 

Torna Scotti Rispetto a Robbiate i 
mister Banfi e Brivio ritrovano in difesa 
Scotti, che sostituisce Rimondo, mentre 
a centrocampo c’è Perego al posto di 
Calvio. Confermati gli altri nove, con 
Stefano Panzeri e Falconi in attacco. 
 
Cuore gialloblu La gara inizia bene per 
il Gso, in vantaggio al 12’ con Panzeri, 
che si procura e trasforma il suo 
secondo rigore consecutivo. La partita è 
piacevole, i gialloblu provano a pungere 
con le ripartenze e con uno scatenato 
Falconi, mentre dall’altra parte i locali 
godono di un break tra il 30’ ed il 31’ che 
rischia di ribaltare il risultato (gol del 
pareggio e palo). Dopo lo spavento, il 
Gso si rimbocca le maniche e ricomincia 
a macinare gioco, trovando i frutti nella 
ripresa. All’11’, infatti, l’asse Alessandro 
Brambilla-Sala regala il nuovo vantaggio 
ai ragazzi lomagnesi, che poi disputano 
una partita di attenzione. Sofferenza, sì, 
ma tanto cuore a partire da una 
retroguardia invalicabile nonostante i 
lanci e cross dei locali. Ed alla fine 
Falconi mette la ciliegina su una torta 
che è gialloblu. Tanto per cambiare… 
 



 
Audace Osnago-Gso Lomagna   1 – 3  

Brivio-Gso San Giorgio   3 – 1 

Molteno Calcio-Robbiate Calcio   3 – 2 

Nuova Brianza-Barzanò   1 – 2 

Oratorio Cassago-Missaglia   2 – 3 

Pagnano-Veduggio Calcio   1 – 0  

Sirtorese-Aurora Calcio   3 – 1 

Osgb Merate-Ars Rovagnate    4/04 

Sirtorese 51 24 

Ars Rovagnate 50 24 

Aurora Calcio 49 24 

Missaglia Sportiva 44 24 

Osgb Merate 42 24 

Gso Lomagna 39 25 

Barzanò 37 24 

Molteno Calcio 37 24 

Audace Osnago 34 25 

Gso San Giorgio 33 25 

Pagnano 29 24 

Brivio 27   25 

Veduggio Calcio 26 23 

Nuova Brianza 18 24 

Oratorio Cassago 15 25 

Robbiate Calcio 8 24 
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E’ stato un derby bello, tirato ed 
emozionante fino all’ultimo 
secondo. Apriamo le nostre 
immagini con gli 11 titolari del Gso: 
da sinistra Riccardo Brambilla, 
Falconi, Hablal, Scotti, Togni, 
Alessandro Brambilla, Panzeri, 
Perego, Ghezzi, Galbusera e Sala. 
Sotto, invece, subito grande 
opportunità per Falconi, che riesce 
a superare il portiere ma viene 
fermato dall’arbitro in posizione di 
fuorigioco. 
La terza immagine ha come 
protagonista Stefano Panzeri, che 
firma il suo secondo gol in stagione 
dal dischetto, proprio come aveva 
fatto sette giorni prima contro il 
Robbiate. Passiamo poi a sinistra 
alla ripresa, con Carlo Sala che 
esulta per il gol dell’1-2 insieme con 
Hablal, mentre a destra ancora 
Sala ha una chance per 
arrotondare il punteggio ma trova la 
risposta del portiere avversario. In 
fondo, infine, a sinistra uno dei tanti 
interventi prodigiosi di Marco Togni, 
che di testa anticipa un avversario, 
mentre a destra l’abbraccio tra 
Falconi e Sala dopo il gol dell’1-3. 
 

 

EEESSSUUULLLTTTAAANNNZZZEEE   

GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   

   

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

PROSSIMO TURNO 

 

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

GIOVANILI NEL SEGNO 
X: PAREGGIANO TUTTE 
Weekend caratterizzato dalla 
“pareggite” per le giovanili del Gso 
impegnate nei campionati Figc. Ma 
i risultati, guardando le classifiche, 
hanno sapori diversi tra loro. 
Apriamo con gli allievi, autori di 
un’autentica impresa nel 2-2 
casalingo contro il Nibionno 
secondo in classifica (reti di Ghezzi 
e Farinazzo). I giovanissimi, 
impegnati sul campo della 
Rovinata, strappano un buon 1-1 
contro una squadra avanti in 
classifica, mentre gli esordienti a 
11 impattano sul 2-2 in trasferta 
contro il Bulciago Tabiago. Fermi 
per la visita al Papa i pulcini a 7. 
Chiudiamo con il volley che si 
riscatta pienamente dall’ultimo 
weekend, battendo 0-3 il Pro 
Victoria. Sabato sera le ragazze 
giocheranno in casa contro il Meda. 
 


