
 
 

 
 

 

LAI-NA 
GIOIA  

La juniores festeggia nel migliore dei 
modi la Pasqua battendo 3-1 il Pagnano e 

tornando a vincere in casa. Decisivo 
l’attaccante della prima: doppietta ed 

assist per il gol di Stetcu. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

L’IMPRONTA 
DEI “GRANDI” 
Pasqua, è tempo di 
resurrezione. 140 giorni dopo 
l’ultima volta, la juniores del 
Gso torna a vincere in casa, 
3-1 contro il Pagnano. I 
gialloblu devono ringraziare 
l’aiuto dalla prima squadra dei 
vari Casartelli, Manganini e 
Lainati, che hanno certamente 
dato un volto, un’anima ed 
un’ossatura a questo team. In 
ottica Torneo di Lomagna, è 
un aspetto che fa sperare. 

 
L’ANALISI 

VITTORIA UTILE 

PER…IL TORNEO 
I gialloblu raggiungono il sesto posto in 
classifica a due giornate dal termine. 
Importante, però, la spinta psicologica 
verso il grande appuntamento del torneo. 
Decisivi gli innesti dalla prima squadra.  
(A PAGINA 2) 

 

E’ sempre, comunque, emergenza… Foto di apertura dedicata alla 
juniores, al primo successo in casa del 2017, 3-1 sul Pagnano. I gialloblu, 
sopra in posa prima della sfida con la Nuova Brianza, hanno potuto 
usufruire di tre giocatori della prima squadra (Marco Casartelli, Manganini 
e Lainati) ma continuano il periodo di emergenza, anche per le assenze di 
Sala e Falconi. Con il Pagnano debutto per l’allievo Sergio Ghezzi. 
(CRONACA A PAG. 2 E PAGELLE A PAG. 3) 
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LE PAROLE 

TOGNI: “BUTTATI 
VIA TROPPI PUNTI” 
Il difensore gialloblu analizza il successo 
contro il Pagnano (“determinante 
l’apporto dei tre ragazzi della prima”) e si 
sofferma sulla stagione: “Il bicchiere è 
mezzo vuoto, spesso è mancata grinta.” 
(A PAGINA 3) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
HABLAL CELEBRA IL DERBY 
La sezione social del numero di oggi è dedicata al derby vinto dalla juniores contro l’Audace 
Osnago lo scorso sabato 25 marzo. L’esterno gialloblu Younes Hablal, peraltro ex di turno del 
match, ha pubblicato su Instagram (hashtag #GsoLomagna) l’immagine dell’esultanza di Sala, 
proprio assieme a lui, dopo il gol dell’1-2 realizzato nella ripresa. Una rete che ha spianato la strada 
verso l’ottavo successo consecutivo del Gso in un derby contro i cugini di Osnago. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
13’ bella punizione di Manganini che 
impegna il portiere ospite in corner.  
     23’ 1-0: palla filtrante per Lainati, 
sponda per Stetcu che mette dentro. 
     25’ 2-0: assist al bacio di Manganini 
per Lainati che raddoppia in velocità. 
29’ chance per gli ospiti su sbavatura 
di Togni, conclusione però a lato. 
     35’ Lainati conquista palla al limite 
e spara in rete con un perfetto sinistro. 
37’ chance ospite su azione personale 
del n°8, super risposta di Galbusera. 
39’ rigore per gli ospiti per fallo di 
Ghezzi, dal dischetto il n°2 calcia fuori. 
SECONDO TEMPO 
10’ occasione per il n°10 ospite che 
calcia al volo, altra parata di Galbusera 
16’ Galbusera si ripete ancora 
salvando per due volte il risultato. 
     21’ 3-1: punizione per il Pagnano e 
stacco vincente del n°6 che insacca. 
26’ ospiti vicini al 3-2 con il n°9 che in 
area centra Galbusera e la traversa. 
37’ filtrante di Manganini per Stetcu 
che entra in area ma calcia sul fondo. 
44’ lancio di Manganini per Lainati, 
controllo e destro di poco a lato. 
 

 

 
 
 

 
  

LOMAGNA (LC) 
 
Pasqua, è tempo di resurrezione. 
140 giorni dopo l’ultima volta, la 
juniores del Gso torna a vincere in 
casa, 3-1 contro il Pagnano. I 
gialloblu devono ringraziare l’aiuto 
dalla prima squadra dei vari 
Casartelli, Manganini e Lainati, 
che hanno certamente dato un 
volto, un’anima ed un’ossatura a 
questo team. In ottica Torneo di 
Lomagna, è un aspetto che fa 
sperare. 
 
Il momento A due turni dal 
termine, la classifica della juniores 
parla di sesto posto in 
coabitazione con Barzanò e 
Molteno. Non è certo il risultato 
che ci si poteva aspettare dopo il 
brillante girone d’andata, ma 
nemmeno così un disastro se 
pensiamo alle premesse di inizio 
stagione. Il successo col 
Pagnano, comunque, dà nuova 
linfa alla squadra di Banfi e Brivio, 
che difficilmente avrà stimoli 
importanti per affrontare le ultime 
due gare di campionato, ma che 
necessita di arrivare al grande 
appuntamento casalingo di 
maggio al massimo della forma, 
sia fisica che psicologica. Ed in 
questo, appunto, c’è l’impronta dei 
più “grandi”. 
 
Trio delle meraviglie Marco 
Casartelli, Manganini e Lainati. E’ 
bastato avere un uomo giusto per 
reparto per fare un sol boccone 
del Pagnano già nel primo tempo. 
Il “trio delle meraviglie” sceso dalla 
prima squadra ha formato 
un’inedita ma estremamente 
solida spina dorsale per la 
juniores. Ed ha fatto dimenticare 
le pesantissime assenze di Sala e 
Falconi (entrambi squalificati). 

Si cambia Dopo il deludente pari 
con la Nuova Brianza i mister 
Banfi e Brivio cambiano ben 6/11: 
titolari, oltre ai tre innesti dalla 
prima, si rivedono Togni (di rientro 
dalla squalifica), l’allievo Mandelli, 
in gran spolvero, e Rimondo.  
 
Laina protagonista Il Gso ha 
naturalmente le carte in regola per 
battere questo Pagnano, ma i tanti 
scivoloni interni del girone di 
ritorno non possono far dormire 
sonni tranquilli. I gialloblu partono 
comunque a spron battuto, con 
Manganini efficace costruttore 
delle azioni offensive e Lainati, 
naturalmente, a finalizzare. Il 
bomber biondo, però, sa essere 
anche altruista, come quando al 
23’ serve a Stetcu il pallone   
dell’1-0. Per il “portiere” si tratta 
del terzo centro in stagione 
(sarebbe il quarto effettivo). 
Dicevamo di Laina. Ecco, al 25’ 
arriva il suo primo centro su assist 
di Manganini ed al 35’ firma pure il 
3-0, dal limite dell’area, con il suo 
consueto ed implacabile sinistro. 
Incredibile come l’impronta di 
Laina (al 63esimo gol in juniores, 
92esimo totale con la maglia del 
Gso) lasci il segno praticamente in 
ogni partita con i giovani. Prima 
dell’intervallo c’è tempo anche per 
un rigore tirato fuori dagli ospiti. 
 
Super Galbusera A pratica 
archiviata, il Gso si siede un po’ 
sugli allori concedendo il ritorno 
ospite nella ripresa. Al 21’ arriva la 
rete del 3-1, ma sia prima che 
dopo è Galbusera il protagonista 
con interventi importanti che 
salvano il risultato e scongiurano 
una rimonta che sarebbe beffarda. 
Alla fine c’è tempo per l’esordio di 
un altro allievo (Sergio Ghezzi) e 
per festeggiare, nel migliore dei 
modi, la Pasqua. Del Gso. 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-PAGNANO 3-1 
(primo tempo 3-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-3-3): 
Galbusera, M. Casartelli, Togni, 
Simone Ghezzi; Stetcu, A. Brambilla 
(Calvio 18’st), R. Brambilla, Mandelli; 
Manganini; Rimondo (Sergio Ghezzi 
21’st), Lainati. All. Banfi-Brivio 
MARCATORI (GSO): Stetcu 23’pt    
(1-0), Lainati 25’pt (2-0) e 35’pt (3-0).     
ARBITRO: Facchinetti di Bergamo 5,5: 
direzione senza particolari difficoltà, 
anche se sul rigore fischiato per 
presunto fallo di Simone Ghezzi 
sussistono alcuni dubbi. Per il resto è 
certamente agevolato dal risultato 
quasi mai in bilico. 
NOTE: Ammonito Simone Ghezzi per 
gioco scorretto. 

CCCIII   PPPEEENNNSSSAAA   SSSEEEMMMPPPRRREEE   LLLAAAIIINNNAAATTTIII:::   DDDOOOPPPPPPIIIEEETTTTTTAAA   

AAALLL   GGGSSSOOO   BBBAAASSSTTTAAA   UUUNNN   TTTEEEMMMPPPOOO   CCCOOOLLL   PPPAAAGGGNNNAAANNNOOO   
Il bomber è implacabile e firma anche l’assist per Stetcu. 

Gialloblu rafforzati dalla spina dorsale della prima squadra. 
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GALBUSERA 7 

Compie alcune parate importanti e decisive, soprattutto dopo il 3-0 quando la 
squadra allenta un po’ la tensione. I suoi interventi risultano determinanti per 
tenere in saldo la partita fino in fondo, dimostra gran sicurezza. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   MMMAAANNNDDDEEELLLLLLIII   EEE’’’   GGGIIIAAA’’’   

MMMAAATTTUUURRROOO,,,   MMMAAANNNGGGAAA   IIILLLLLLUUUMMMIIINNNAAA   LLLAAA   SSSCCCEEENNNAAA...      
 

M. CASARTELLI 6,5 

Solita prestazione di grande generosità e sacrificio, getta il cuore oltre 
l’ostacolo e aggredisce (sportivamente) chiunque gli capiti a tiro. Bravo anche 
ad offrire appoggio ai compagni che si trovano in difficoltà nel possesso. 
 
TOGNI 6 

Con la sua stazza ha naturalmente vita abbastanza facile nell’impaurire gli 
avversari, anche se in alcuni casi commette piccole sbavature, come in una 
chance concessa dopo il 2-0. Pericoloso in zona offensiva in avvio. 

SIMONE GHEZZI 6 

Nel complesso gioca una discreta gara sia in fase di contenimento che in 
quella di disimpegno. Ogni tanto, però, stacca la spina e non è precisissimo, 
come sul rigore (seppur dubbio) che concede al n°8 del Pagnano. 

STETCU 6,5 

Ha il merito di sbloccare la partita su assist di Lainati, e non è poco (non 
dimentichiamoci che sarebbe un portiere). Per il resto si danna l’anima per 90 
minuti, rincorrendo gli avversari e sfiorando la doppietta nelle battute finali. 

R. BRAMBILLA 6,5 

Insieme con Manganini rappresenta il metronomo del centrocampo, detta i 
tempi alla manovra con la sua solita qualità. Un solo appunto: in alcune 
circostanze potrebbe velocizzare la giocata con tocchi di prima. 

A. BRAMBILLA 6,5 

Con gli altri centrocampisti di qualità, il 
suo apporto in termini di dinamismo e 
sostanza risulta utile in interdizione.  

MANDELLI 6,5 

Presidia la fascia sinistra con grinta e dedizione dimostrando grande maturità 
nonostante l’età ancora da allievi (ma ha già esordito in prima squadra). Si 
mette al servizio dei suoi compagni e sbaglia davvero poco nelle due fasi. 

MANGANINI 7 

Il regista avanzato della squadra illumina la scena con assist e lanci precisi, 
alzando decisamente la qualità del gioco. Anche lui, come Ricky Brambilla, a 
volte “ragiona” troppo nel possesso, ma nel complesso è molto incisivo. 

RIMONDO 5,5 

Si intestardisce un po’ troppo in dribbling che 
raramente gli riescono. Dovrebbe cercare più 
dialogo e può essere più preciso in avanti.  

SERGIO GHEZZI 6 

Al debutto assoluto, ci 
mette intensità e qualche 
iniziativa. Ha un futuro. 

CALVIO 6 

Entra per l’ultima mezzora 
e amministra senza lode 
né infamia. Lineare. 

IL MIGLIORE 

LAINATI 7,5 
L’assist sul primo gol ed i due 
timbri personali pesano come 
macigni sul risultato finale. C’è 
poco da fare, Laina rimane l’uomo decisivo. 
Si diverte e fa divertire, anche se nel corso 
dei 90 minuti si permette alcune pause. 

 

 
 

   
 

Audace Osnago-Veduggio Calcio   5 – 1  

Aurora Calcio-Missaglia Sportiva   2 – 1 

Barzanò-Osgb Merate   3 – 1 

Gso Lomagna-Pagnano   3 – 1 

Gso San Giorgio-Ars Rovagnate   0 – 1 

Molteno Calcio-Sirtorese   1 – 2  

Nuova Brianza Sportiva-Brivio   1 – 7 

Robbiate Calcio-Oratorio Cassago   3 – 2 

Sirtorese 63 28 

Ars Rovagnate 57 28 

Aurora Calcio 52 28 

Missaglia Sportiva 50 28 

Osgb Merate 48 28 

Barzanò 43 28 

Molteno Calcio 43 28 

Gso Lomagna 43 28 

Audace Osnago 41 28 

Brivio 36 28 

Gso San Giorgio 34 28 

Pagnano 33   28 

Veduggio Calcio 28 28 

Nuova Brianza 21 28 

Oratorio Cassago 19 28 

Robbiate Calcio 12 28 

ALL. BANFI-BRIVIO 6,5 
Nonostante gli aiuti dalla “prima”, la 
squadra continua ad essere  
ridotta all’osso e con poche  
alternative che non permettono di 
dare respiro ai più stanchi. Infatti 
c’è un calo nella ripresa, ma il 
risultato non è mai in discussione. 
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Gso Lomagna-Pagnano: le pagelle 3  

TOGNI: “IL BICCHIERE E’ 

MEZZO VUOTO”  
Marco Togni, certamente tra i 
protagonisti positivi della stagione, 
commenta il successo ottenuto contro 
il Pagnano, anche grazie all’apporto 
dei tre compagni provenienti dalla 
prima squadra: “Il loro supporto è 
stato fondamentale per vincere, anche 
perché in questo periodo abbiamo 
molti giocatori infortunati  o squalificati 
che sono importanti per far rendere 
bene la squadra.” Sulla posizione di 
classifica da bicchiere mezzo pieno o 
mezzo vuoto: “Io lo vedo mezzo 
vuoto. Siamo stati sfortunati con le 
assenze ma abbiamo giocato tante 
partite senza grinta, perdendo punti 
importanti contro squadre di basso 
livello, abbiamo sbagliato a 
sottovalutarle. Questo ci deve 
insegnare che ogni partita ha la sua 
storia, dobbiamo combattere sempre.” 

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

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

Sirtorese (1-4), Veduggio-Ars Rovagnate (1-2).  


