
 
 

 
 

 

 A PICCOLI 
PASSI 

Prima squadra e juniores pareggiano 
contro Foppenico e Brivio, come nel 
girone d’andata. I ragazzi di D’Agosto 

sfiorano il colpaccio nella ripresa. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

TERZO PARI 
CONSECUTIVO 
180 minuti e nessun gol. 
Come all’andata, Foppenico e 
Gso Lomagna non si fanno 
male. Per i gialloblu è il terzo 
pareggio consecutivo, in un 
finale di stagione al ribasso 
con la vittoria che manca 
ormai da sei partite. Nella 
domenica in cui il Berbenno fa 
suo il titolo, il Gso può almeno 
essere contento di aver 
mantenuto la porta inviolata 
per la sesta volta in stagione. 

 
L’ANALISI 

SENZA OBIETTIVI 

PAREGGIO GIUSTO 
Nella partita di Calolziocorte prevalgono il 
caldo e l’assenza di stimoli di classifica 
per entrambe le squadre. Ai punti, i locali 
avrebbero meritato nel primo tempo, il 
Gso nella ripresa. Gol annullato a Comi. 
(A PAGINA 2) 

 

Terzo 0-0 stagionale Apertura dedicata alla prima squadra, che contro il 
Foppenico ottiene il terzo 0-0 stagionale, dopo quello della gara di andata 
e quello del 2° turno contro la Talamonese. Per gli uomini di D’Agosto, 
sopra nella foto di squadra realizzata lo scorso 29 gennaio, è un pareggio 
che serve a muovere la classifica, anche se ad un turno dal termine 
rimane il decimo posto, al di sotto di quanto visto per quasi tutto l’anno. 
(CRONACA A PAG. 2 E PAGELLE A PAG. 3) 
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JUNIORES 

COL BRIVIO E’ 1-1 
RETE DI STETCU 
La squadra di Banfi e Brivio, con l’aiuto 
degli allievi, gioca una discreta gara e 
sfrutta un altro gol del proprio “portiere”. 
Nella ripresa, però, è una goffa autorete 
di Galbusera a regalare il pari agli ospiti. 
(CRONACA A PAG. 4, PAGELLE A PAG. 5) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
GSO VS…MSN 
Il post social di oggi risale allo scorso sabato 1° aprile, data della sfida juniores tra Gso Lomagna e 
Molteno. La foto, pubblicata su Instagram da Carlo Sala (#GsoLomagna), immortala un momento di 
esultanza tra lo stesso Sala, Riccardo Brambilla ed Alessandro Brambilla. Nello specifico, i tre 
festeggiano la magistrale punizione di Ricky Brambilla, finita in rete. Sala, nel commento, mira 
piuttosto in alto: “MSN levatevi proprio”, con riferimento al trio Messi-Suarez-Neymar del Barcellona. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
3’ chance per i locali con incursione 
centrale di Spreafico e tiro di poco fuori 
11’ Manganini ci prova a giro dal limite, 
pallone che termina largo. 
15’ lancio per Crippa anticipato di un 
soffio dall’uscita di Passoni. 
19’ azione fotocopia alla precedente, 
stavolta Crippa tocca e Passoni para. 
26’ corner per i locali e colpo di testa di 
Del Curto, tutto solo: salva Passoni. 
35’ occasione per Lainati imbeccato da 
Manfrinato, tiro murato da Corti. 
42’ incursione centrale di Spreafico 
che supera Passoni con un pallonetto, 
Luczak, strepitoso, salva sulla linea. 
46’ conclusione dal limite di Bottazzi, 
Passoni è bravo a deviare in corner. 
SECONDO TEMPO 
12’ apertura di Manfrinato per Giumelli 
che calcia di prima, si supera Bonaiti. 
23’ Manfrinato entra in area dalla 
sinistra e ci prova col destro, palla alta. 
24’ corner per il Gso, sponda di Casati 
per Manfri che incorna out di un soffio. 
32’ Laina riparte ed è fermato all’ultimo 
35’ sponda di Bottazzi per Frassoni 
che da due passi centra Passoni. 

 

 
 
 

 
  

CALOLZIOCORTE (LC) 
 
180 minuti e nessun gol. Come 
all’andata, Foppenico e Gso 
Lomagna non si fanno male. Per i 
gialloblu è il terzo pareggio 
consecutivo, in un finale di 
stagione al ribasso con la vittoria 
che manca ormai da sei partite. 
Nella domenica in cui il Berbenno 
fa suo il titolo, il Gso può almeno 
essere contento di aver 
mantenuto la porta inviolata per la 
sesta volta in stagione. 
 
Un tempo per parte Il tramonto 
della tormentata stagione gialloblu 
in Valtellina è ormai alle porte. 
Difficile giudicare partite come 
quella vissuta contro la quinta 
forza del campionato, comunque 
già ampiamente esclusa dai 
playoff. I ritmi non sono forsennati, 
il caldo primaverile e l’assenza di 
veri obiettivi prevalgono sulla 
voglia di agonismo e aggressività. 
Il risultato, nell’arco dei due tempi, 
si può considerare giusto: meglio i 
locali nella prima frazione, con il 
Gso anche fortunato in alcune 
circostanze, in netta crescita gli 
uomini di D’Agosto nella ripresa, 
nonostante l’inferiorità numerica 
degli ultimi 20 minuti per 
l’infortunio di Giumelli a cambi già 
esauriti. La speranza è che 
l’ultima casalinga, contro il 
Cortenova, sia un viatico per 
chiudere con il sorriso la stagione 
e pensare magari con un po’ più di 
serenità al Torneo casalingo e, 
soprattutto, al prossimo anno. 
 
Torna Manfri Rispetto alla gara 
precedente D’Agosto cambia un 
uomo per ruolo: in porta c’è 
Passoni, dietro si rivede Casati, 
Manganini fa il trequartista e 
davanti torna Manfrinato. 

Quel gol annullato… Come 
anticipato in precedenza, il match 
vale poco per la classifica, perché 
il Foppenico, nonostante il quinto 
posto, è fuori dai playoff. La gara 
si sviluppa a folate: il Gso soffre 
soprattutto a centrocampo, dove 
ad eccezione di Riccardo Panzeri, 
sempre abile interprete in cabina 
di regia, gli altri faticano molto. Se 
andiamo a valutare le chance del 
primo tempo c’è un predominio del 
Foppenico, che sfrutta una fase 
difensiva gialloblu non sempre 
impeccabile, ma anche il Gso ha 
da recriminare qualcosa: al 18’, su 
splendido lancio di Panzeri, Comi 
si inserisce e sigla un gran gol, ma 
l’arbitro ferma tutto per presunta 
trattenuta su Corti. Restano tanti 
dubbi su questo episodio che 
avrebbe cambiato il match, ma 
ormai si è dimostrato che spesso 
gli arbitri valtellinesi non sono 
all’altezza della situazione. Al di là 
del gol annullato, ai punti è il 
Foppenico che meriterebbe il 
vantaggio, anche per due grandi 
occasioni fallite nei minuti finali. 
 
Giume in-out D’Agosto decide di 
cambiare nell’intervallo: fuori 
Brivio e Manganini, dentro Perego 
e Giumelli e passaggio al 4-2-3-1. 
Non c’è mossa più azzeccata, 
perché il Gso prende campo e 
crea subito una grande chance 
con Giumelli (super risposta del 
portiere). I gialloblu sembrano 
un’altra squadra, alzano il 
baricentro e non si fanno 
intimorire nemmeno quando 
Giume deve lasciare il campo per 
un problema muscolare. Anzi, in 
inferiorità numerica il Gso rischia il 
colpo grosso (prima con Manfri e 
poi con Lainati), ma la palla è 
destinata a non entrare. Sui titoli 
di coda, invece, è il Foppenico a 
mancare l’1-0. E’ un pari giusto. 
 

TABELLINO 
FOPPENICO-GSO LOMAGNA 0-0 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
Passoni, Ghezzi, Covino, Casati, 
Luczak; Brivio (Perego 1’st), R. 
Panzeri, Comi (Bassani 19’st); 
Manganini (Giumelli 1’st); Manfrinato, 
Lainati. All. D’Agosto. (D’Oca, M. 
Casartelli, Mirabile, S. Panzeri). 
ARBITRO: Carnazzola di Sondrio 5: la 
rete annullata al Gso per presunto fallo 
di Comi su Corti lascia più di qualche 
perplessità. Nella ripresa, però, non 
fischia un possibile rigore per i locali 
per un tocco con il braccio di Covino. 
In generale pare abbastanza distratto, 
molto discutibili anche i provvedimenti 
disciplinari. 
NOTE:  Ammoniti Riccardo Panzeri e 
Manfrinato per gioco scorretto. 

FFFOOOPPPPPPEEENNNIIICCCOOO   EEE   GGGSSSOOO,,,   UUUNNN   TTTEEEMMMPPPOOO   PPPEEERRR   UUUNNNOOO   

CCCAAALLLDDDOOO   EEE   SSSTTTAAANNNCCCHHHEEEZZZZZZAAA   VVVIIINNNCCCOOONNNOOO   SSSUUU   TTTUUUTTTTTTOOO   
Il match termina a reti inviolate come nella gara d’andata. 

I gialloblu possono recriminare per un gol annullato a Comi. 
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PASSONI 6,5 

Dà l’impressione di essere sempre al limite nelle uscite ma in tutti i casi riesce 
a cavarsela senza grandi affanni. Nel primo tempo compie due belle parate 
su Del Curto e Bottazzi, nella ripresa è più spettatore, non ha gran lavoro. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666:::   CCCAAASSSAAATTTIII   CCCOOONNNCCCRRREEETTTOOO,,,   

PPPRRROOOVVVAAA   IIINNNCCCOOOLLLOOORRREEE   PPPEEERRR   MMMAAANNNGGGAAANNNIIINNNIII...   
 

GHEZZI 6 

Torna a fare il terzino come nella stagione passata e nella prima parte del 
match è in grande affanno, soprattutto nei disimpegni. Tolta un po’ di ruggine, 
torna a fare il Ghezzi con un paio di recuperi importanti e la solita attenzione. 
 
COVINO 6 

Si perde la marcatura di Del Curto su un corner concedendo una grande 
chance al Foppenico, ma eccetto questo episodio disputa una discreta gara: 
preciso nelle chiusure e abbastanza coordinato nei movimenti con Casati. 

CASATI 6,5 

Stilisticamente non è sempre perfetto ed impeccabile, ma a livello difensivo è 
concreto, perché quando deve intervenire lo fa con il giusto tempismo e 
senza prendersi rischi. Costantemente francobollato al suo diretto avversario. 

BRIVIO 5,5 

Tanta corsa ma poca sostanza 
in un primo tempo sofferto. 
Fatica molto in fase di possesso  

R. PANZERI 6,5 

Non ci mette un super dinamismo, ma come al solito gran parte dei palloni 
giocati dalla squadra passa dai suoi piedi. Incantevole il lancio con cui manda 
in porta Comi sul gol annullato, con le geometrie ci sa fare e non sbaglia. 

COMI 5 

Giornata difficile, fisicamente fatica a 
sovrastare gli avversari e non trova il 
guizzo, ad eccezione del gol annullato 

MANGANINI 5 

Prova incolore, non riesce a 
trovare la giusta posizione e 
viene spesso fermato dai locali. 

MANFRINATO 6 

Partita a due facce per il capitano gialloblu: bene quando velocizza la giocata 
cercando o la profondità per Lainati o le aperture per Giumelli nella ripresa, 
più in difficoltà quando tiene palla perché finisce per perderne il possesso. 

LAINATI 5,5 

Non ha occasioni da gol lampanti, ma in alcune circostanze si trova in ottima 
posizione per andare a concludere e non trova l’attimo giusto per farlo. Si 
muove anche abbastanza bene ma gli manca la zampata in zona gol. 

GIUMELLI 6,5 

Il suo ingresso dà la scossa, 
ha una chance e ne crea 
altre prima dell’infortunio. 

PEREGO 5,5 

Un paio di strappi in avanti e 
poco altro, nonostante la tanta 
generosità. Finale più prudente.  

BASSANI 6 

Muscoli e quantità per il 
centrocampo. Migliorabili 
alcuni passaggi in avanti.  

 

 
 

   
 
 

 
 
  

Alto Lario Calcio-Polisportiva Villa   4 – 0 

Ardenno Buglio-Maresso   2 – 0 

Bellagina-Piantedo   3 – 4 

Berbenno-Chiavennese   1 – 0 

Cortenova-Dubino   3 – 4 

Foppenico-Gso Lomagna   0 – 0 

Talamonese-Pontese   1 – 1 

Valchiavenna-Albosaggia P.   3 – 3 

Chiavennese-Foppenico (12/04)   1 – 0 

BERBENNO (-4 PEN.) 65 29 

Chiavennese 60 29 

Dubino 53 29 

Talamonese 52 29 

Foppenico 43 29 

Alto Lario Calcio 42 29 

Pontese 41 29 

Bellagina 40 29 

Cortenova 39 29 

Gso Lomagna 38 29 

Albosaggia Ponchiera 34 29 

Valchiavenna 34   29 

Maresso 29 29 

Ardenno Buglio 23 29 

Polisportiva Villa 18 29 

Piantedo 16 29 

IL MIGLIORE 

LUCZAK 7 
Lo strepitoso salvataggio che 
compie sul finale di primo tempo 
vale come un gol e permette di mantenere 
il risultato sullo 0-0. Gioca una grandissima 
partita dal punto di vista difensivo, paga 
solo un po’ di stanchezza nei minuti finali. 
 

ALL. D’AGOSTO 6 
Partita a due facce della sua 
squadra, che stecca il primo 
tempo ma reagisce bene nella 
ripresa, anche grazie al cambio 
modulo. Sfortunato quando deve rinunciare 
a Giumelli a cambi già esauriti, si tratta 
comunque di un buon punto con la quinta. 
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Foppenico-Gso Lomagna: le pagelle 3  

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

Berbenno (0-5), Pontese-Ardenno Buglio (1-1).   

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

MANGANINI: “AMAREZZA, 

VOLEVAMO I TRE PUNTI” 

Stefano Manganini commenta il terzo 
pareggio consecutivo del Gso, 
ottenuto sul campo del Foppenico: “E’ 
stata una partita equilibrata, sia noi 
che loro abbiamo creato poche 
occasioni e sicuramente il risultato 
finale rispecchia l’andamento del 
match. Certo, era una gara che 
contava poco a livello di classifica, ma 
c’è amarezza perché non siamo 
riusciti a portare a casa i tre punti.” Sul 
suo impiego da trequartista, invece, 
Manganini non è particolarmente 
soddisfatto per la prestazione a livello 
personale: “In quella posizione è 
necessaria molta fantasia per ricevere 
e servire palloni alle punte e credo 
che io ne abbia avuta davvero poca. Il 
ruolo mi piace, anche se a volte mi 
sono trovato fuori posizione risultando 

più avanti degli attaccanti.” 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
7’ occasione per il n°11 ospite che 
entra in area ed è chiuso da Galbusera 
    12’ 1-0: appoggio di Rimondo per 
Stetcu che in area controlla e scaglia 
un destro perfetto sotto l’incrocio. 
19’ corner di Ale Brambilla e stacco di 
Scotti, conclusione debole e centrale. 
20’ grandissima chance per il n°11 a tu 
per tu con Galbusera, che si oppone. 
33’ gran sinistro di Rimondo dai 30 
metri, palla che scheggia la traversa. 
40’ sinistro di Scotti dal limite dell’area, 
pallone alto sopra la traversa. 
SECONDO TEMPO 
8’ corner di Ricky Brambilla per Togni, 
incornata respinta dal portiere. 
10’ contropiede del Gso con Rimondo 
che serve Mandelli tutto solo, tiro fuori. 
20’ sinistro del n°10 ospite, deviazione 
decisiva, in corner, di Simone Ghezzi. 
    23’ 1-1: cross del n°11 e clamoroso 
errore di Galbusera che non trattiene 
in uscita mandando il pallone in rete. 
30’ colpo di testa di Togni, salva sulla 
linea il n°13 ospite con difficoltà. 
31’ cross del n°11 per il n°15 che è 
tutto solo in area ma incorna sul fondo. 
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 CCCOOOLLL   BBBRRRIIIVVVIIIOOO   EEE’’’   IIILLL   SSSAAABBBAAATTTOOO   DDDEEEIII   “““PPPOOORRRTTTIIIEEERRRIII”””   

LLL’’’UUULLLTTTIIIMMMAAA   CCCAAASSSAAALLLIIINNNGGGAAA   FFFIIINNNIIISSSCCCEEE   IIINNN   PPPAAARRRIIITTTAAA’’’   
Prova generosa dei gialloblu, privi di uomini di qualità. 

Stetcu ancora in gol, nella ripresa autorete di Galbusera.  

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-BRIVIO 1-1 
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                      (3-5-2): 
Galbusera, Riva, Togni, Simone 
Ghezzi; Hablal (Sergio Ghezzi 11’st), 
A. Brambilla, R. Brambilla (Calvio 
26’st), Scotti, Mandelli; Stetcu, 
Rimondo. All. Banfi-Brivio (Centonze). 
MARCATORI:  Stetcu (L) 12’pt; aut. 
Galbusera (L) 23’st. 
ARBITRO: Cremona di Bergamo 6,5: 
dirige con autorevolezza e grande 
attenzione soprattutto ai fuorigioco. 
Lascia giocare molto (anche troppo), 
ma gestisce bene il finale con qualche 
cartellino nei momenti di nervosismo. 
NOTE: Ammonito Simone Ghezzi per 
comportamento non regolamentare. 

LOMAGNA (LC) 
 
Un pareggio che può far bene o 
male, a seconda dei punti di vista. 
Contro il Brivio, l’ultima gara 
casalinga della juniores in questo 
campionato finisce 1-1. Ora ci 
sarà lo scontro con la Sirtorese 
(che proprio in questo weekend ha 
vinto il titolo), poi il Torneo. Un 
appuntamento da non fallire, una 
competizione nella quale i 
gialloblu potranno certo contare 
sull’aiuto dei più grandi. Ma 
intanto la sfida col Brivio è stato il 
primo mattone per la costruzione 
del futuro. E non è andata male. 
 
Juniores giovane e…operaia Le 
assenze offensive di Sala e 
Falconi e l’impossibilità di contare 
su uomini della prima squadra, 
impegnati l’indomani contro il 
Foppenico, hanno costretto Banfi 
e Brivio a “pescare” dai più piccoli, 
ovvero gli allievi. Riva in difesa, 
Mandelli esterno e Sergio Ghezzi 
nella ripresa hanno dimostrato che 
il prossimo futuro, se affrontato 
con il giusto impegno, può essere 
roseo. Ma la juniores vista contro 
il Brivio fa ben sperare anche per 
l’atteggiamento: senza qualità 
(soprattutto davanti), i gialloblu 
hanno dato tutto sul piano della 
generosità, comportandosi da 
squadra operaia. 
 
Galbu, peccato! Uno spirito così 
forte avrebbe certamente meritato 
il premio della vittoria, sfumata 
soltanto per un clamoroso autogol 
di Galbusera, che ha regalato il 
pari agli ospiti. Un vero peccato, 
perché il portiere gialloblu era 
stato protagonista in positivo col 
Pagnano ed anche nel primo 
tempo stesso di questo match. E’ 
l’unico rammarico della sfida. 

Un 11 forzato Banfi e Brivio sono 
dunque obbligati a rivoltare ancora 
la squadra rispetto all’ultima sfida: 
le novità dal 1’, oltre all’allievo 
Riva, sono Hablal e Scotti. I tre, di 
fatto, sostituiscono le colonne 
della prima squadra: Marco 
Casartelli, Manganini e Lainati.  
 
Stetcu, che prodezza! Avvio di 
gara abbastanza sotto ritmo per 
entrambe le squadre, che non 
sembrano molto aggressive sul 
piano dell’intensità. Senza i grandi 
attaccanti davanti, il Gso ricorre 
all’aiuto di un…portiere! Già, Ilie 
Stetcu, ormai in pianta stabile 
uomo di movimento dei gialloblu, 
si inventa al 12’ un gran gol che 
sblocca il risultato e mette la 
strada in discesa. Il Brivio non 
sembra pungente ed il Gso copre 
bene con compattezza, ottima 
attenzione difensiva e qualche 
ripartenza. Ad ogni modo, al di là 
di una simpatica invasione di 
campo di un cane al 16’, nella 
prima frazione annotiamo soltanto 
una traversa di Rimondo con un 
gran tiro da circa trenta metri. 
 
Gol sbagliato… Ad inizio ripresa 
il Gso potrebbe sfruttare il 
momento favorevole e crea due 
grandi opportunità con Togni e 
Mandelli, ma entrambi non 
riescono a trovare la rete che 
probabilmente avrebbe chiuso i 
conti. La dura legge del gol si fa 
valere: dal possibile raddoppio dei 
gialloblu arriva invece il pari degli 
ospiti, su autorete di Galbusera. 
Nel finale le due squadre hanno 
poche forze per andare ad 
offendere, anche se la chance più 
clamorosa capita al Brivio che 
sbaglia da due passi. Al Gso resta 
invece l’amaro in bocca, ma la 
consapevolezza di aver dato tutto 
con i pochi mezzi disponibili. 
 



GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   TTTOOOGGGNNNIII   SSSVVVEEETTTTTTAAA,,,   

SSSCCCOOOTTTTTTIII   NNNOOONNN   EEE’’’   AAANNNCCCOOORRRAAA   AAALLL   TTTOOOPPP...   
 

IL MIGLIORE 

STETCU 7 
La rete con la quale sblocca 
il match è una prodezza da 
grande attaccante, sorprende sempre di 
più la sua efficacia sotto porta. Il resto della 
partita è il giusto mix tra sacrificio e scatti in 
velocità per dare profondità ai compagni. 
 

GALBUSERA 4,5 

Nel primo tempo salva il risultato chiudendo sul n°11 ospite. Purtroppo, però, 
il suo clamoroso autogol a metà ripresa su un cross innocuo è la beffa che 
regala il pareggio al Brivio. Nel finale rischia ancora una volta in uscita. 

ALL. BANFI-BRIVIO 6,5 
Devono rinunciare a tutti gli uomini 
di qualità in attacco e schierano 
una formazione più prudente, con 
tre centrocampisti centrali. Le scelte 
rimangono quasi obbligate, 
possono essere contenti dello  
spirito messo in campo dai ragazzi. 
 

RIVA 6 

Banco di prova importante per quello che sarà il suo ruolo nella prossima 
stagione. Non si fa intimorire dagli avversari ed è deciso nei contrasti, in 
alcune circostanze non è però impeccabile nei movimenti con i compagni. 
 
TOGNI 6,5 

Si “mangia” gli avversari fisicamente, svettando sui palloni alti e sfruttando un 
buon tempismo negli anticipi. Esce sempre con eleganza e si rende 
pericoloso anche in avanti, ma non sfrutta la grande chance per il raddoppio. 

SIMONE GHEZZI 6,5 

Partita estremamente precisa e attenta in fase difensiva, compie interventi 
importanti e recupera sempre bene anche quando pare in difficoltà o in 
ritardo. Non si fa sorprendere dai lanci lunghi, dà copertura e appoggio. 

HABLAL 5 

Non riesce ad essere incisivo. Da 
esterno è poco servito, in attacco cerca 
troppo la giocata personale e sbaglia. 

A. BRAMBILLA 6,5 

Ancora un po’ macchinoso in alcune giocate, ma sta crescendo tanto in 
termini di visione di gioco ed anche nel fraseggio con i compagni. Rimane 
prezioso il suo apporto in fase di interdizione nell’arco dei 90 minuti. 

R. BRAMBILLA 6,5 

In generale gioca una discreta partita 
sul piano della qualità e dell’intensità. 
Bravo anche quando fa da schermo. 

SCOTTI 5,5 

Rientra dopo un mese di stop per infortunio e dimostra di non essere ancora 
al top della condizione perché, nonostante ci metta generosità e buona 
volontà, soffre molto sul piano agonistico. Ci prova comunque fino all’ultimo. 

MANDELLI 6,5 

Sarebbe in età da allievi ma è già una certezza di questa juniores sulla fascia 
sinistra. Tante sgroppate palla al piede, buona copertura difensiva e energie 
infinite fino all’ultimo. Peccato solo che fallisca la chance del possibile 2-0. 

RIMONDO 6 

E’ spesso isolato in attacco, ma fa a sportellate con i difensori rendendosi 
utile come appoggio per i compagni. Sfiora il gol nel primo tempo, mentre 
nella ripresa serve qualche buon assist, non sfruttato, nelle ripartenze. 

SERGIO GHEZZI 6,5 

Impressionante perché grintoso 
e arrembante su tutti i palloni. 
Entra con grande personalità. 

CALVIO 5,5 

Finale in attacco, gli 
arrivano pochi palloni 
ma è piuttosto timido. 

 

  Audace Osnago-Missaglia   2 – 4 

Aurora Calcio-Osgb Merate   0 – 3 

Barzanò-Pagnano   1 – 0 

Gso Lomagna-Brivio   1 – 1 

Gso San Giorgio-Or. Cassago   3 – 0 

Molteno Calcio-Nuova Brianza   0 – 1  

Robbiate Calcio-Sirtorese   1 – 4 

Veduggio Calcio-Ars Rovagnate   0 – 1 

SIRTORESE 66 29 

Ars Rovagnate 60 29 

Missaglia Sportiva 53 29 

Aurora Calcio 52 29 

Osgb Merate 51 29 

Barzanò 46 29 

Gso Lomagna 44 29 

Molteno Calcio 43 29 

Audace Osnago 41 29 

Brivio 37 29 

Gso San Giorgio 37 29 

Pagnano 33   29 

Veduggio Calcio 28 29 

Nuova Brianza 24 29 

Oratorio Cassago 19 29 

Robbiate Calcio 12 29 
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Gso Lomagna-Brivio: le pagelle 5  
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TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

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

Robbiate (1-1), Sirtorese-Gso Lomagna (3-0). 

WEEKEND DA SEGNO X 
VOLLEY IN TRIONFO 

Con i campionati di allievi e 
giovanissimi già terminati prima di 
Pasqua, sono solo due le squadre 
di calcio giovanili ad essere scese 
in campo nell’ultimo weekend. 
Pareggio per gli esordienti a 11, 
che impattano 3-3 ai tempi sul 
campo del Vercurago. I giovani 
gialloblu avevano giocato anche un 
recupero in settimana, perdendo   
1-3 in casa contro il Dolzago. 
Risultato identico, sabato, per i 
pulcini a 7 10 anni nella sfida 
casalinga contro il Lecco Alta: 3-3 
ai tempi e 3-3 anche nel risultato 
sul campo (tutte le tre frazioni sono 
terminate 1-1). 
Successo straordinario e 
fondamentale per le ragazze del 
volley, che battono 3-0 la capolista 
Cabiate e si portano a +4 sulla 
zona playout, a 2 turni dal termine. 
 


