
 
 

 
 

 

CON D’AGO 
E’ UNO SVAGO 

Ultima con sorpresa per il Gso: in 
campo il mister dopo 3 anni. Lainati 
(16 reti), Luczak e Manfri (15 reti) 
stendono il Cortenova e regalano il 
settimo posto finale in classifica. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

DUE TRIONFI 
DUE 7° POSTI 
Due vittorie per chiudere col 
sorriso e guardare sereni al 
futuro immediato (Torneo) e 
successivo (2017-2018). Il 
Gso torna a divertirsi all’ultima 
giornata, firmando quel doppio 
successo tra prima e juniores 
atteso da fine novembre. Tra i 
“grandi” la novità più bella è 
D’Agosto, tornato in campo 
per un giorno e partecipe di 
un trionfo che vale, come per 
la juniores,  il settimo posto. 

 
L’ANALISI 

UN LIETO FINE 

E TANTE STORIE… 
L’ultima giornata restituisce molte gioie 
agli uomini di D’Agosto: dal settimo posto 
in classifica al ritorno in campo del mister 
passando per il primo gol in gialloblu di 
Luczak e per i cannonieri Laina e Manfri. 
(A PAGINA 2) 

 

Vittoria con dedica per Mimmo Un pensiero speciale per questo ultimo 
successo stagionale del Gso: apertura per il nostro fotografo Domenico 
Reitano (immagine risalente allo scorso 12 marzo), al quale tutti hanno 
voluto dedicare la vittoria contro il Cortenova. “Mimmo” è stato purtroppo 
assente nelle ultime gare a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. 
Lo aspettiamo tutti “in campo” per la prossima stagione. Forza Mimmo! 
(CRONACA A PAG. 2 E PAGELLE A PAG. 3) 
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JUNIORES 

V PER VENDETTA 
SIRTORESE KO 0-2 
Il Gso vendica l’irregolare sconfitta a 
tavolino dell’andata espugnando il campo 
della squadra campione del girone. 
Decide Stetcu, autore di una doppietta 
favolosa. Galbusera para un rigore. 
(CRONACA A PAG. 4, PAGELLE A PAG. 5) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
TRADIZIONE FABER 
Pur senza nuove foto con l’hashtag #GsoLomagna, sui social i colori gialloblu sono sempre attivi 
tramite i protagonisti. Oggi abbiamo selezionato una foto proveniente dal profilo Instagram del 
trequartista della prima squadra Alessandro Giumelli: l’immagine rappresenta quella che è ormai 
una tradizione per i giocatori gialloblu, che nel post-partita delle gare casalinghe si ritrovano al bar 
Faber di Lomagna per un aperitivo. In questo caso, selfie con il cameriere Christopher Cairone. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
12’ inserimento di Salvadori che calcia 
in area e trova la risposta di Passoni. 
14’ palla casualmente sui piedi di 
Luczak dopo un rimpallo, tiro sul fondo 
17’ mischia nell’area ospite, D’Agosto 
prova ad approfittarne ma para Fazzini 
20’ rigore per il Cortenova per fallo di 
Covino su Salvadori: traversa di Scaioli 
      24’ 1-0: ripartenza del Gso, Manfri 
imbecca Laina che insacca col destro. 
29’ gran diagonale da fuori di Caverio, 
Passoni fa ancora gli straordinari. 
      36’ 2-0: assist al bacio di Perego 
per Luczak che si inserisce e insacca. 
45’ destro a giro di Scaioli, strepitosa 
risposta di Passoni sotto l’incrocio. 
SECONDO TEMPO 
18’ conclusione dal limite di Carletti, 
palla di poco fuori dallo specchio. 
20’ girata in area di Maratta, Passoni ci 
arriva ancora e devia in corner. 
      28’ 3-0: assist di Bassani per 
Manfrinato che firma il tris in diagonale 
34’ corner per il Cortenova, testa di 
Casiraghi e altra respinta di Passoni. 
      35’ 3-1: diagonale dal limite di 
Ciresa e palla che si infila all’angolino 

 

 
 
 

 
  

LOMAGNA (LC) 
 

Due vittorie per chiudere col 
sorriso e guardare sereni al futuro 
immediato (Torneo) e successivo 
(2017-2018). Il Gso torna a 
divertirsi all’ultima giornata, 
firmando quel doppio successo tra 
prima e juniores atteso da fine 
novembre. Tra i “grandi” la novità 
più bella è D’Agosto, tornato in 
campo per un giorno e partecipe 
di un trionfo che vale, come per la 
juniores,  il settimo posto. 
 
Sfaccettature Sono tante le 
sfaccettature dell’ultima giornata 
della squadra di Seconda 
categoria: contro il Cortenova è 
arrivata una vittoria che mancava 
dallo scorso 12 marzo (Ardenno), 
in una gara abbastanza 
convincente sul piano del gioco. 
L’aspetto più interessante, però, 
riguarda il fatto che la squadra è 
riuscita a bissare la posizione in 
classifica della scorsa stagione 
(settimo posto), pur ottenendo di 
fatto otto punti in meno (41 vs 49 
dell’anno passato). Una chiusura 
che permette al Gso di saltare 
nella parte sinistra della classifica 
e rendere meno amaro un finale di 
stagione un po’ povero in termini 
di risultati. Ma le belle storie di 
questa ultima domenica non sono 
ancora finite… 
 
Il ritorno di D’Ago Già, perché il 
colpo di scena è la partita da 
allenatore-giocatore di Massimo 
D’Agosto, che torna in campo 
dopo quasi tre anni dall’ultima 
apparizione ufficiale (30 marzo 
2014), disputando addirittura 90 
minuti. Tra le altre novità di 
formazione ci sono dal 1’ Mirabile, 
Bassani, Perego e Giumelli, che 
torna in appoggio a Laina-Manfri. 

Luczak, prima gioia! I gialloblu 
devono vendicare il pesante ko 
dell’andata, un 4-1 senza storie. 
Avvio di gara piuttosto favorevole 
però agli ospiti, che sembrano 
tenere in mano il possesso 
sfruttando un Gso un po’ piatto e 
piuttosto impreciso in fase di 
ricostruzione manovra. La prima 
chance per il Cortenova trova 
Passoni attento nella risposta, poi 
sono i difensori a dover sbrogliare 
alcune situazioni rischiose, mentre 
al 20’ c’è l’episodio che potrebbe 
cambiare il match: l’arbitro Masaro 
si inventa l’ennesimo rigore contro 
il Gso (da undici partite i gialloblu 
subiscono un penalty ogni due 
gare), che però viene fallito. Allora 
c’è spazio per Laina, che sigla il 
16esimo centro stagionale con il 
destro, su assist di Manfri. Di fatto 
è il sigillo che lo porta ad essere 
re dei marcatori gialloblu in 
stagione. Ma non è finita: super 
Passoni salva ancora i suoi, poi 
Luczak firma la sua prima gioia 
con il Gso su assist di Perego. 
 
Gloria anche per Manfri Ripresa 
ovviamente favorevole ai gialloblu, 
soprattutto per il risultato maturato 
nel primo tempo. La squadra di 
D’Agosto preferisce allora gestire 
(non senza qualche rischio) e 
ripartire in velocità, come fa al 28’: 
assist profondo di Bassani per 
Manfrinato che fa centro in 
diagonale. Per lui è il 15° gol in 
stagione, a formare con Lainati la 
seconda coppia più prolifica del 
campionato. Segue un finale 
piuttosto rilassato dei lomagnesi, 
che avrebbero tanti spazi in 
contropiede (chance per Stefano 
Panzeri e Manganini), ma che 
subiscono il ritorno del Cortenova, 
abile a segnare il gol della 
bandiera con Ciresa. La storia, 
però, è scritta: trionfo gialloblu! 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-CORTENOVA 3-1 
(primo tempo 2-0) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
Passoni, Mirabile, Covino, Ghezzi, 
Luczak; D’Agosto, Bassani, Perego 
(Manganini 16’st); Giumelli (Brivio 
22’st); Manfrinato, Lainati (S. Panzeri 
25’st). All. D’Agosto-Biffi. (D’Oca, M. 
Casartelli, Casati, Comi).   
MARCATORI: Lainati (L) 24’pt, Luczak 
(L) 36’pt; Manfrinato (L) 28’st, Ciresa 
(C) 35’st.  
ARBITRO: Masaro di Sondrio 5: il Gso 
può finalmente essere contento perché 
non rivedrà più questi arbitri 
valtellinesi. Il 14esimo rigore contro 
stagionale è un’altra invenzione, non 
c’è contatto tra Covino e Salvadori. Per 
nulla preciso anche in altre decisioni.  
 

LLL’’’UUULLLTTTIIIMMMOOO   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   VVVAAA   AAALLL   MMMAAASSSSSSIIIMMMOOO   

LLLAAAIIINNNAAA---LLLUUUCCCZZZAAAKKK---MMMAAANNNFFFRRRIII:::   CCCOOORRRTTTEEENNNOOOVVVAAA   KKKOOO   
Nei gialloblu c’è il ritorno in campo di D’Agosto dopo 3 anni. 

La squadra chiude al settimo posto come nel 2015-2016. 
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MIRABILE 6 

Abbastanza in apprensione nelle prime fasi del match, perché fatica un po’ 
nel contenimento di Scaioli non riuscendo a prendergli le misure. Quando lo 
fa, però, la sua prestazione migliora sensibilmente, anche a livello di ordine. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   LLLAAAIIINNNAAA   EEE   MMMAAANNNFFFRRRIII   

CCCHHHIIIUUUDDDOOONNNOOO   CCCOOOLLL   BBBOOOTTTTTTOOO...   SSSUUUPPPEEERRR   GGGHHHEEEZZZZZZIII   
 

GHEZZI 7 

Compie un super salvataggio sullo 0-0, anticipando Salvadori già pronto a 
concludere a porta vuota. Per il resto disputa la solita gara di estrema 
attenzione, non commette errori nonostante sia spesso sotto pressione. 
 
COVINO 6,5 

Nulla da dire sul rigore che avrebbe causato, perché il contatto con Salvadori 
è semplicemente inesistente. La sua partita è positiva: attento negli uno 
contro uno e sui palloni alti, i 44 anni appena compiuti non si sentono proprio. 

LUCZAK 7 

Trova il suo primo gol con il Gso con un inserimento perfetto sia come scelta 
di tempo che come finalizzazione. A livello difensivo è sempre una sicurezza, 
non concede spazio agli avversari e supporta la manovra spingendo. 

D’AGOSTO 6 

Coraggioso nel tornare in campo dopo tre anni da fine attività. Sul piano della 
condizione, naturalmente, non può chiedere tanto a sé stesso, mentre sul 
piano tecnico-tattico rimane il centrocampista ordinato e preciso del passato.  

BASSANI 6,5 

Incontra qualche difficoltà nelle prime fasi del match, specialmente nei 
disimpegni, ma cresce tanto sul piano fisico nel corso della partita. Nella 
ripresa firma l’assist a Manfrinato ed è sempre molto arrembante in pressing. 

PEREGO 6,5 

Che delizia quello scavetto con 
cui serve a Luczak l’assist per il  
2-0. Sfrutta la sua agilità in avanti. 

GIUMELLI 6 

Fisicamente non è al meglio e un 
po’ ne risente. Porta qualità, ma 
mancano i suoi spunti sulla sinistra 

MANFRINATO 7 

Un assist ed un gol, giusto per non farsi mancare nulla all’ultima stagionale. 
Si muove bene in attacco, combinando con Lainati e compagni, ma si 
sacrifica anche in fase difensiva nel finale, per aiutare la squadra in difficoltà. 

LAINATI 7 

Una chance trasformata in oro con il 
piede destro, che sta iniziando a dargli 
gioie. Implacabile davanti alla porta. 

BRIVIO 6 

Ordinaria amministrazione 
nei minuti finali. Da record: 
150esimo gettone col Gso. 

MANGANINI 6 

Fa il suo compito con ordine 
e senza errori, mancando 
solo il gol del 4-1 nel finale.  

S. PANZERI 6 

Movimenti interessanti 
anche se nel finale 
sciupa la palla del 4-1. 

 

 
 

   
 
 

 
 
  

Albosaggia Ponchiera-Foppenico   1 – 1 

Chiavennese-Bellagina   0 – 0 

Dubino-Talamonese   4 – 2 

Gso Lomagna-Cortenova   3 – 1 

Maresso-Alto Lario Calcio   0 – 2 

Piantedo-Valchiavenna   2 – 3 

Polisportiva Villa-Berbenno   2 – 7 

Pontese-Ardenno Buglio   0 – 2 

BERBENNO (-4 PEN.) 68 

Chiavennese 61 

Dubino 56 

Talamonese 52 

Alto Lario Calcio 45 

Foppenico 44 

Gso Lomagna 41 

Bellagina 41 

Pontese 41 

Cortenova 39 

Valchiavenna 37 

Albosaggia Ponchiera 35 

Maresso 29 

Ardenno Buglio 26 

Polisportiva Villa 18 

Piantedo 16 

IL MIGLIORE 

PASSONI 7,5 
Una saracinesca per tutto il  
match in quanto compie almeno 
quattro interventi decisivi, di cui due 
strepitosi, che negano la rete agli avversari. 
Nel finale deve cedere alla marcatura di 
Ciresa, non può nulla sul suo diagonale. 

ALL. D’AGOSTO 7 
Da allenatore vince con merito 
la partita, perché il suo Gso 
non parte benissimo ma sfrutta 
al meglio le qualità dei suoi singoli, 
soprattutto in attacco. Citazione anche per 
Marzio Biffi, ufficialmente “mister” in questo 
match e dunque anche portafortuna. 
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Gso Lomagna-Cortenova: le pagelle 3  

Berbenno promosso in Prima categoria 
Playoff: Chiavennese (secondo turno) e 
Dubino-Talamonese (primo turno) 
Piantedo e Polisportiva Villa retrocesse in 

Terza categoria. 

SECONDA CATEGORIA SONDRIO 
GIRONE X: RISULTATI, CLASSIFICA 
FINALE E VERDETTI 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

GIUME: “TUTTI DEVONO 

SENTIRSI IMPORTANTI”  

Alessandro Giumelli commenta 
l’ultima gara di campionato del suo 
Gso, che conquista i tre punti dopo 
quasi due mesi di astinenza: “Credo 
che sia stata una vittoria meritata, 
anche se forse decisa da alcuni 
episodi nel corso del match. Penso 
soprattutto al rigore sbagliato: sin lì 
erano stati più pericolosi loro, poi ci 
siamo sbloccati e siamo stati bravi e 
fortunati a chiudere la partita senza 
grandi sforzi. Non dimentichiamo che 
buona parte della squadra era in 
condizioni fisiche precarie.” Cosa può 
servire al Gso per migliorare nella 
prossima stagione? “Penso che in 
primis tutti debbano acquisire la 
consapevolezza di poter essere 
importanti, poi spero vivamente nel 
ritorno del mio amico Giacomo 

(Barella, ndr). Ci sarebbe molto utile.”  



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
5’ rimessa di Rimondo che pesca 
Ricky Brambilla a centro area, tiro alto. 
17’ corner per il Gso, sponda aerea di 
Togni per Stetcu che non trova la porta 
29’ splendida punizione dal limite di 
Rimondo, il sinistro centra la traversa. 
34’ prima chance per i locali con tiro 
del n°10 e grande parata di Galbusera. 
42’ inserimento del n°9 in area, 
Galbusera chiude bene in uscita bassa 
     46’ 0-1: straripante azione di Stetcu 
che con una serpentina in velocità 
supera tre avversari ed insacca. 
SECONDO TEMPO 
7’ ripartenza gialloblu, Ricky Brambilla 
per Ale Brambilla che calcia centrale. 
9’ rigore per la Sirtorese: Galbusera 
ipnotizza il n°9 e riesce a salvare i suoi 
12’ chance per il n°9 che scatta sul filo 
del fuorigioco ma calcia poi altissimo. 
     13’ 0-2: Stetcu ancora incontenibile, 
supera di forza due locali e fa centro. 
25’ altro spunto personale di Stetcu in 
area, conclusione di punta sul fondo. 
28’ tiro dal limite del n°4, palla alta. 
37’ occasione per il n°11 locale su 
rimpallo con Casartelli, para Galbusera 
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 SSSTTTEEETTTCCCUUU   FFFIIIRRRMMMAAA   LLLAAA   VVVEEENNNDDDEEETTTTTTAAA   AAA   SSSIIIRRRTTTOOORRRIII   

LLLAAA   JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS   EEE’’’   PPPRRROOONNNTTTAAA   PPPEEERRR   IIILLL   TTTOOORRRNNNEEEOOO   
“Portieri” super: doppietta di Ilie e rigore parato da Galbu. 

Per il Gso può essere il secondo spartiacque della stagione 

 
TABELLINO 
SIRTORESE-GSO LOMAGNA 0-2 
(primo tempo 0-1) 
GSO LOMAGNA                      (3-4-3): 
Galbusera, Simone Ghezzi, Togni, M. 
Casartelli; Sergio Ghezzi (Mandelli 
1’st), Zuccalli, A. Brambilla (S. Perego 
15’st), Riva; Rimondo, Stetcu 
(Centonze 45’st), R. Brambilla. All. 
Banfi-Brivio (Calvio, Hablal). 
MARCATORE: Stetcu 46’pt e 13’st.   
ARBITRO: C. Modica di Lecco 6,5: 
buona direzione perché non sbaglia 
sulle decisioni più importanti. Il rigore 
per i locali non è solare ma si può dare 
perché Casartelli, seppur in maniera 
del tutto involontaria, ha il braccio largo 
e tocca il pallone. Preciso anche 
nell’applicazione dei fuorigioco. 

SIRTORI (LC) 
 
La vendetta è un piatto che va 
servito freddo. Cinque mesi dopo 
la discussa gara di andata tra Gso 
e Sirtorese, irregolarmente vinta a 
tavolino dai biancoverdi, i gialloblu 
si sono rifatti alla grande andando 
ad espugnare, di forza, il campo 
della squadra avversaria. Si tratta 
di un risultato che vale ovviamente 
poco per la classifica (settimo 
posto finale), ma che moralmente 
rappresenta un’iniezione di fiducia 
senza eguali per il Gso alla vigilia 
del Torneo (debutto giovedì 4 
maggio contro la Buraghese). 
 
Il doppio spartiacque Facciamo 
un breve “ripasso” per chi non 
ricordasse quanto accaduto 
all’andata: Gso-Sirtorese finì 3-1, 
in una sfida allora fondamentale 
per la lotta al titolo. A causa di 
errore dell’arbitro nell’annotare le 
sostituzioni, il referto riportava che 
i gialloblu avevano schierato 
cinque fuoriquota, uno in più 
rispetto a quanto consentito dal 
regolamento. Al Giudice Sportivo 
(al quale peraltro arrivò un ricorso 
tutt’altro che etico ed onesto da 
parte della Sirtorese) non restò 
che decretare la sconfitta a 
tavolino 0-3 per il Gso. Una gara 
che rappresentò lo spartiacque 
della stagione per i gialloblu, 
crollati successivamente dal punto 
di vista psicologico e dei risultati. 
Ora, chissà mai che questo 
secondo successo sul campo non 
possa rappresentare un altro 
spartiacque, in ottica Torneo. Il 
Gso, infatti, può essere solo 
galvanizzato dal fatto di aver vinto 
due volte su due contro la squadra 
campione del girone, dimostrando 
di non essere inferiore a nessuno. 
Anche se, forse, sale il rammarico. 

Ancora allievi Come contro il 
Brivio, i mister gialloblu danno 
spazio agli allievi: dal 1’ viene 
confermato Riva, mentre le novità 
sono Sergio Ghezzi e Zuccalli, 
con Mandelli in panchina. Rispetto 
all’ultima sfida c’è anche Marco 
Casartelli dalla prima squadra, out 
invece Hablal (panchina) e Scotti. 
 
Stetcu devastante Con la 
concentrazione rivolta al contesto 
della sfida, non abbiamo ancora 
fatto un nome: quello di Ilie Stetcu. 
Il portiere-attaccante gialloblu è 
una volta in più l’uomo decisivo 
per questo Gso, lo capirete nelle 
prossime righe. La Sirtorese, già 
campione da sette giorni, subisce 
sin dall’inizio la trama abbastanza 
fluida dei gialloblu, che operano 
un buon fraseggio con Zuccalli e 
Ale Brambilla in mezzo e che 
davanti si rendono pericolosi fin 
da subito con Ricky Brambilla e 
Stetcu. Ma l’episodio principe del 
primo tempo arriva allo scadere: 
dopo una traversa di Rimondo 
(33’), Stetcu si inventa un gol alla 
“Messi” con serpentina in velocità 
e diagonale rasoterra nel sacco. 
 
Portieri, sempre voi! Se sette 
giorni prima i portieri del Gso 
erano stati protagonisti in 
agrodolce, stavolta c’è gloria per 
tutti. Al 9’ della ripresa, infatti, 
Galbusera neutralizza un calcio di 
rigore del n°9 locale, che avrebbe 
portato al pari. Una prodezza 
determinante per l’estremo 
difensore gialloblu, che riscatta 
così l’errore con il Brivio. Ma non è 
finita, perché 4’ dopo tocca ancora 
a Stetcu prendersi la scena con 
un’altra strabiliante azione di forza 
che vale il raddoppio. Il finale 
(tripletta sfiorata per Ilie) è 
accademia: questo Gso, giovane 
ed operaio, è pronto per il Torneo. 
 



GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777,,,555:::   GGGAAALLLBBBUUUSSSEEERRRAAA   SSSIII   

RRRIIISSSCCCAAATTTTTTAAA...   ZZZUUUCCCCCCAAALLLLLLIII,,,   CCCIIIAAAKKK   SSSIII   GGGIIIRRRAAA!!!   
 

IL MIGLIORE 

STETCU 8 
Segnare due reti (e che gol) 
alla squadra vincitrice del 
campionato non è facile per nessuno, 
figuratevi per uno che sarebbe un portiere. 
Nella doppietta ci sono tecnica, rapidità e 
forza fisica. Devastante. (CENTONZE SV). 
 

GALBUSERA 7,5 

Riscatta il pesante errore col Brivio parando un rigore nel momento decisivo 
del match, sul risultato di 0-1. Un sabato proficuo anche per lui, che in altre 
due circostanze mette la ciliegina sulla torta con due paratone. Saracinesca. 

ALL. BANFI-BRIVIO 7,5 
Si presentano sul campo della  
capolista con tre allievi titolari 
inventandosi un 3-4-3 molto 
spregiudicato. E vincono il match su 
tutti i piani: aggressività, tattica, 
corsa e qualità. Un bel modo per 
prepararsi al Torneo di Lomagna. 
 

SIMONE GHEZZI 6,5 

Un’altra solida prestazione che dimostra come la difesa a tre lo abbia davvero 
rinvigorito. Il fatto di essere bloccato dietro lo rende più attento nelle chiusure 
e più lucido sia nelle giocate che negli interventi. Non si concede sbavature. 
 
TOGNI 7 

Comanda con autorevolezza e gran sicurezza una difesa finalmente efficace. 
Nel primo tempo compie un intervento prodigioso in scivolata salvando un gol 
quasi scontato, per il resto è il solito re dei palloni alti e dei lanci lunghi. 

M. CASARTELLI 6,5 

Porta con sé il bagaglio di esperienza dalla prima squadra riuscendo sempre 
a sbrogliare le situazioni più complicate con discreta tranquillità. Causa il 
rigore per i locali, ma il suo tocco di mano è involontario e piuttosto casuale. 

SERGIO GHEZZI 6 

La stazza non lo aiuta, ma è un 
lottatore furioso su tutti i palloni. 
Può crescere sul piano tattico. 

ZUCCALLI 7 

Il Gso ha già in casa il regista del prossimo film (leggi stagione): testa alta, 
personalità e tanta classe nel suo possesso palla. Ricostruisce la manovra 
dal basso con qualità ed è molto preciso sia nei lanci che nei passaggi a terra 

A. BRAMBILLLA 6,5 

Sempre più ordinato nel gioco, ha 
eleganza ed esce spesso vincente dai 
contrasti con i locali. In gran crescita.  

RIVA 6 

E’ abbastanza fuori ruolo da esterno nel 3-4-3, ma non si fa intimorire e fa il 
suo compito, pur non eccellendo in fase offensiva. Molto apprezzabile lo 
spirito con il quale approccia la partita, difensivamente se la cava sempre. 

RIMONDO 6,5 

Sfiora il primo centro in campionato con una punizione perfetta che si stampa 
sulla traversa. Si comporta bene da esterno d’attacco, fa da sponda per i 
compagni e ha spunti interessanti. A volte manca solo la fase conclusiva. 

R. BRAMBILLA 6,5 

Da difensore aggiunto ad esterno nel tridente offensivo, è il tuttofare di questa 
squadra. E’ molto duttile e redditizio, disputa un’ottima prova sul piano della 
sostanza, specialmente sulla linea mediana nella ripresa. Va vicino al gol. 

MANDELLI 6,5 

Più ordinato di Ghezzi, mette in 
risalto le sue caratteristiche 
offensive. Bene in ambo le fasi.  

S. PEREGO 6 

Mezzora di intensità, 
buona volontà e tanti 
duelli a centrocampo. 

 

  Ars Rovagnate-Aurora Calcio   1 – 1 

Brivio-Molteno Calcio   1 – 1 

Missaglia-Veduggio Calcio   3 – 0 

Nuova Brianza-Audace Osnago   0 – 5 

Oratorio Cassago-Barzanò   2 – 7 

Osgb Merate-Gso San Giorgio   3 – 0  

Pagnano-Robbiate Calcio   6 – 1 

Sirtorese-Gso Lomagna   0 – 2 

SIRTORESE 66 

Ars Rovagnate 61 

Missaglia Sportiva 56 

Osgb Merate 54 

Aurora Calcio 53 

Barzanò 49 

Gso Lomagna 47 

Molteno Calcio 44 

Audace Osnago 44 

Brivio 38 

Gso San Giorgio 37 

Pagnano 36 

Veduggio Calcio 28 

Nuova Brianza 24 

Oratorio Cassago 19 

Robbiate Calcio 12 

MARTEDI’ 2 MAGGIO 2017  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Sirtorese-Gso Lomagna: le pagelle 5  

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI E 
CLASSIFICA FINALE 
 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

 

JUNIORES: GLI IMPEGNI DEL TORNEO 
Gialloblu inseriti nel girone A 
Giovedì 4 maggio (ore 20): Buraghese-Gso 
Venerdì 12 maggio (ore 20):Gso-Arc. Dolzago 
Martedì 23 maggio(ore 20): Gso-Inverigo 
 

PALLAVOLO: SALVEZZA! 
ESORDIENTI A 11: 3-0 

Invertiamo gli schemi ed apriamo 
stavolta questa sezione celebrando 
la pallavolo. La squadra di Serie D, 
allenata da Pirovano, bissa 
l’impresa con la capolista Cabiate 
battendo al tie-break la Picco 
Lecco (seconda in classifica) e 
conquistando così una splendida 
salvezza matematica ad un turno 
dal termine.  
Tornando al calcio, invece, in 
campo due squadre: gli esordienti 
a 11 vincono 3-0 in casa contro il 
Molteno e si portano così al quarto 
posto in classifica (prossimo 
impegno in trasferta sul campo del 
Lecco); i pulcini a 7 10 anni, 
invece, cedono 2-1 ai tempi sul 
campo del Foppenico. Per loro, 
l’ultima giornata di campionato sarà 
la sfida casalinga contro l’Oratorio 
Cassago, fanalino di coda. 
 


