
 
 

 
 

 

DEBUTTO 
CON BEFFA 
Juniores battuta 1-2 dall’Arcadia 
Dolzago (regionali) alla prima del 
Torneo. Scotti illude i gialloblu, 

superati nel secondo tempo anche a 
causa di un rigore contestato. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

MA NON E’ 
TUTTO NERO 
La strada è tortuosa, perché 
perdere la prima partita di un 
torneo non fa mai bene. Ma 
non tutti i mali vengono per 
nuocere: la sconfitta contro il 
Dolzago, proveniente dai 
campionati juniores regionali, 
ha in realtà messo in evidenza 
un Gso pronto a competere 
anche con i più forti. Questa 
deve essere la chiave di 
lettura per affrontare le 
prossime sfide, già decisive. 

 
L’ANALISI 

BELLA FIGURA! 

TOLTO IL DENTE… 
In una partita in teoria senza discussione, 
i gialloblu hanno giocato ad armi pari, 
mancando forse qualcosa solo nell’ultimo 
passaggio. Inoltre Banfi e Brivio si sono 
già “tolti” la sfida più difficile del girone. 
(A PAGINA 2) 

 

Domani la Buraghese Foto di apertura, presa dal nostro archivio della 
stagione 2016-2017, dedicata alla juniores, protagonista di questo 
numero con il debutto beffardo al Torneo. I gialloblu sono stati sconfitti dal 
Dolzago solo nei minuti finali di una partita molto avvincente sebbene non 
ricchissima di emozioni. Negli ospiti in campo Davide Ghezzi, fratello del 
difensore della prima squadra del Gso, Mattia. Domani (ore 20), i ragazzi 
di Banfi e Brivio scenderanno in campo contro la Buraghese con un solo 
risultato disponibile: la vittoria, per mantenere intatte le speranze. 
(CRONACA A PAG. 2 E PAGELLE A PAG. 3) 
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PRIMA: IL BILANCIO 

GSO DOUBLE FACE 
CHE ALTALENA! 
L’analisi dei numeri gialloblu al termine 
del campionato: clamoroso lo scarto tra 
casa e trasferta della squadra di D’Ago. 
Andata più proficua del ritorno, ma ora 
arriva il Torneo, per fortuna a Lomagna… 
(A PAGINA 4) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
VOLLEY IN FESTA 
Ultimi giorni particolarmente produttivi per lo sport della pallavolo gialloblu. Oltre alla salvezza 
matematica delle ragazze di Serie D, infatti, c’è un altro grande evento da festeggiare: le allieve Csi, 
allenate da Nicole Comi, si sono classificate terze alle finali provinciali. Un risultato da celebrare per 
le giovani ragazze gialloblu, protagoniste del selfie social della settimana pubblicato proprio 
dall’allenatrice (in basso alla foto) sul profilo Instagram (#GsoLomagna). 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
10’ spunto degli ospiti con il n°11 che 
si libera a tu per tu con Galbusera ma 
trova la sua strepitosa risposta. 
14’ altra chance per il n°11 ospite che 
converge verso il centro da posizione 
defilata ed impegna ancora Galbusera. 
20’ discesa sulla destra di Perego che 
riesce ad appoggiare a rimorchio per 
Sala, conclusione però fuori misura. 
      30’ 1-0: punizione per il Gso, errore 
del portiere che si lascia sfuggire il 
pallone e Scotti trova il tap-in vincente. 
36’ bella conclusione dal limite di 
Davide Ghezzi, pallone sul fondo. 
SECONDO TEMPO 
      18’ 1-1: azione personale di Davide 
Ghezzi che rifinisce per il n°18, il cui 
pallonetto è letale per Galbusera. 
23’ Gso vicino al nuovo vantaggio con 
un retropassaggio di un difensore che 
per poco non termina in rete. 
25’ scambio sugli sviluppi di un corner 
tra Lainati e Sala, va questi al tiro ma il 
pallone termina a lato. 
      32’ 1-2: rigore per gli ospiti per 
presunto fallo di mano di Casartelli; dal 
dischetto il n°11 batte Stetcu. 

Si ringraziano Marco Casartelli e 
Niccolò Lainati per il contributo a 
cronaca e pagelle della partita. 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

LOMAGNA (LC) 
 

La strada è tortuosa, perché 
perdere la prima partita di un 
torneo non fa mai bene. Ma non 
tutti i mali vengono per nuocere: la 
sconfitta contro il Dolzago, 
proveniente dai campionati 
juniores regionali, ha in realtà 
messo in evidenza un Gso pronto 
a competere anche con i più forti. 
Questa deve essere la chiave di 
lettura per affrontare le prossime 
sfide, già decisive. 
Buraghese e Inverigo, infatti, 
provengono da realtà provinciali e 
saranno avversari certamente più 
alla portata dei gialloblu, che in un 
certo senso possono associare la 
sfida con il Dolzago al proverbio 
“tolto il dente, tolto il dolore”. 
 
Una bella figura Diciamocelo, 
una sconfitta contro una squadra 
regionale era preventivabile. Non 
era forse preventivabile vedere un 
Gso molto competitivo in una gara 
in teoria senza discussione. I 
gialloblu hanno lottato ad armi 
pari, vedendosi sfuggire un 
prezioso pareggio a pochi minuti 
dalla fine per un rigore inesistente. 
La prestazione ed il risultato 
vanno dunque commisurati al 
valore elevato dell’avversario, per 
cui possiamo dire che il Gso ha 
fatto una gran bella figura contro 
la squadra in cui milita Davide 
Ghezzi, fratello del Mattia della 
Seconda categoria gialloblu. 
 
Vincere è il must Nelle prossime 
sfide, però, non si potrà più 
sbagliare. Il Gso ha bisogno di 
almeno 4 punti per passare il 
turno e dovrà conquistarne 3 
domani sera contro la Buraghese, 
per poi potersi giocare tutto 
nell’ultima gara contro l’Inverigo. 

Le scelte Banfi e Brivio possono 
contare sull’apporto di due 
protagonisti della prima squadra: 
Marco Casartelli e Lainati. La 
scelta ricade su un 3-5-2 nel quale 
Laina fa l’esterno e Sala si 
riprende il posto in attacco al 
fianco di Rimondo. Dalla panchina 
l’eroe di Sirtori, Ilie Stetcu. 
 
Zampata di Scotti La forza del 
Dolzago sta nel centrocampo, 
fisico ma soprattutto tecnico, a 
cominciare proprio da Davide 
Ghezzi, marcato a uomo da 
Riccardo Brambilla. Dopo un inizio 
certamente positivo degli ospiti, 
che impegnano Galbusera in un 
paio di interventi importanti, è però 
il Gso a colpire alla mezzora: 
Scotti approfitta di un’incertezza 
del portiere e trova la zampata 
vincente sottomisura. I gialloblu si 
comportano piuttosto bene sul 
piano del gioco, mancando forse 
soltanto nell’ultimo passaggio e 
quindi nella fase di rifinitura 
dell’azione, ma ciò che è 
importante è chiudere il primo 
tempo sull’1-0. 
 
Altro giro, altro rigore La ripresa, 
però, ha purtroppo un’altra storia. 
Il Dolzago pareggia a metà 
frazione, poi il Gso è costretto a 
mandare in porta Stetcu (entrato 
come giocatore di movimento) per 
un infortunio occorso a Galbusera 
ed infine arriva il vantaggio degli 
ospiti. Come? Su calcio di rigore, 
tanto per cambiare, per un 
presunto (ma non reale) tocco di 
mano di Casartelli. Il Gso non ha 
più la forza di andare a cercare il 
pareggio e deve arrendersi al 
Dolzago, superiore sul piano 
tecnico ma non pienamente 
meritevole di questo successo. A 
testa alta, i gialloblu devono ora 
pensare a domani. Vietato fallire… 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-ARC. DOLZAGO  
1-2 (primo tempo 1-0) (2 tempi da 40’) 
GSO LOMAGNA                      (3-5-2): 
Galbusera (Centonze 24’st), Simone 
Ghezzi, Togni, M. Casartelli; S. Perego 
(Stetcu 17’st), Scotti, A. Brambilla 
(Zuccalli 1’st), R. Brambilla, Lainati; 
Sala, Rimondo. All. Banfi-Brivio. 
MARCATORE (GSO): Scotti 30’pt.   
ARBITRO 5: tanto per cambiare arriva 
un altro rigore molto discutibile, con 
presunto fallo di mano di Casartelli che 
in realtà non avviene. Determinante.  
NOTE: Ammoniti Riccardo Brambilla, 
Ghezzi e Togni per gioco scorretto.  
 

UUUNNN   BBBUUUOOONNN   GGGSSSOOO   EEE’’’   BBBAAATTTTTTUUUTTTOOO   DDDAAALLL   DDDOOOLLLZZZAAAGGGOOO   

SSSCCCOOOTTTTTTIII---GGGOOOLLL,,,   DDDEEECCCIIISSSIIIVVVOOO   PPPEEERRROOO’’’   UUUNNN   RRRIIIGGGOOORRREEE   
Bella figura dei gialloblu contro una squadra regionale. 

Il pari sarebbe stato giusto, quel penalty inesistente brucia. 
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GALBUSERA 7 

Partita estremamente positiva per il portiere gialloblu, che continua sulla 
strada intrapresa contro la Sirtorese. Due parate importanti soprattutto nel 
primo tempo sullo 0-0. Nel finale va ko per infortunio. (CENTONZE SV). 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   RRRIIICCCKKKYYY   BBBRRRAAAMMMBBBIIILLLLLLAAA   

NNNOOONNN   MMMOOOLLLLLLAAA   GGGHHHEEEZZZZZZIII,,,   SSSAAALLLAAA===QQQUUUAAALLLIIITTTAAA’’’...   
 

S. GHEZZI 6,5 

Anche lui conferma il periodo positivo con una buona prestazione dal punto di 
vista difensivo: bene in chiusura sugli avversari, ci mette grande attenzione e 
non commette errori. La difesa a tre sembra davvero il suo habitat naturale. 
 
M. CASARTELLI 6,5 

Discreta partita per il terzino della prima squadra, che si adopera con buone 
chiusure e qualche abbozzo di ripartenza, pur dovendo badare soprattutto 
alla fase difensiva. Sfortunato sul rigore, un’invenzione dell’arbitro.  
 
S. PEREGO 6 

Ci mette impegno, corsa, qualche 
potenziale assist e sacrificio. Non 
tanto incisivo a livello offensivo. 

SCOTTI 6 

Soffre abbastanza il centrocampo avversario, sul piano sia fisico che tecnico. 
Partita non brillantissima, fatica a trovare spazi ed imporsi, ma va certamente 
premiato per la grinta dimostrata e per la rete del momentaneo vantaggio.  

A. BRAMBILLA 6 

A livello tecnico non fa male, 
abbastanza preciso nei passaggi. 
Fatica di più nella fase difensiva. 

R. BRAMBILLA 6,5 

Gioca una partita di grande sacrificio per contenere il “lomagnese” Davide 
Ghezzi, arma temutissima dell’Arcadia. Non molla mai il suo avversario e 
disputa una buona prova anche dal punto di vista del fraseggio. 

LAINATI 6,5 

Parte largo a sinistra, perdendo forse qualcosa dal punto di vista offensivo. 
Gara comunque positiva, salta l’uomo, crea superiorità e lavora di sponda per 
i compagni. Certo, più avanti il suo potenziale sarebbe sfruttato al meglio. 

SALA 7 

Sul piano della qualità gioca una buonissima partita, utilizzando la sua 
tecnica e riuscendo spesso a districarsi al meglio nelle situazioni più 
complicate. Suoi anche gli unici tentativi verso la porta oltre al gol di Scotti. 

RIMONDO 6 

Tanto spirito di combattimento, sacrificio, grinta e voglia di mettersi a 
disposizione della squadra. A livello di apporto qualitativo, però, lascia un po’ 
a desiderare in quanto è troppo confusionario nelle giocate. 

ZUCCALLI 6,5 

Entra con il piglio giusto, 
lotta ed aggredisce gli 
avversari. Combattente. 

STETCU 6 

Pochi istanti da “giocatore”, 
poi va in porta per il ko di 
Galbusera. Incolpevole. 

 

 
 

   
 
 

 
 
  

IL MIGLIORE 

TOGNI 7 
Giganteggia contro un 
attacco molto temibile 
con i suoi soliti salvataggi 
decisivi ed i vari interventi, sia di testa che 
in chiusura, che lo contraddistinguono. Può 
concedersi qualche imprecisione qua e là. 

ALL. BANFI-BRIVIO 6 
La squadra disputa una prova 
positiva nonostante un avversario 
superiore sul piano tecnico. Nella 
ripresa sperano di arrivare al 
successo con i cambi di Zuccalli e 
Stetcu ma non sono fortunati e 
ne escono immeritatamente battuti. 
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Gso Lomagna-Arcadia Dolzago: le pagelle 3  

RISULTATI E CLASSIFICHE 
E’ iniziata giovedì 4 maggio la 
16esima edizione del Torneo di 
calcio giovanile organizzato dal 
Gso Lomagna. Gara di debutto 
vincente per gli allievi, che 
hanno aperto la competizione 
con un successo 2-3 contro il 
San Giorgio Molteno. Per 
quanto riguarda gli altri Gso, 
invece, ko i giovanissimi (1-2 vs 
Foppenico) e gli esordienti (1-3 
vs Rovagnate).  
Di seguito il quadro completo. 
SECONDA CATEGORIA 
Quadrangolare – Semifinali 
16/05 Gso-Ruginello (h20) 
17/05 Gorla-Oratori 2B (h20.30) 
Finali 
20/05 3°-4° posto (h17) 
20/05 1°-2° posto (h19) 
JUNIORES 
Girone 1 
Gso-Arcadia Dolzago 1-2 
Buraghese-Inverigo 1-1 
Classifica: Arcadia Dolzago 3, 
Inverigo, Buraghese 1, Gso 0. 
Prossime sfide Gso: 
domani Buraghese-Gso (h20) 
23/05 Gso-Inverigo (h20) 
ALLIEVI 
Girone 1 
San Giorgio Molteno-Gso 2-3 
Rovagnate-Calolziocorte 7-1 
Classifica: Rovagnate, Gso 3, 
San Giorgio, Calolziocorte 0. 
Prossime gare Gso: 
12/05 Gso-Calolzio (h18.30) 
24/05 Gso-Rovagnate (h20) 
GIOVANISSIMI 
Girone 2 
Gso-Foppenico 1-2 
Classifica: Foppenico 3, 
Veduggio*, Gso 0 
Prossime gare Gso: 
17/05 Gso-Veduggio (h18) 
ESORDIENTI A 11 
Girone Unico 
Gso-Rovagnate 1-3 
Classifica: Rovagnate, Besana 
3, Mandello* Carnatese*, 
Veduggio, Gso 0. 
Prossime gare Gso: 
15/05 Carnatese-Gso (h20) 
21/05 Veduggio-Gso (h 20.30) 
28/05 Mandello-Gso (h16) 
01/06 Gso-Besana (h17) 
* partite in meno. 

 



 

 
 

Berbenno 43 

Chiavennese 33 

Dubino 32 

Talamonese 32 

Gso Lomagna 31 

Bellagina 26 

Foppenico 26 

Alto Lario 22 

Valchiavenna 18 

Albosaggia Ponchiera 17 

Bellagina 15 

Piantedo 11 

Maresso 11 

Gso Lomagna 10 

Ardenno Buglio 9 

Polisportiva Villa 6 

Berbenno 36 (0) 

Dubino 31 (+6) 

Talamonese 30 (+8) 

Pontese 27 (+13) 

Foppenico 26 (+8) 

Chiavennese 24 (-13) 

Alto Lario 22 (-1) 

Bellagina 20 (-1) 

Gso Lomagna 18 (-5) 

Cortenova 17 (-5) 

Valchiavenna 17 (-3) 

Ardenno Buglio 14 (+2) 

Albosaggia Ponchiera 13 (-9) 

Maresso 13 (-3) 

Polisportiva Villa 10 (+4) 

Piantedo 6 (-4) 

4  Prima squadra: il bilancio MARTEDI’ 9 MAGGIO 2017  
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 DDDRRR...   JJJEEEKKKYYYLLLLLL   OOO   MMMRRR   HHHYYYDDDEEE???   UUUNNN   DDDOOOPPPPPPIIIOOO   GGGSSSOOO   

RRRIIITTTMMMOOO   PPPLLLAAAYYYOOOFFFFFF   NNNEEELLLLLLEEE   GGGAAARRREEE   DDDIII   CCCAAASSSAAA   
Dal fattore campo allo scarto tra girone d’andata e ritorno: 

gialloblu senza mezze misure. Ma il Torneo è al Comunale… 

LOMAGNA (LC) 
 
Dr. Jekyll o Mr. Hyde? A giudicare 
dai numeri è davvero difficile 
capire quale sia la vera versione 
della prima squadra del Gso 
Lomagna del 2016-2017. I 
gialloblu di D’Agosto hanno chiuso 
il campionato a 41 punti (settimo 
posto) grazie al successo finale 
contro il Cortenova, che ha 
regalato un tramonto sereno dopo 
un girone di ritorno piuttosto 
travagliato. Noi abbiamo provato a 
giocare un po’ con i dati della 
stagione, confrontando in 
particolare due diverse variabili: 
casa vs trasferta e girone d’andata 
vs girone di ritorno. 
 
Il fattore campo Che il Gso sia 
una squadra un po’ allergica alla 
trasferta non è una novità. Perfino 
nella scorsa stagione, chiusa 
sempre al settimo posto ma con 
49 punti, i gialloblu ottennero 
soltanto 18 lunghezze lontano dal 
Comunale. Ma quest’anno lo 
scarto è decisamente più elevato: 
se date uno sguardo alle prime 
due classifiche a destra della 
pagina trovate le prime 8 posizioni 
del campionato per le gare 
casalinghe e le ultime 8 posizioni 
per le gare in trasferta. Il Gso si 
classifica al quinto posto assoluto 
in casa, con i 31 punti conquistati 
in 15 partite (2,07 di media) che lo 
proietterebbero in zona playoff. In 
trasferta, invece, i gialloblu sono 
terzultimi con 10 punti e sarebbero 
nei playout. A onore del vero si 
tratta di un campionato molto 
“casalingo”, perché soltanto due 
squadre hanno fatto meglio in 
trasferta che in casa: l’Alto Lario 
(+1 punto fuori) e, incredibile, il 
fanalino di coda Piantedo (+6 
fuori). Il Gso è la squadra con la 

forbice più ampia tra casa e 
trasferta (21 punti), seguita, 
pensate, dal Berbenno (14 punti 
frutto dei 43 interni e 29 esterni), 
che è però primo in entrambe le 
classifiche, a dimostrazione di 
come tutte le squadre abbiano in 
generale faticato lontano dal 
proprio campo. Certo, nelle gare 
esterne i gialloblu sono riusciti a 
fare peggio pure del Piantedo e 
questa è stata una componente 
determinante per il loro mancato 
accesso ai playoff. 
 
Un ritorno in…salita A proposito 
di forbici, la nostra seconda analisi 
si sofferma sulle differenze tra 
andata e ritorno. Il Gso ha chiuso 
la prima parte di campionato al 
quarto posto, con 23 punti e 7 
successi. Nel ritorno il ritmo dei 
gialloblu è calato: solo quattro 
vittorie (casalinghe) e 18 punti, 
cinque in meno dell’andata, 
nonostante un minor numero di 
sconfitte (cinque vs sei). 
Determinanti, in questo senso, 
alcuni pareggi deludenti come 
quelli contro Polisportiva Villa e 
Piantedo, ultime due della classe. 
La classifica del girone di ritorno, 
pubblicata in basso a destra, 
evidenzia anche la forbice rispetto 
al girone d’andata: la squadra ad 
aver fatto peggio in assoluto è la 
Chiavennese (-13 punti), seguita 
da Albosaggia Ponchiera (-9) 
e…Gso e Cortenova (-5). Il Gso è 
tra le peggiori anche a livello di 
scarto di posizioni di classifica 
(quarto all’andata, nono al ritorno), 
come la Chiavennese e peggio 
solo dell’Albosaggia Ponchiera 
(sesta all’andata e tredicesima al 
ritorno). Insomma, se il Gso sia 
Dr. Jekyll o Mr. Hyde rimane un 
mistero, ma intanto si avvicina il 
Torneo, ultimo step stagionale. E 
dove si giocherà? A Lomagna… 
 

CLASSIFICA CASALINGA 
(prime 8 posizioni) 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LECCO GIRONE B: 

RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

CLASSIFICA IN TRASFERTA 
(ultime 8 posizioni) 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, 

CLASSIFICA E PROSSIMO 

TURNO 

 

CLASSIFICA GIRONE DI 
RITORNO 

Primo turno: Dubino-Talamonese 2-2; il 
Dubino accede al secondo turno in virtù 
della miglior classifica in campionato. 
Secondo turno (domenica 14 maggio 

ore 16): Chiavennese-Dubino.  

RISULTATI PLAYOFF 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LECCO GIRONE B: 


