
 
 

 
 

 

JUNIORES 
GAME OVER 
Gialloblu clamorosamente eliminati 

dal Torneo con la sconfitta 4-3 contro 
la Buraghese. Zuccalli e Sala (2 reti) 

provano la rimonta, ma alla fine 
incidono gli errori in fase difensiva. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
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DALL’ALBA AL 
TRAMONTO 
Oggi, per alcuni, è l’alba del 
Torneo. Per altri, il tramonto è 
già arrivato, molto prematuro. 
La juniores fallisce il grande 
appuntamento casalingo 
perdendo anche la seconda 
sfida contro la Buraghese e 
salutando la competizione ai 
gironi, come non accadeva 
addirittura dal 2013. Purtroppo 
è solo il culmine di un 2017 
molto sofferto, con tanti alti e 
bassi e pochissime certezze. 

 
L’ANALISI 

BRUTTA FIGURA… 

BENE GLI ALLIEVI 
Dalla sconfitta con bella prestazione 
contro l’Arcadia al ko contro una squadra 
ultima in classifica nel proprio campionato 
provinciale. Le uniche note liete sono le 
prestazioni dei “baby” Mandelli e Zuccalli. 
(A PAGINA 2) 

 

Sala re dei marcatori Apertura dedicata a Carlo Sala, che con la 
doppietta realizzata contro la Buraghese ha fatto sognare la clamorosa 
rimonta al suo Gso. Con queste due reti, Sala si porta momentaneamente 
in testa alla classifica marcatori gialloblu raggiungendo Lainati a quota 18 
centri stagionali. Per i ragazzi di Banfi e Brivio, però, è una sconfitta che 
brucia tantissimo perché significa eliminazione dal Torneo, dopo due 
trionfi ed una finale raggiunta negli ultimi tre anni. 
(CRONACA A PAG. 2 E PAGELLE A PAG. 3) 
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PRIMA: OGGI IL TORNEO 

UN VIVAIO D’ORO 
QUANTI GIOIELLI… 
Dieci giocatori della squadra di D’Agosto 
sono cresciuti nel Gso: da chi ha sempre 
giocato in gialloblu (Comi, Ghezzi) a chi 
detiene il record di presenze (Brivio).  
E stasera c’è il Ruginello al Torneo. 
(A PAGINA 4) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
CASATI CELEBRA IL GRUPPO  
Luca Casati, difensore della prima squadra, è il protagonista del nostro angolo social di questa 
settimana. Al termine del campionato il centrale gialloblu classe ’94 ha pubblicato su Instagram una 
foto in onore dei suoi compagni, con il messaggio “alla fine di ogni stagione quello che rimane al di 
là del risultato è il gruppo, siamo noi!”. Una vera e propria celebrazione, per la quale ha scelto la 
foto dell’esultanza per il pari raggiunto allo scadere nella sfida contro l’ex capolista Chiavennese. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
      17’ 1-0: punizione del n°9 “ospite”, 
Stetcu esce a vuoto e la palla è in rete. 
      18’ 2-0: azione di forza del n°10 
che supera Togni e Stetcu ed insacca. 
      29’ 2-1: spiovente magnifico di 
Zuccalli da 30 metri, partita riaperta. 
33’ corner di Sala ed intervento al volo 
di Togni che manda di poco alto. 
37’ combinazione Lainati-Scotti, destro 
di quest’ultimo murato da un difensore. 
SECONDO TEMPO 
11’ Lainati tocca per Sala, sinistro 
potente ma troppo centrale. 
16’ lancio di Mandelli per Lainati che 
calcia in corsa, risponde il portiere. 
20’ sinistro dal limite di Sala, palla che 
si stampa sulla parte esterna del palo. 
      23’ 2-2: rigore per il Gso per 
presunto fallo di mano; trasforma Sala. 
      25’ 3-2: destro del n°10 sul palo, 
poi il n°7 trova il tap-in vincente. 
      32’ 4-2: rigore per fallo di Togni ai 
danni del n°10, trasforma il n°7. 
      37’ 4-3: gran sinistro di Sala dai 30 
metri, palla sotto la traversa. 
41’ lancio lungo per Lainati che trova la 
spizzata di testa mandando però out. 

 

 
 
 

 
  

LOMAGNA (LC) 
 

Oggi, per alcuni, è l’alba del 
Torneo. Per altri, il tramonto è già 
arrivato, molto prematuro. La 
juniores fallisce il grande 
appuntamento casalingo 
perdendo anche la seconda sfida 
contro la Buraghese e salutando 
la competizione ai gironi, come 
non accadeva addirittura dal 2013. 
Purtroppo è solo il culmine di un 
2017 molto sofferto, con tanti alti e 
bassi e pochissime certezze. 
 
Buraghese… Settimana scorsa ci 
eravamo lasciati raccontando la 
sconfitta contro l’Arcadia Dolzago, 
accettabile se si pensa che tale 
squadra ha partecipato ai 
campionati regionali. Stavolta, la 
situazione è diametralmente 
opposta: la Buraghese, secondo 
avversario per i gialloblu, arriva da 
un campionato provinciale di 
Monza chiuso all’ultimo posto con 
soli otto punti all’attivo. Insomma, 
un ostacolo tutt’altro che 
insormontabile, almeno a 
giudicare dai numeri. Eppure non 
è stato così. 
 
Addio torneo La sconfitta costa al 
Gso un’eliminazione al girone 
pesantissima, soprattutto se 
pensiamo che nelle ultime tre 
edizioni erano arrivati due trionfi 
ed un secondo posto. Martedì 
prossimo la squadra di Banfi e 
Brivio scenderà in campo contro 
l’Inverigo in una partita quindi 
inutile ai fini della classifica, ma 
con l’obiettivo di salvare almeno la 
faccia in una competizione che 
non l’ha mai vista chiudere il 
girone a zero punti. E, magari, con 
la possibilità di lanciare ancora 
alcuni allievi, uniche vere note 
positive di questo triste epilogo. 

Laina davanti Contro la 
Buraghese i mister Banfi e Brivio 
scelgono ancora il 3-5-2 con 
quattro novità: Stetcu in porta, 
Mattia Ghezzi in difesa e Hablal 
con l’allievo Zuccalli in mediana. 
Davanti c’è sempre Sala, 
affiancato stavolta da Lainati. 
 
2’ di follia Si inizia con una fase 
di studio che rende la partita 
piuttosto soporifera. Tra il 17’ ed il 
18’, però, cambia tutto: prima 
un’uscita a vuoto di Stetcu spiana 
la strada all’1-0 degli “ospiti” (in 
realtà squadra di casa agli atti 
ufficiali di gara), poi arriva il 
raddoppio con una ripartenza che 
sorprende Togni e compagni. Il 
Gso, quasi senza accorgersene, si 
ritrova sotto di due lunghezze. I 
gialloblu provano a riorganizzare 
le idee ricorrendo soprattutto 
all’ispirazione di Zuccalli in mezzo. 
Detto-fatto, perché al 29’ il regista 
degli allievi si inventa un gol 
meraviglia che riapre i conti e che 
galvanizza i ragazzi lomagnesi. 
 
Sala e la doccia fredda La partita 
sembra prendere un’ottima piega 
nella ripresa quando, anche grazie 
all’ingresso dell’altro allievo 
Mandelli, il Gso preme fortissimo 
sull’acceleratore. Lainati e Sala 
(palo) fanno le prove generali per 
il pari che arriva al 23’ su rigore, 
trasformato dallo stesso Sala. Ma 
2’ dopo arriva una clamorosa 
doccia fredda: ripartenza letale 
della Buraghese che punisce per 
la terza volta Stetcu. Al 32’ lo 
scarto diventa più pesante con un 
rigore trasformato dagli ospiti, ma 
non è finita: Sala regala una 
fiammella di speranza con un 
capolavoro dai 30 metri, poi nel 
finale convulso tanto nervosismo e 
poche grandi occasioni.  
Per i gialloblu è già ora dei saluti. 
 

TABELLINO 
BURAGHESE-GSO LOMAGNA 4-3 
(primo tempo 2-1) (2 tempi da 40’) 
GSO LOMAGNA                      (3-5-2): 
Stetcu, Simone Ghezzi, Togni, M. 
Ghezzi; Hablal (Calvio 38’st), R. 
Brambilla, Zuccalli, A. Brambilla 
(Mandelli 9’st), Scotti; Sala, Lainati. All. 
Banfi-Brivio (Centonze). 
MARCATORI (GSO): Zuccalli 29’pt   
(2-1), Sala 23’st rig. (2-2) e 37’st (4-3).   
ARBITRO: Mattavelli di Lecco 6: 
qualche dubbio sul rigore a favore del 
Gso per un tocco di mano non così 
evidente durante una mischia. Corretto 
invece il penalty fischiato alla 
Buraghese, nel finale estrae qualche 
cartellino per bloccare il nervosismo. 
NOTE: Ammonito Togni per gioco 
scorretto.  
 

GGGSSSOOO,,,   UUUNNN   KKKOOO   CCCHHHEEE   CCCOOOSSSTTTAAA   LLL’’’EEELLLIIIMMMIIINNNAAAZZZIIIOOONNNEEE   

LLLAAA   “““MMMOOODDDEEESSSTTTAAA”””   BBBUUURRRAAAGGGHHHEEESSSEEE   VVVIIINNNCCCEEE   444---333   
Gialloblu eliminati al girone come non accadeva dal 2013. 

Inutili i tentativi di rimonta firmati da Zuccalli e Sala (2). 
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STETCU 4,5 

Una partita storta capita a tutti, per giunta ad un portiere che si è dedicato 
negli ultimi tempi ad un altro ruolo. Clamoroso, però, il suo sbaglio in 
occasione del primo gol, ed anche in altre circostanze, in uscita, non è sicuro. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555:::   SSSEEERRRAAATTTAAACCCCCCIIIAAA   PPPEEERRR   

TTTOOOGGGNNNIII,,,   IIIMMMPPPRRREEECCCIIISSSOOO   AAALLLEEE   BBBRRRAAAMMMBBBIIILLLLLLAAA...   
 

S. GHEZZI 6 

Fino al 2-2 gioca una partita esemplare dal punto di vista difensivo, con 
tantissime chiusure, ottimo tempismo e nessuna sbavatura. Nel finale viene 
travolto anche lui come i compagni di reparto e non riesce più a contenere. 
 
TOGNI 5 

Anche per lui una serataccia dopo un filotto di partite quasi perfette. In ritardo 
in occasione della rete del 2-0, causa ingenuamente pure il rigore che regala 
il momentaneo 4-2 agli avversari. Stavolta non tiene in piedi il reparto. 
 
M. GHEZZI 6,5 

L’esperienza maturata in prima squadra lo porta a vincere praticamente tutti i 
corpo a corpo e duelli con gli attaccanti della Buraghese. Un mastino della 
difesa, con mestiere non si fa mai superare e non molla fino all’ultimo istante. 

HABLAL 4,5 

Un altro giocatore in arrivo da un periodo positivo ma trasformatosi in 
fantasma nel corso di questo match. Poco nel vivo del gioco, ma anche 
quando è in possesso riesce raramente a fare la scelta giusta. (CALVIO SV). 

R. BRAMBILLA 5,5 

Si muove tanto (forse anche troppo) sulla linea mediana, passando da regista 
a mezzala ad esterno. Ne esce una gran confusione perché non riesce ad 
incidere come vorrebbe e alterna buone cose a giocate poco lucide. 

A. BRAMBILLA 5,5 

Tante imprecisioni nel fraseggio, lotta 
costantemente ma balla troppo e si fa 
sovrastare dalla mediana avversaria. 

SCOTTI 5 

Sulla sinistra collabora nel primo tempo con Lainati, riuscendo in un caso a 
rendersi pericoloso. Per il resto risulta però macchinoso nelle giocate, non 
salta l’uomo sulla sua fascia e non è molto preciso nemmeno nei passaggi. 

SALA 7 

Anima la squadra con la rete del momentaneo pari su rigore e lo splendido 
gol del 4-3 nei minuti finali. Con il suo sinistro fatato stava per regalare anche 
un altro gol e mantenere a galla i suoi compagni. Può crescere nel gioco. 

LAINATI 5,5 

Fa a sportellate con i difensori avversari riuscendo spesso a conquistare il 
pallone, ma forse manca un pochettino dal punto di vista della finalizzazione. 
Una buona chance fallita nella ripresa e pochi altri guizzi degni di nota.  

MANDELLI 6,5 

Un altro allievo pezzo da 
90. Molto propositivo e 
pericoloso in avanti. 

 

 
 

   
 
 

 
 
  

IL MIGLIORE 

ZUCCALLI 7 
Nella partita che, di fatto, 
chiude la stagione, si candida 
definitivamente come uno dei protagonisti 
della prossima juniores. Personalità, classe 
ed eleganza nel possesso palla, cui 
aggiunge la ciliegina di un gol meraviglioso.  

ALL. BANFI-BRIVIO 5,5 
Nonostante gli innesti dalla prima 
squadra, la rosa continua ad 
essere corta. Non hanno tante 
soluzioni, ma l’avversario che si 
trovano di fronte, stavolta, è alla 
portata. Il rammarico è non poter 
cambiare quasi nulla nella ripresa. 
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Buraghese-Gso Lomagna: le pagelle 3  

RISULTATI E CLASSIFICHE 
Al termine della seconda 
settimana di torneo c’è una 
squadra gialloblu già qualificata 
alle semifinali: si tratta degli 
allievi, che battono 6-2 il 
Calolzio e che si giocheranno il 
primo posto nel girone contro il 
Rovagnate. Gli esordienti, 
invece, pareggiano 0-0 col 
Besana e perdono 4-1 contro la 
Carnatese. I giovanissimi 
torneranno in campo domani. 
Di seguito il quadro completo. 
SECONDA CATEGORIA 
Quadrangolare – Semifinali 
oggi Gso-Ruginello (h20) 
domani Gorla-Or. 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-Gso 4-3 
Inverigo-Arcadia Dolzago 3-4 
Classifica: Arcadia Dolzago 6, 
Buraghese 4, Inverigo 1, Gso 0. 
Prossime gare Gso: 
23/05 Gso-Inverigo (h20) 
ALLIEVI 
Girone 1 
San Giorgio Molteno-Gso 2-3 
Gso-Calolziocorte 6-2 
San Giorgio-Rovagnate 0-3 
Classifica: Rovagnate, Gso 6, 
San Giorgio, Calolziocorte 0. 
Prossime gare Gso: 
24/05 Gso-Rovagnate (h20) 
GIOVANISSIMI 
Girone 2 
Gso-Foppenico 1-2 
Classifica: Foppenico 3, 
Veduggio*, Gso 0 
Prossime gare Gso: 
domani Gso-Veduggio (h18.30) 
ESORDIENTI A 11 
Girone Unico 
Gso-Rovagnate 1-3 
Besana-Gso 0-0 
Carnatese-Gso 4-1 
Classifica: Besana* 4, 
Carnatese,** Rovagnate** 3, 
Mandello**, Veduggio* , Gso 1. 
Prossime gare Gso: 
21/05 Veduggio-Gso (h 20.30) 
28/05 Mandello-Gso (h16) 
* partite in meno. 
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III   111000   “““GGGIIIOOOIIIEEELLLLLLIII”””   DDDEEELLL   VVVIIIVVVAAAIIIOOO   

UUUNNNAAA   CCCEEERRRTTTEEEZZZZZZAAA   DDDEEELLL   FFFUUUTTTUUURRROOO   
Tanti i giocatori della prima squadra 

cresciuti nel settore giovanile gialloblu.  

LOMAGNA (LC) 
 
La stagione 2016-2017 è ormai 
giunta al capolinea ed in casa Gso 
Lomagna è già tempo di pensare 
al futuro. Con una certezza: la 
produttività del vivaio gialloblu. 
Analizzando la rosa, composta da 
19 giocatori, con la quale il Gso ha 
terminato il campionato, sono ben 
10 i ragazzi cresciuti (chi più, chi 
meno) nel settore giovanile. E 
molti di loro sono protagonisti.  
 
Portieri Partiamo dagli estremi 
difensori. Sia D’Oca che Passoni 
hanno vestito gialloblu anche nei 
loro primi anni di calcio. D’Oca 
(’90), secondo giocatore per 
presenze assolute in gialloblu 
(146), ha trascorso praticamente 
tutte le categorie giovanili 
(juniores esclusa), per poi 
approdare in prima squadra 
nell’anno della fondazione del 
team di Terza categoria. Insieme 
con Brivio è l’unico giocatore del 
Gso ad essere stato presente in 
tutte le sette stagioni tra Terza e 
Seconda. Passoni (’93), invece, è 
rimbalzato negli ultimi anni tra 
Usmate e Lomagna, dove è 
tornato stabilmente dal 2013-
2014: un anno di juniores e poi 
“promozione” con i più grandi.  
 
Difensori La speciale linea 
arretrata è composta da tre 
uomini: Marco Casartelli, Ghezzi e 
Mirabile. Casartelli (’96) è stato un 
grande protagonista della juniores 
dal 2013-2014 al 2015-2016, 
facendo parte di un ciclo vincente 
con due secondi posti in 
campionato, due Tornei di 
Lomagna vinti e due Coppe 
disciplina. Successi che lo hanno 
portato con merito in prima 
squadra. Ghezzi (’96), ha il 

gialloblu tatuato sul corpo, visto 
che ha sempre giocato nel Gso, 
facendo anche lui parte del ciclo 
migliore della juniores, di cui è 
stato capitano. E da due anni è 
già una colonna in prima. Infine 
abbiamo Mirabile (’90), tornato al 
Gso nel 2017 dopo 14 anni in giro 
per la Brianza, e non solo. Da 
“piccolo” era considerato uno dei 
ragazzi più promettenti del vivaio. 
 
Centrocampisti I muscoli di Brivio 
a confronto con la classe di Comi 
e Manganini. La linea mediana 
“marchiata” Gso ha innanzitutto il 
giocatore con più presenze 
assolute (150) con la maglia 
gialloblu: Andrea Brivio. Il 
centrocampista classe ’91 è in 
prima squadra dal 2010-2011 ma 
ha anche trascorso tutte le 
categorie giovanili, compresa 
qualche apparizione in juniores. 
Comi e Manganini (entrambi ’97), 
hanno un percorso di crescita 
parallelo: il primo, però, ha i colori 
gialloblu tatuati sin dalla nascita, 
perché è stato sempre al Gso; il 
secondo, invece, è approdato agli 
allievi nel 2013-2014, poi due anni 
di juniores ed uno in prima. 
 
Attaccanti Chiudiamo col botto: 
Lainati e Manfrinato. Il bomber 
biondo (’96) porta con sé due anni 
di esperienza in juniores (dal 
2013-2014) con 58 reti realizzate, 
prima di farne altre 29 in due anni 
di prima squadra. Manfri (’90) è 
invece il capitano dei gialloblu: è 
“nato” nel Gso, trascorrendo tutto 
il settore giovanile sino agli allievi; 
poi, passati alcuni anni in altre 
squadre, è tornato stabilmente nel 
Gso dal 2013-2014, realizzando 
65 reti in quattro stagioni. 
Insomma, nel futuro il Gso potrà 
sempre contare su un vivaio molto 
produttivo. Ed è un punto fermo.  
 

Secondo turno: Chiavennese-Dubino  
0-2. Il Dubino “ribalta” il verdetto della 
classifica ed approda così al terzo 
turno, nel quale affronterà il Lomazzo 

(andata 21 maggio, ritorno 25 maggio).  

RISULTATI PLAYOFF 

 

 

TERZA CATEGORIA 

LECCO GIRONE B: 

Il tempo dei (primi) bilanci 
stagionali è finito, ora bisogna 
ripensare al campo. Stasera il Gso 
tornerà a ricalcare il terreno di 
gioco di Lomagna per la prima 
sfida del quadrangolare che verrà 
disputata contro il Ruginello, 
squadra che ha chiuso al decimo 
posto il campionato di Seconda 
categoria di Monza. 
 
I precedenti Per la prima squadra 
si tratta della quarta 
partecipazione assoluta al Torneo: 
nel 2010-2011 il Gso, alla prima 
stagione della storia, chiuse il 
quadrangolare al secondo posto, 
battendo in semifinale il Robbiate 
(5-4) e perdendo la finalissima 
contro la Speranza Agrate (3-5); 
l’anno successivo arrivò invece un 
terzo posto frutto del ko 1-4 in 
semifinale contro il Busnago e 
della vittoria 7-0 nella finalina 
contro il San Rocco; nel 2012-
2013, infine, ci fu l’unico “titulo” 
della squadra allenata da Penati, 
che alzò la Coppa dopo le vittorie 
4-1 sul Foppenico e 1-0 contro il 
Pagnano nella finalissima. 
 
Il quadrangolare Oltre a Gso e 
Ruginello, le altre due squadre 
coinvolte nel quadrangolare 
saranno l’Oratori 2B dell’ex 
gialloblu Giacomo Barella, che ha 
vinto il titolo in Terza categoria, e il 
Gruppo Gorla (squadra della 
provincia di Varese). Le finali 
saranno disputate il prossimo 
sabato 20 maggio: alle ore 17 il 
terzo-quarto posto ed alle ore 19 
la finalissima. Ve ne renderemo 
conto nel prossimo numero. 
 

 

RRRUUUGGGIIINNNEEELLLLLLOOO,,,   

SSSIII   GGGIIIOOOCCCAAA   
Stasera debutto 

del Gso al Torneo 


