
 
 

 
 

 

IL TRIANGOLO 
NO… 

Il Gso travolge 5-2 il Ruginello nella 
semifinale, ma a causa del forfait del 
Gorla è tutto da rifare. Sabato, nel 

triangolare, i gialloblu battono ancora 
il Ruginello (ai rigori) ma vengono poi 

sconfitti 1-3 dal 2B dell’ex Barella. 
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DUE VITTORIE 
NON BASTANO 
Due vittorie ma nessun titolo 
per il Gso nel Torneo di casa. 
Il forfait del Gorla per la finale 
con i gialloblu ha rimescolato 
le carte, costringendo gli 
organizzatori a “inventarsi” un 
triangolare che ha reso vana 
la semifinale, peraltro 
stravinta, contro il Ruginello. 
Alla fine il successo va 
all’Oratori 2B, trascinato 
dall’ex Barella che punisce 
pure due volte i gialloblu. 

 
LA “SEMIFINALE” 

5-2 AL RUGINELLO 

CI PENSA LAINATI 
Rimonta nella ripresa per il Gso, 
trascinato dalla tripletta del suo bomber. 
Ma ci sono tanti altri temi caldi: il ritorno di 
Jacopo Banfi in maglia gialloblu e la 
sorpresa del baby allievo Zuccalli, in gol. 
(A PAGINA 2) 

 

Laina, tripletta “inutile” Niccolò Lainati (in foto) è stato il protagonista 
della (finta) semifinale contro il Ruginello. L’attaccante gialloblu ha steso 
gli avversari con una tripletta che lo ha fatto salire a quota 21 reti 
stagionali. Peccato, però, che i tre gol siano stati “inutili”, visto che poi il 
Torneo è stato azzerato per il forfait dell’altra finalista Gorla e trasformato 
in un triangolare, nel quale il Gso si è classificato soltanto secondo. 
(LA “SEMIFINALE” A PAG. 2, IL TRIANGOLARE ALLE PAG. 3-4) 
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IL TRIANGOLARE 

BARELLA DECISIVO 
2° POSTO AL GSO 
Nella minireplica della sfida contro il 
Ruginello il Gso vince ai rigori: gialloblu 
impeccabili dal dischetto, D’Oca para due 
penalty. Contro il 2B, invece, non basta il 
gol di Perego: doppietta dell’ex Barella. 
(ALLE PAGINE 3-4) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
LA SALVEZZA DELLA PALLAVOLO 
L’immagine della settimana è dedicata alle ragazze della serie D della pallavolo, che grazie al 
successo 2-3 al tie-break contro la Picco Lecco hanno ottenuto la loro matematica salvezza lo 
scorso sabato 29 aprile, ad un turno dal termine. Maria Elena Consonni, una delle protagoniste 
gialloblu, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la foto della squadra raccolta in cerchio 
proprio durante la sfida decisiva. Il suo commento è stato: “Ops! We DID it again”. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
      32’ 0-1: cross dalla sinistra del n°5 
ospite, Passoni buca l’uscita e la palla 
si infila direttamente in rete. 
33’ grande chance per il n°9 ospite, 
stavolta Passoni risponde in uscita. 
SECONDO TEMPO 
      2’ 1-1: perfetto lancio di Comi per 
Lainati che entra in area ed insacca. 
5’ altra grande chance per Lainati dopo 
una combinazione con Manfri, tiro alto. 
      15’ 2-1: Perego imbecca in 
profondità Lainati per la seconda firma. 
      23’ 3-1: splendida combinazione 
tra Bassani, Manfrinato e Lainati con 
quest’ultimo che insacca in diagonale. 
26’ cross di Panzeri per Manfrinato, 
meraviglioso sinistro al volo e traversa. 
29’ cross di Lainati per Manfri che ci 
prova di tacco, risponde l’ex Manzoni. 
      31’ 3-2: traversa dell’ex Deleo con 
un sinistro a giro, poi tap-in del n°9. 
      35’ 4-2: Ste Panzeri, lanciato da 
Manfri, trafigge Manzoni in diagonale 
      42’ 5-2: altro assist di Manfri per 
l’incursione di Zuccalli che non sbaglia. 
47’ colpo di testa del n°9 ospite e 
super risposta di D’Oca sulla traversa. 
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Una strada, un po’ tortuosa, verso 
l’ipotetica finale. Il Gso batte il 
Ruginello nella sfida che avrebbe 
dovuto rappresentare la semifinale 
del Torneo di Lomagna, dopo aver 
faticato per circa una frazione di 
gioco. Una vittoria che, di fatto, 
rappresenta soltanto un’iniezione 
di fiducia in vista della novità 
“triangolare” di sabato 20 maggio. 
Ma che porta con sé tanti temi 
“caldi” da discutere. 
 
Laina-gol Innanzitutto il successo 
5-2 contro il Ruginello è frutto di 
Niccolò Lainati, che mette a segno 
una tripletta mostruosa ad inizio 
ripresa. Era sembrato che il 
bomber si fosse tenuto in tasca 
qualcosa nelle sfide non 
brillantissime disputate nella 
juniores: ecco, si è sfogato in una 
serata sola, salendo a quota 21 
reti stagionali e staccando così 
Sala nella classifica dei due Gso.  
 
Banfi e…Zuc La tripla di Laina 
non è però l’unico tema scottante 
di una sfida alla fine stravinta dal 
Gso. Un’altra grande novità è 
rappresentata dal ritorno in maglia 
gialloblu di Jacopo Banfi, che 
dopo aver chiuso la sua stagione 
al Barzanò è tornato alla casa 
base. Una presenza, quella dell’ex 
capitano, che farà certamente 
sognare i tifosi del Gso per la 
prossima stagione, anche se il 
difensore non ha ancora sciolto le 
riserve riguardo al suo futuro. In 
ultimo, ma non per importanza, 
merita una citazione l’allievo 
Simone Zuccalli: in campo nella 
ripresa, ha incantato per qualità e 
personalità, firmando una rete. Ed 
è già uomo-record: in gol con 
allievi, juniores e prima al Torneo. 

Le scelte di D’Ago Nella 
semifinale contro il Ruginello 
mister D’Agosto opta per il 4-3-3: 
rispetto all’ultima sfida di 
campionato si rivedono Casartelli 
a destra e Manganini e Comi in 
linea mediana. Davanti il tridente è 
formato da Manfri-Laina-Perego. 
 
Passo, peccato! Il primo tempo 
della sfida non è molto 
entusiasmante. Entrambe le 
squadre faticano a creare 
occasioni e, ad eccezione di 
qualche cross pericoloso del Gso, 
bisogna aspettare il 32’ per vedere 
il primo sussulto: in realtà tutto 
nasce da un cross innocuo del 
n°5 del Ruginello, ma Passoni 
non intercetta il pallone in uscita e 
la sfera termina in rete. Un vero 
peccato per il portiere gialloblu, 
che aveva chiuso alla grande il 
campionato. Subito dopo, 
comunque, lo stesso Passoni si 
riscatta evitando lo 0-2 avversario. 
 
Ci pensa Laina Nella ripresa 
D’Ago inserisce D’Oca, Banfi, 
Casati, Zuccalli e Stefano Panzeri. 
Ma la gara la cambia Lainati: tra il 
2’ ed il 23’ il bomber gialloblu 
spara tre cartucce che bucano l’ex 
portiere del Gso Manzoni (in 
campo con altri gli ex gialloblu 
Frigerio e Deleo); spettacolare, in 
particolare, l’azione del 3-1, nata 
da un fraseggio da tiki-taka tra 
Laina, Manfri e Bassani. Il Gso 
potrebbe anche dilagare con 
Manfri, che è però sfortunato nel 
cogliere una clamorosa traversa 
con un sinistro al volo. Al 31’ gli 
ospiti tornano in partita (3-2), ma 
prima della fine arrivano altre due 
gioie per il Gso: le firmano Stefano 
Panzeri, al primo gol in prima 
squadra, e Simone Zuccalli, 
meravigliosa sorpresa del Torneo. 
Il resto lo dirà il campo sabato. 
  

TABELLINO E PAGELLE 
GSO LOMAGNA-RUGINELLO 5-2 
(primo tempo 0-1) 
GSO LOMAGNA         7          (4-3-3): 
Passoni 5 (D’Oca 1’st 6,5), M. 
Casartelli 5,5 (Banfi 1’st 6,5); Covino 6 
(Casati 1’st 6), Ghezzi 7, Luczak 6,5; 
Bassani 6,5, Comi 6,5, Manganini 5,5 
(Zuccalli 1’st 7,5); Manfrinato 7, Lainati 
8 (il migliore), Perego 6,5 (S. Panzeri 
18’st 6,5). All. D’Agosto 7.  
MARCATORI (GSO): Lainati 2’st (1-1), 
15’st (2-1) e 23’st (3-1), S. Panzeri 
35’st (4-2), Zuccalli 42’st (5-2).   
ARBITRO: Viscardi 6: direzione non 
complicata, le squadre giocano con 
correttezza e lui non commette 
particolari errori nelle decisioni. Non ci 
sono episodi rilevanti che possano 

influire sull’andamento del match. 

LLLAAAIIINNNAAA   TTTRRRAAASSSCCCIIINNNAAA   LLLAAA   CCCIIINNNQQQUUUIIINNNAAA   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   

RRRUUUGGGIIINNNEEELLLLLLOOO   TTTRRRAAAVVVOOOLLLTTTOOO   NNNEEELLLLLLAAA   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   
Tripletta del bomber, in gol Panzeri e la sorpresa Zuccalli. 

Bella iniezione di fiducia, in campo si rivede Jacopo Banfi. 
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LA CRONACA 
21’ torre di Manfrinato per Casartelli 
che incorna, ma il portiere si supera. 
26’ azione personale del n°8 al limite, 
bel sinistro che sfiora il palo. 
44’ ripartenza ospite che libera il n°7 a 
tu per tu con D’Oca, che salva il Gso. 
SEQUENZA RIGORI 
1) Manfrinato: rete 
1) Ruginello: para D’Oca 
2) Comi: rete 
2) Ruginello: rete 
3) Zuccalli: rete 
3) Ruginello: rete 
4) Luczak: rete 
4) Ruginello: para D’Oca 

LA CRONACA 
1’ subito chance per Lainati davanti al 
portiere che si oppone alla conclusione 
      2’ 1-0: Manganini verticalizza per 
Perego che dribbla il portiere e insacca 
      5’ 1-1: assist profondo per Barella 
che supera Passoni con un pallonetto. 
8’ grande occasione per il possibile 
raddoppio di Perego, tiro però parato. 
      21’ 1-2: rinvio del portiere, Casati 
buca l’intervento e Barella insacca. 
      36’ 1-3: incursione dalla sinistra del 
n°14 che trova l’angolino in diagonale. 
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BBBAAARRREEELLLLLLAAA   SSSIII   PPPRRREEENNNDDDEEE   LLLAAA   SSSCCCEEENNNAAA   AAALLL   TTTOOORRRNNNEEEOOO   

GGGSSSOOO   222°°°:::   BBBAAATTTTTTUUUTTTOOO   IIILLL   RRRUUUGGGIIINNNEEELLLLLLOOO   AAAIII   RRRIIIGGGOOORRRIII   
Il forfait del Gorla costringe gli organizzatori al triangolare. 

I gialloblu vincono la prima sfida ma vengono stesi dall’ex. 

   
TABELLINO PRIMA MINIGARA 
GSO LOMAGNA-RUGINELLO 4-2 
d.c.r. (0-0 al 45’) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-2-1): 
D’Oca, M. Casartelli, Covino, Ghezzi, 
Luczak; Brivio, Zuccalli, Bassani; 
Comi, Manganini (Perego 25’); 
Manfrinato. All. D’Agosto.  
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Due vittorie ma nessun titolo per il 
Gso nel Torneo di casa. Il forfait 
del Gorla per la finale con i 
gialloblu ha rimescolato le carte, 
costringendo gli organizzatori a 
“inventarsi” un triangolare che ha 
reso vana la semifinale, peraltro 
stravinta, contro il Ruginello. Alla 
fine il successo va all’Oratori 2B, 
trascinato dall’ex Barella che 
punisce pure due volte i gialloblu. 
Siamo quasi al paradosso: un 
torneo vinto da una squadra che 
aveva perso 4-3 la propria 
semifinale. Ma quando il destino si 
frappone può giocare molti 
scherzi, belli o brutti a seconda del 
punto di vista. Indigesti, ovvio, per 
il Gso, che non aveva messo in 
conto di dover sfidare il proprio 
grande ex Giacomo Barella dopo 
che il suo 2B era stato sconfitto 
nella semifinale “fittizia” contro il 
Gorla. Invece, il destino ha voluto 
che proprio Barella fosse l’uomo 
decisivo del Torneo. 
 
Il triangolare La scelta di 
“annullare” le semifinali per 
giocare, da zero, un intero torneo 
a tre squadre è stata fatta 
nell’ottica di garantire a tutte le 
compagini almeno 180’ di gioco. 
Inoltre, non sarebbe stato proprio 
motivo d’orgoglio per il Gso 
vincere a tavolino la finale. Il 
torneo si struttura in classico stile: 
tre minipartite da 45 minuti con 3 
punti al vincitore o 0 allo sconfitto. 
In caso di parità al 45’, cinque 
calci di rigore con 2 punti al 
vincitore ed 1 punto allo sconfitto.  
 
La prima sfida Il triangolare si 
apre con la partita tra Oratori 2B e 
Ruginello, vinta 2-1 dalla squadra 
poi campione del Torneo. 

Gso-Ruginello Il Gso fa il suo 
debutto replicando la sfida col 
Ruginello di qualche giorno prima. 
D’Ago, complice un acciacco di 
Lainati, manda in campo un 
modulo ad albero di Natale con 
Comi e Manganini supporti di 
qualità per Manfrinato. La partita, 
però, stenta a decollare: i gialloblu 
fanno qualcosina in più sul piano 
del possesso, ma sono un po’ lenti 
nella costruzione delle azioni. 
L’unico vero sussulto è creato da 
un inserimento di Casartelli, 
mentre dall’altra parte D’Oca 
rischia grosso allo scadere, ma 
salva il risultato e garantisce i 
rigori. Sul dischetto i gialloblu 
Manfrinato, Comi, Zuccalli e 
Luczak sono impeccabili, così 
come D’Oca, che neutralizzando 
due penalty avversari contribuisce 
alla vittoria 4-2 del Gso. 
 
Gso-Oratori 2B Nella seconda 
sfida D’Agosto cambia alcune 
pedine e opta per il 4-3-3, 
inserendo anche Lainati che prova 
a stringere i denti. L’avvio è 
ottimo: subito grande chance per 
Laina e poi rete di Perego su 
assist di Manganini. La strada per 
il trionfo sembra tracciata, ma 
appena Barella accende la luce 
cambia tutto: pari in delizioso 
pallonetto e raddoppio sfruttando 
una leggerezza di Casati. In 
mezzo, il Gso aveva fallito il nuovo 
vantaggio ancora con Perego. La 
partita rimane piacevole e ad alti 
ritmi, anche se ciò agevola in 
misura maggiore gli ospiti, che 
infatti colpiscono ancora al 36’ con 
un inserimento dalla sinistra a 
difesa gialloblu un po’ troppo 
ferma. Nel finale Manfrinato e 
Lainati sfiorano un 2-3 che 
sarebbe stato inutile. Il Torneo va 
al 2B, al secondo titolo stagionale 
dopo quello di Terza categoria. 
 

TABELLINO SECONDA MINIGARA 
GSO LOMAGNA-ORATORI 2B 1-3 
GSO LOMAGNA                      (4-3-3): 
Passoni, Mirabile, Casati, Ghezzi 
(Covino 35’), Luczak; Comi (Bassani 
20’), Zuccalli, Manganini; Perego 
(Brivio 35’), Lainati, Manfrinato. All. 
D’Agosto. 
MARCATORI: Perego (L) 2’, Barella 
(O) 5’ e 21’; n°14 (O) 36’st. 



GGGSSSOOO   (((666)))   VVVSSS   RRRUUUGGGIIINNNEEELLLLLLOOO:::   CCCOOOVVVIIINNNOOO   NNNOOONNN   SSSIII   

SSSUUUPPPEEERRRAAA,,,   ZZZUUUCCCCCCAAALLLLLLIII   EEE’’’   UUUNNNAAA   CCCOOONNNFFFEEERRRMMMAAA   
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Triangolare Gso-2B-Ruginello: le pagelle 4   

RISULTATI E CLASSIFICHE 
Nella terza settimana del 
torneo, oltre alla prima squadra, 
sono scesi in campo per il Gso 
giovanissimi ed esordienti a 11: 
sconfitte per entrambe le 
compagini, battute sempre dal 
Veduggio. Stasera (ore 20) in 
campo la juniores per l’ultima 
ma inutile sfida del girone con 
l’Inverigo. Domani, invece, 
tocca agli allievi (Rovagnate). 
Di seguito il quadro completo. 
SECONDA CATEGORIA 
Triangolare 
Oratori 2B-Ruginello 2-1 
Gso-Ruginello 4-2 d.c.r. (0-0) 
Gso-Oratori 2B 1-3 
Classifica finale: Oratori 2B 6, 
Gso 2, Ruginello 1 
JUNIORES 
Girone 1 
Gso-Arcadia Dolzago 1-2 
Buraghese-Gso 4-3 
Buraghese-Ar. Dolzago rinv. 
Classifica: Arcadia Dolzago 6, 
Buraghese 4, Inverigo 1, Gso 0. 
Prossime gare Gso: 
oggi 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: 
domani Gso-Rovagnate (h20) 
GIOVANISSIMI 
Girone 2 
Gso-Foppenico 1-2 
Gso-Veduggio 1-3 
Classifica: Foppenico*, 
Veduggio* 3, Gso 0 
Gso eliminato dal girone. 
ESORDIENTI A 11 
Girone Unico 
Gso-Rovagnate 1-3 
Besana-Gso 0-0 
Carnatese-Gso 4-1 
Veduggio-Gso 4-1 
Classifica: Carnatese** 6, 
Besana* 5, Veduggio* 4, 
Rovagnate** 3, Mandello** 2, 
Gso 1. 
Prossime gare Gso: 
28/05 Mandello-Gso (h16) 
* partite in meno. 

D’OCA 7 (il migliore): Poco impegnato fino allo scadere, quando salva il punteggio 
con un riflesso di piede. Ai rigori risulta decisivo neutralizzando due penalty su quattro.  
M. CASARTELLI 6: Inizio in sordina, cresce con il passare dei minuti sfiorando anche il 
gol con un bell’inserimento. Dal punto di vista difensivo rischia qualcosa ma se la cava.  
COVINO 6,5: Preciso nei colpi di testa ed insuperabile negli uno contro uno. Riesce a 
sbrogliare situazioni non facili in alcuni frangenti del match, quando la squadra soffre.  
GHEZZI 6: Buona amministrazione a livello difensivo, anche se non è particolarmente 
impegnato. Quando riparte palla al piede non si prende rischi e non commette errori. 
LUCZAK 6: Supporta la manovra offensiva cercando di spingere, anche se a volte 
lascia scoperta la fascia sinistra. Attento su due diagonali difensive. Va a segno ai rigori 
BRIVIO 6: Propositivo sia nel possesso che negli inserimenti in avanti, ma al momento 
di concludere non trova l’attimo giusto. Un po’ macchinoso nella costruzione del gioco.  
ZUCCALLI 6,5: Conferma le impressioni della sfida del martedì precedente: classe, 
qualità e calma olimpica in tutte le giocate. Ai rigori trasforma con precisione chirurgica. 
BASSANI 5,5: Più in difficoltà rispetto alla prima sfida contro la sua ex squadra: trova 
raramente la giocata giusta in profondità e soffre abbastanza anche nell’interdizione.  
COMI 6: Sfrutta le leve lunghe per inserirsi con continuità, ma gli assist dei compagni 
non sono sempre precisi. Quando arretra la sua posizione fa più fatica. Segna ai rigori. 
MANGANINI 5,5: Non riesce ad ispirare la manovra, ma ha pochi spazi per inventare. 
(PEREGO 6: Sfrutta la sua velocità per rendersi pericoloso, non sempre precisissimo). 
MANFRINATO 6: E’ l’unico riferimento avanzato, usa bene il fisico e gioca di sponda, 
riuscendo in alcuni casi a fornire buoni assist. Altre volte manca la misura. Gol ai rigori. 
ALL. D’AGOSTO 6: Si inventa un nuovo modulo a causa delle assenze. La squadra 

non appare brillantissima sul piano del gioco ma ottiene comunque il successo ai rigori. 

PASSONI 6: Punito dalla qualità di Barella e da una difesa non sempre attenta. Da 
parte sua evita il peggio con una bella parata sull’1-1, poco può fare sulle reti subite.  
MIRABILE 5: Non ha gamba per contenere la rapidità degli esterni avversari e alla 
lunga ne paga le conseguenze. Si fa superare con troppa facilità sulla rete dell’1-3.  
CASATI 5: Da una sua clamorosa leggerezza nasce la rete dell’1-2 di Barella. In 
generale fatica tantissimo a limitare gli attaccanti, riuscendo raramente ad intervenire. 
GHEZZI 5,5: Tante difficoltà anche per lui in contenimento, specie in avvio dell’azione 
dell’1-1. Nell’uno contro uno è attento, ma gli ospiti sono incontenibili. (COVINO SV). 
LUCZAK 6,5 (il migliore): Quasi tutti i pericoli per il Gso nascono dalla parte opposta, 
perché lui riesce ad ingranare una partita di attenzione e applicazione. E’ sul pezzo. 
COMI 5,5: Un po’ lento nel possesso palla, non riesce a dare ritmo alla sua partita. 
(BASSANI 6: Entra in gioco in alcune azioni offensive della squadra, non sfigura). 
ZUCCALLI 6,5: Mostra ancora numeri interessanti, quando è sotto pressione ricorre al 
dribbling e sbaglia raramente. Mette sempre gran personalità in tutte le sue giocate. 
MANGANINI 6: Lancia con precisione Perego in occasione della rete del vantaggio e 
trova anche un tiro pericoloso. In altri casi è rinunciatario quando deve concludere. 
PEREGO 6,5: Bravo nel movimento e nella finalizzazione dell’azione dell’1-0. 
Successivamente ha altre due chance per far male ma non è fortunato. (BRIVIO SV). 
LAINATI 5,5: Non è al top, anche se dopo 1’ sfiora il gol con il suo classico movimento 
in profondità. Nel finale ha un’altra chance ma forse calcia con troppa fretta e sbaglia. 
MANFRINATO 5,5: Parte largo a sinistra abbassandosi molto (anche troppo) in fase di 
contenimento. Davanti ha poche chance per mettersi in mostra, sfiora il gol nel finale. 
ALL. D’AGOSTO 5,5: La squadra parte bene ma gestisce male il vantaggio, 
concedendo troppo dal punto di vista difensivo. I ritmi di gioco risultano piuttosto bassi. 


