
 
 

 
 

 

L’Albosaggia batte 4-2 il Gso 

SONDRIO E’ 
INDIGESTA 

Prima sconfitta in campionato per D’Ago. 
In gol Lainati e Manfrinato, buona la 
reazione della squadra nella ripresa. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

LA CERTEZZA? 
NON SI MOLLA 
Il Gso matura la prima, dura, 
sconfitta in campionato. Il 
campo di Sondrio è il teatro 
del primo tonfo dei gialloblu, 
battuti da un’Albosaggia 
Ponchiera che, nel 
complesso, ha dimostrato di 
avere qualcosa in più. Gli 
uomini di D’Agosto dovranno 
riflettere sui propri errori, ma 
possono ripartire da una 
certezza: insieme, formano un 
gruppo che non molla mai.  

 
L’ANALISI 

AVVERSARI FORTI 

IL GSO HA 7 VITE 
La sconfitta arriva ed è meritata, anche 
perché l’Albosaggia è un’ottima squadra. 
Il Gso deve lavorare sul sistema 
difensivo, un po’ fallace, ma può ripartire 
da una ripresa di carattere e grinta. 
(A PAGINA 2) 

Sconfitte che fanno maturare  Perego, Luczak, Sesana, Giumelli, 
Ghezzi, Comi, Casartelli, Lainati, Brivio, D’Oca e Manfrinato. Sono questi 
gli 11 gialloblu titolari sul campo dell’Albosaggia Ponchiera nel match 
della prima sconfitta stagionale. Una battuta d’arresto meritata, sì, ma che 
serve per maturare in un percorso di crescita nel quale il Gso è 
pienamente inserito. Il lavoro potrà portare lontano questi ragazzi.  
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

UNA GARA PAZZA 
SALA NON BASTA 
I gialloblu di Banfi e Brivio gettano al 
vento una buona rimonta sul campo del 
Merate (3-2). Pagata un po’ di confusione 
nella ripresa e sprecate, così, due 
prodezze di un grande attaccante. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
IN VALTELLINA…COL PULLMINO 
Sono passati solo nove giorni dalla prima storica trasferta del Gso in Valtellina, sul campo di 
Talamona. In attesa di ottenere il primo successo in trasferta, i gialloblu sono stati subito attivi sui 
social, pubblicando su Instagram (hashtag #GsoLomagna) l’immagine di uno dei due pullmini da 
nove posti che ha condotto il team in provincia di Sondrio: autista di turno Davide Perego, 
fiancheggiato da Casati e D’Oca, mentre l’altro mezzo è stato guidato da Andrea Brivio. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
3’ corner per la testa di Bianchini che 
centra la traversa, poi Paganoni out. 
      15’ 0-1: Lainati approfitta di 
un’indecisione della difesa e fulmina 
Bianchini in diagonale, Gso avanti. 
      19’ 1-1: cross di Contrio per 
Paganoni che con una magia supera 
Luczak e insacca il pareggio. 
      32’ 2-1: rete capolavoro di Zugnoni 
che si gira al limite e spara all’incrocio. 
37’ ripartenza locale, Zugnoni serve 
Paganoni che si divora il possibile 3-1. 
SECONDO TEMPO 
7’ Bassani ci prova dai 30 metri, il 
pallone sibila vicino all’incrocio dei pali. 
      13’ 3-1: fallo di Brivio su Zugnoni e 
rigore che lo stesso Zugnoni trasforma.  
      26’ 3-2: Riccardo Panzeri penetra 
in area e pesca Manfrinato, abile ad 
anticipare tutti ed accorciare. 
      34’ 4-2: cross di Contrio per Della 
Matera, che tutto solo in area insacca. 
38’ Giumelli si inventa un tiro dalla 
grande distanza: traversa clamorosa. 
42’ rigore locale per fallo di D’Oca su 
Contrio: Zugnoni centra la traversa.  
 

 

 
 
 

 
  

SONDRIO (SO) 
 
Il Gso matura la prima, dura, 
sconfitta in campionato. Il campo 
di Sondrio è il teatro del primo 
tonfo dei gialloblu, battuti da 
un’Albosaggia Ponchiera che, nel 
complesso, ha dimostrato di avere 
qualcosa in più. Gli uomini di 
D’Agosto dovranno riflettere sui 
propri errori, ma possono ripartire 
da una certezza: insieme, formano 
un gruppo che non molla mai.  
La sconfitta dei gialloblu è figlia di 
alcuni problemi evidentemente da 
risolvere, ma non è il caso di 
fasciarsi troppo la testa, perché in 
campo ci sono anche gli avversari 
ed i loro meriti, soprattutto 
offensivi. Quello che torna da 
Sondrio è un Gso dunque battuto, 
ma non abbattuto. C’è da 
lavorare, ma ci sono sempre tutti i 
presupposti per fare bene. 
 
Due novità D’Agosto non vuole 
cambiare sistema di gioco: dopo il 
4-4-2 della ripresa di Talamona, si 
torna al classico 4-3-1-2 con un 
paio di interpreti diversi. D’Oca 
riprende il posto tra i pali, mentre 
davanti Lainati rileva lo 
squalificato Soresina, out per un 
turno. In panchina un altro volto 
pseudo-nuovo: si tratta di Stefano 
Manganini, centrocampista classe 
’97 ex juniores gialloblu. 
 
Vantaggio sprecato L’Albosaggia 
Ponchiera è accreditata come una 
della squadre favorite per la 
vittoria finale e si presenta con 
una corazzata molto fisica, con 
tanti giocatori dalla stazza 
imponente. Questo può 
rappresentare un problema per il 
Gso, come si vede da una 
traversa colpita con un colpo di 
testa dei locali in avvio. La 

squadra di D’Agosto, però, non si 
scompone. I gialloblu soffrono un 
po’ le verticalizzazioni a cercare le 
punte o le sponde aeree del 
centravanti Zugnoni, eppure 
trovano il vantaggio. Lainati, in 
versione opportunista, ringrazia 
una difesa avversaria pasticciona 
e non perdona. Il Gso dovrebbe a 
questo punto gestire il vantaggio, 
ma non ne ha tempo e capacità, 
perché poco dopo Paganoni si 
inventa la rete del pari, bissata al 
32’ dalla meraviglia di Zugnoni, il 
cui sinistro dal limite è magistrale. 
Insomma, i gialloblu sprecano 
tutto in un quarto d’ora, rischiando 
di capitombolare più volte anche a 
causa di un centrocampo che non 
riesce a fare filtro. 
 
Reazione sì, risultato no Nella 
ripresa D’Ago cambia subito due 
carte: fuori Sesana e Comi, dentro 
Bassani e Riccardo Panzeri. Meno 
qualità ma più muscoli in mezzo 
per contrastare la fisicità degli 
avversari. Proprio Bassani sfiora 
subito il pari, poi, però, arriva il 3-1 
locale su rigore. Una doccia 
fredda che stenderebbe quasi 
chiunque. Ma non il Gso, non 
questo Gso. I ragazzi di D’Agosto, 
che fa debuttare anche Stefano 
Panzeri e passa al 3-4-3, si 
riorganizzano e trovano con 
Manfrinato la rete del 3-2, un gol 
da vero bomber che intimorisce 
per qualche minuto gli avversari. 
La fase difensiva dei gialloblu, 
però, ha un po’ troppe falle: così 
arriva il 4-2 a mettere la quasi 
definitiva parola fine sul match, 
che Giumelli non riesce a riaprire 
per pochi centimetri (traversa). Nel 
finale c’è anche un altro rigore 
fallito dal locale Zugnoni. Ci sarà 
da riflettere tanto, soprattutto sulle 
quattro reti subite, ma attenzione 
a questo Gso dalle sette vite... 
  

TABELLINO 
ALBOSAGGIA-GSO LOMAGNA 4-2 
GSO LOMAGNA                (4-3-1-2): 
D’Oca, M. Casartelli, Luczak, Ghezzi, 
Brivio (S. Panzeri 22’st); Comi (R. 
Panzeri 1’st) Sesana (Bassani 1’st), 
Perego; Giumelli; Manfrinato, Lainati. 
All. D’Agosto (Passoni, Casati, Covino, 
Manganini).  
MARCATORI: Lainati (L) 15’pt, M. 
Paganoni (A) 19’pt, Zugnoni (A) 32’pt e 
13’st rig.; Manfrinato (L) 26’st, Della 
Matera (A) 34’st. 
ARBITRO: Masaro di Sondrio 6,5: 
all’inizio sembra voler fare lo show, ma 
alla fine azzecca quasi tutti gli episodi 
decisivi. Il primo rigore per i locali non 
è solare ma ci può stare, il secondo è 
invece netto.  

NOTE: Ammonito Manfrinato per c.n.r. 

BBBAAATTTTTTUUUTTTIII   SSSIII’’’,,,   AAABBBBBBAAATTTTTTUUUTTTIII   NNNOOO   

QQQUUUEEESSSTTTOOO   EEE’’’   UUUNNN   GGGSSSOOO   CCCHHHEEE   SSSAAA   RRREEEAAAGGGIIIRRREEE   
I gialloblu escono sconfitti 4-2 sul campo dell’Albosaggia. 

C’è da lavorare, ma i presupposti per fare bene ci sono. 
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D’OCA 5 

Non è un debutto stagionale da sogno, visti i quattro gol incassati, sui quali 
però può fare poco. Semmai, non legge bene altri tipi di situazioni in uscita. 
Nel finale causa un rigore e si infortuna al gomito: oltre al danno, la beffa. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555,,,555:::   SSSEEESSSAAANNNAAA,,,   TTTRRROOOPPPPPPIII   

EEERRRRRROOORRRIII...   GGGHHHEEEZZZZZZIII   LLLOOOTTTTTTAAA   MMMAAA   SSSOOOFFFFFFRRREEE...   
 

M. CASARTELLI 5 

Un passo indietro notevole rispetto alle prime due gare di campionato. In 
difficoltà in primis nella marcatura, ma anche ad esempio nella gestione delle 
rimesse laterali a favore, spesso sprecate. Una giornata storta ci può stare. 

LUCZAK 5 

Paganoni fa una magia sulla rete dell’1-1 e lui non può che stare a guardare. 
Spesso gli avversari arrivano da tutte le parti ed è difficile contenere le loro 
ripartenze, soprattutto con due attaccanti che si muovono benissimo. 

GHEZZI 5,5 

Soffre come il compagno di reparto ma ha quantomeno il merito di essere 
arcigno nei duelli corpo a corpo con Zugnoni, non mollandolo mai. Può fare 
meglio, a volte, dal punto di vista del posizionamento in campo. 

BRIVIO 5,5 

Quasi sempre attento sulle diagonali 
difensive nel primo tempo, mentre nella 
ripresa fatica di più e causa un rigore. 

COMI 5 

Incappa nella classica giornata 
no. Sbaglia tanto nel possesso e 
non entra nei meccanismi. 

SESANA 5,5 

A lui si richiedono ordine ed 
intelligenza tattica. Palla al piede 
commette però troppi errori.  

PEREGO 5,5 

Uno dei migliori nelle prime fasi del match, perché cerca il pallone e svaria 
bene lavorando per tre a centrocampo. Col passare dei minuti, però, perde in 
lucidità e soffre molto il pressing avversario. Ci mette cuore fino in fondo. 

GIUMELLI 6,5 

E’ trequartista di ruolo ma non di fatto, perché tende a giocare largo a 
sinistra, peraltro con discreti risultati. Rimane la fonte ispiratrice della 
squadra, nel finale si sacrifica in copertura e sfiora anche un gol capolavoro. 

MANFRINATO 6,5 

Discorso molto simile a Lainati: ha una palla buona e la trasforma in oro con 
un movimento da grande attaccante. Per il resto è poco servito e difficile da 
giudicare. Ma dimostra che se viene ben assistito può essere letale. 

R. PANZERI 5,5 

Buon impatto, trova anche 
l’assist ma a volte si perde 
in un bicchier d’acqua. 

BASSANI 5,5 

Discorso simile a Riccardo 
Panzeri, sfiora il gol ma 
spesso fatica a ripartire. 

S. PANZERI 5,5 

Entra con un buon 
piglio, ma deve 
velocizzare la giocata. 

 

 
 

   
UMELLI  

Albosaggia P.-Gso Lomagna   4 – 2 

Alto Lario-Talamonese   1 – 1 

Ardenno Buglio-Berbenno   0 – 4 

Chiavennese-Cortenova   3 – 0 

Maresso-Valchiavenna   4 – 0 

Piantedo-Dubino   1 – 1 

Polisportiva Villa-Foppenico   1 – 2 

Pontese-Bellagina   1 – 2 

Chiavennese 9 

Berbenno 9 

Albosaggia Ponchiera 7 

Bellagina 7 

Piantedo 5 

Alto Lario Calcio 5 

Gso Lomagna 4 

Foppenico 4 

Maresso 3 

Talamonese 3 

Polisportiva Villa 2 

Dubino 2 

Pontese 1 

Valchiavenna 1 

Ardenno Buglio 1 

Cortenova 0 

IL MIGLIORE 

LAINATI 6,5 
Fiuta giusto una palla da poter 
insaccare e non si fa pregare 
due volte. In attacco arrivano pochissimi 
palloni giocabili, ma lui è un lottatore vero e 
contribuisce anche alla fase difensiva. 
Peccato che il suo gol sia subito sprecato. 
 

ALL. D’AGOSTO 5,5 
Torna al 4-3-1-2 che a suo  
avviso dà maggiori garanzie, 
ma il centrocampo soffre 
molto le ripartenze avversarie. 
In fase di costruzione la squadra  
disegna trame interessanti, c’è da lavorare 
moltissimo su tutto il sistema difensivo. 
 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Albosaggia P.-Gso Lomagna: le pagelle 3  

Bellagina-Ardenno Buglio, Berbenno-Alto Lario, 
Cortenova-Polisportiva Villa, Dubino-
Chiavennese, Gso Lomagna-Piantedo, 
Foppenico-Maresso, Talamonese-Albosaggia 

Ponchiera, Valchiavenna-Pontese. 

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

MANFRINATO: “PECCATO 

PER IL PRIMO TEMPO” 

Il capitano gialloblu Riccardo 
Manfrinato commenta la sconfitta del 
suo Gso: “E’ una sconfitta meritata, 
quando regali un tempo alle altre 
squadre è giusto perdere. Nella prima 
frazione non abbiamo combinato nulla 
al di là della bella giocata di Lainati. 
C’è anche da dire, però, che abbiamo 
avuto una grande reazione nella 
ripresa, pur concedendo qualcosa in 
più dietro. Ma questa bellissima 
reazione mi fa ben sperare per il 
futuro.” Ma cosa manca a questo Gso 
per fare il salto di qualità? “Non so, 
siamo una squadra giovane e diversa 
rispetto alla scorsa stagione. Ci vuole 
tempo, non possiamo giocare nello 
stesso modo senza due giocatori 
come Banfi e Barella. Ci sarà un 
pochino da soffrire, ma nel complesso 
possiamo dire la nostra dappertutto.” 

http://www.leccosportweb.it/societa.aspx?idsport=1&sport=calcio&stagione=201516&idsettore=1&settore=figc&id=18
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Albosaggia P.-Gso Lomagna: le foto 4  

LLLAAAIIINNNAAA   EEE   MMMAAANNNFFFRRRIII,,,   

AAANNNCCCOOORRRAAA   LLLOOORRROOO   

   
 

Sei immagini e sei reti. Il film fotografico della sfida tra 
Albosaggia Ponchiera e Gso Lomagna si concentra 
dunque sugli episodi decisivi del match, che ha visto il Gso 
capitombolare per 4-2. 
In apertura troviamo Niccolò Lainati che firma la rete del 
momentaneo 0-1 con un perfetto diagonale di sinistro che 
non lascia scampo a Bianchini, mentre nella foto sotto 
vediamo il pari realizzato dopo pochi minuti da Paganoni, 
autore di una bella giocata in area e della successiva 
realizzazione da due passi. 
Nella terza foto i gialloblu D’Oca, Casartelli e Manfrinato 
osservano increduli il pallone infilatosi in rete sul sinistro al 
sette di Zugnoni (2-1), mentre nella quarta immagine 
vediamo lo stesso Zugnoni trasformare il rigore del 3-1, 
con D’Oca che riesce solo a toccare la sfera.  
A destra, nella prima immagine Manfrinato gira in rete un 
cross di Panzeri per il 3-2, trovando, proprio come Lainati, 
il secondo centro in campionato. I due, dopo le 13 reti a 
testa della scorsa stagione, continuano ad andare a 
braccetto. Sotto, infine, il 4-2 di Della Matera, che non 
sbaglia a tu per tu con l’estremo difensore gialloblu. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
13’ Centonze sbaglia un disimpegno, 
ma il n° 9 locale sciupa incredibilmente 
28’ cross di Hablal per Falconi che da 
ottima posizione spara alle stelle. 
      31’ 1-0: cross dalla sinistra per il n° 
9 che impatta e insacca in rasoterra. 
37’ splendida punizione di Riccardo 
Brambilla, super risposta del portiere. 
      38’ 1-1: Sala fa partire un sinistro a 
giro dal vertice dell’area e insacca. 
SECONDO TEMPO 
20’ corner per l’Osgb, tentativo al volo 
del n°10 che non trova lo specchio. 
      23’ 1-2: perfetta traiettoria di Sala 
su punizione, doppio palo interno e gol 
      25’ 2-2: cross basso del n°7 per il 
n° 11 che insacca di prima intenzione. 
29’ corner di Sala per la spaccata di 
Perego che non trova però la porta. 
30’ iniziativa di Falconi che serve Sala, 
tiro a colpo sicuro fuori di un soffio. 
31’ grande chance per l’Osgb, ma il 
n°14 manda fuori davanti a Stetcu. 
      35’ 3-2: punizione del numero 6 
locale che insacca sotto la traversa. 
49’ altro tentativo di Riccardo Brambilla 
su punizione, altra risposta del portiere 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555,,,555   

MMMAAAIIINNNEEETTTTTTIII   IIIMMMPPPRRREEECCCIIISSSOOO   NNNEEEIII   LLLAAANNNCCCIII   
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 JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   CCCHHHEEE   SSSPPPRRREEECCCOOO   

NNNOOONNN   BBBAAASSSTTTAAA   UUUNNN   SSSUUUPPPEEERRR   SSSAAALLLAAA   
A Merate arriva un rocambolesco ko 3-2. 

Gso confusionario, espulso Falconi. 

 
TABELLINO 
OSGB MERATE-GSO LOMAGNA 3-2 
(primo tempo 1-1) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera (Stetcu 11’st), Centonze 
(Rimondo 1’st), Togni, F. Casartelli (A. 
Brambilla 1’st), S. Ghezzi; S. Perego, 
R. Brambilla, Mainetti, Hablal (Scotti 
27’st); Falconi, Sala. All. Banfi-Brivio 
(Calvio). 
MARCATORI (GSO): Sala 38’pt (1-1) 
e 23’st (1-2). 
ARBITRO: Cortinovis di Bergamo 6: 
non ha esitazioni quando deve 
fischiare, anche se in generale 
interrompe troppo il gioco. Nel finale è 
ineccepibile l’espulsione di Falconi. 
NOTE: Ammonito Scotti per c.n.r., 
espulso Falconi al 47’st per c.n.r.. 

GALBUSERA 6: E’ chiamato in causa solo per uscite o interventi non particolarmente 
difficili. Sul gol avversario viene preso in controtempo dal preciso rasoterra del n°9. 
(STETCU 5,5: La punizione del 3-2 è ben calciata, ma prende gol sul proprio palo).  
CENTONZE 5,5: Discreta prestazione in fase difensiva, in difficoltà nei disimpegni. 
(RIMONDO 6: Ci mette grinta e mantiene la posizione dietro, cercando di non strafare). 
TOGNI 6: Ottimo primo tempo in coppia con Casartelli. Nella ripresa soffre un po’ le 
palle lunghe alle spalle, ma alla fine riesce quasi sempre a recuperare ed a cavarsela. 
F. CASARTELLI 6,5: Una sicurezza nella gestione delle delicate situazioni difensive. 
(A. BRAMBILLA 5,5: Venti minuti di sostanza e concretezza, poi sparisce dal match). 
S. GHEZZI 5: Soffre molto sulle diagonali difensive in copertura. Non riesce ad 
intervenire sul gol dell’1-1 ed è in ritardo sulla rete del 2-2. Anche sfortunato. 
S. PEREGO 5,5: Metà frazione in fascia, poi passa in attacco. E’ sempre un gran 
lottatore, ma non riesce stavolta ad incidere o a lavorare sporco per la squadra.  
MAINETTI 5: La sua qualità servirebbe come il pane, ma è ancora troppo impreciso, 
soprattutto nei lanci agli attaccanti. Nel primo tempo soffre anche la fase di interdizione. 
R. BRAMBILLA 6,5: In crescita sul piano della personalità. Calcia due punizioni 
pericolosissime e prende per mano la squadra comportandosi bene nel possesso.  
HABLAL 5,5: Quando riesce a trovare il guizzo è pericoloso e mette al centro palloni 
interessanti. Peccato, però, che cerchi troppo spesso la giocata personale. 
(SCOTTI 5,5: Qualche potenziale chance di andare al tiro, non riesce a sfruttarle bene) 
FALCONI 5: Sempre una spina nel fianco della difesa avversaria, anche se in fascia è 
molto lontano dalla porta. Nel finale perde il controllo e ciò non dovrebbe succedere. 
SALA 7 (il migliore): Calcia ripetutamente verso la porta avversaria, trovando i gol con 
due perle da fuori area e sfiorando la tripletta. Purtroppo, però, è tutto inutile. 
ALL. BANFI-BRIVIO 5: La rotazione dei portieri a partita in corso non convince. Alcuni 

degli altri cambi sono invece forzati, ma non tutti giocano nella posizione più congeniale 

MERATE (LC) 
 
Punti che scappano. Proprio nel 
momento in cui c’è la sensazione di 
avere la partita in mano. E’ amara la 
prima trasferta stagionale della juniores, 
che perde 3-2 sul campo dell’Osgb 
Merate dopo una gara abbastanza 
pazza e piena di capovolgimenti di 
fronte. Ai gialloblu non basta la 
doppietta di uno scatenato Sala, che 
con il suo sinistro incanta il tardo 
pomeriggio di Merate. Per costruire una 
squadra solida e vincente, però, c’è 
bisogno di 11 giocatori, più riserve e 
allenatori, che forniscano il loro 
contributo. In questo senso, la gara 
contro l’Osgb è stata un po’ troppo 
confusionaria. E il Gso l’ha pagata cara. 

Sala coi giri giusti Il primo tempo è una 
pseudo-copia della sfida col Cassago. 
Gso un po’ remissivo e rinunciatario, 
mentre dall’altra parte il Merate 
aggredisce e riesce spesso a sovrastare 
un centrocampo gialloblu disordinato. 
Alla mezzora i ragazzi di Banfi e Brivio, 
sorpresi da una ripartenza dalla fascia, 
sono sotto 1-0. Ma in realtà si tratta 
della scossa che serve per svegliare il 
Gso: prima Brambilla fa le prove 
generali del pari, poi Sala trova i giri 
giusti dal limite e insacca. 
 
Sorpasso e controsorpasso La 
rimonta si completa in avvio di ripresa, 
quando i gialloblu crescono sul piano 
del gioco ed iniziano a creare 
opportunità concrete davanti. Per il 
vantaggio, però, serve ancora Sala, su 
calcio di punizione. Il sorpasso è 
compiuto ma dura pochissimo, perché 
ancora da un cross dalla fascia nasce il 
nuovo pari del Merate. I locali 
completano poi il controsorpasso con 
una punizione che sorprende il 
subentrato Stetcu. Nel finale, convulso, 
Falconi si fa espellere per una reazione. 



 
Ars Rovagnate-Robbiate   2 – 1 

Aurora Calcio-Audace Osnago   2 – 1 

Missaglia-Barzanò   4 – 1 

Osgb Merate-Gso Lomagna   3 – 2 

Oratorio Cassago-Molteno Calcio   1 – 1 

Pagnano-Nuova Brianza   0 – 1 

Sirtorese-Brivio   1 – 1 

Veduggio-Gso San Giorgio   2 – 1 

Aurora Calcio 6 

Sirtorese 4 

Brivio 4 

Ars Rovagnate 4 

Molteno 4 

Osgb Merate 4 

Veduggio Calcio 3 

Gso San Giorgio 3 

Gso Lomagna 3 

Nuova Brianza 3 

Missaglia Sportiva 3 

Robbiate Calcio 1 

Barzanò 1 

Oratorio Cassago 1 

Pagnano 0 

Audace Osnago 0 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Osgb Merate-Gso Lomagna: le foto 6  

La gara tra Osgb Merate e Gso 
Lomagna, valida per il secondo 
turno del campionato juniores 
provinciale Lecco girone B, è stata 
davvero entusiasmante e ricca di 
emozioni, nonostante lo 
sfavorevole risultato finale per i 
gialloblu. La prima immagine 
raffigura gli 11 titolari del Gso 
raccolti in un minuto di silenzio in 
onore dell’ex Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: 
da sinistra Hablal, Ghezzi, 
Brambilla, Perego, Galbusera, 
Mainetti, Togni, Centonze, Falconi, 
Sala e Casartelli. Sotto, Galbusera 
guarda il pallone insaccarsi per il 
vantaggio locale, mentre nella terza 
foto ammiriamo la coordinazione 
con la quale Riccardo Brambilla 
calcia una punizione insidiosa. 
La prima immagine a sinistra 
raffigura invece lo splendido gol a 
giro di Carlo Sala, che a destra 
esulta insieme con i compagni 
dopo la rete del momentaneo 1-2. 
Sotto, infine, la beffa: prima Sala 
sfiora il tris in girata (sinistra), poi 
Stetcu viene superato da una 
punizione che vale il 3-2 (destra). 

 

QQQUUUAAANNNTTTEEE   

EEEMMMOOOZZZIIIOOONNNIII!!!   

JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 
E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Audace Osnago-Sirtorese, Barzanò-Veduggio, 
Brivio-Pagnano, Gso San Giorgio-Aurora 
Calcio, Molteno-Osgb Merate, Nuova Brianza-
Oratorio Cassago, Gso Lomagna-Ars 
Rovagnate, Robbiate Calcio-Missaglia Sportiva. 
  

ESORDI: ALLIEVI SUPER 
GIOVANISSIMI KO 

Prima gara e primo successo in 
campionato per gli allievi del Gso 
Lomagna classi ’00-‘01 allenati da 
Banfi, Bonanomi e Brivio. I gialloblu 
passano come uno schiacciasassi 
1-4 sul campo dell’Oratorio 
Bulciago e si lanciano a tre punti in 
un campionato che li vedrà 
impegnati nella seconda giornata in 
casa contro l’Ars Rovagnate, 
sconfitto al primo turno dal 
Verderio. Opposto, invece, il 
destino dei giovanissimi classi ’02-
’03, sconfitti a domicilio 1-3 dal 
Costamasnaga nella gara di 
debutto stagionale. I ragazzi 
allenati da Carozzi, Moioli e Sala 
giocheranno il loro secondo turno 
in trasferta, sempre contro il 
Rovagnate, per un doppio incrocio 
molto interessante. I biancorossi 
hanno espugnato Montevecchia. 
 


