
 
 

 
 

 

BANFI II: “AL 
CUOR NON SI 
COMANDA” 

Il difensore torna in gialloblu: “Sono 
carico, ho voglia di ripartire con il 
gruppo e recuperare l’anno perso” 
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IL RITORNO 
DAL VIAGGIO 
A sentire certi discorsi, 
qualcuno vorrebbe già essere 
a settembre per vedere che 
forma sta prendendo questo 
nuovo Gso. Che riparte, tra le 
altre cose, dal ritorno di Banfi. 
Il difensore, appena 
retrocesso con l’ex squadra 
Barzanò, guarda già avanti a 
quello che sarà il suo futuro, 
che coincide con il passato: il 
Gso. Come un figlio tornato a 
casa da un lungo viaggio. 

 
L’INTERVISTA 

“MI ASPETTO UN 

GSO PIU’ MATURO” 
Le parole del “nuovo” difensore gialloblu: 
“Abbiamo tanti giovani che sono cresciuti 
nell’ultimo anno, dovremo avere più 
consapevolezza nei nostri mezzi. D’Ago? 
Il rapporto con lui non è mai cambiato.” 
(A PAGINA 2) 

 

142 presenze in gialloblu Apertura dedicata a Jacopo Banfi, che ritorna 
al Gso dopo un anno trascorso al Barzanò. L’ex capitano gialloblu, nella 
foto all’opera in una delle sue ultime apparizioni della scorsa stagione, 
ripartirà dalle 142 presenze con la maglia del Lomagna in 6 anni.  
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IL 2016-2017 IN NUMERI 

PANZERI TOP VOTI 
PAGELLE: MANFRI 
Nelle medie di fine anno la spunta il 
centrocampista, che lascerà il calcio 
giocato. Sul podio Giumelli e Manfrinato, 
che conquista invece il titolo di “best 
player” nelle nostre pagelle stagionali. 
(ALLE PAGINE 3-4-5, CFR. TABELLA ALLEGATA) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
GIUME E LA SQUADRA CON…GLI ATTRIBUTI 
Nel giorno del riassunto della stagione della prima squadra, abbiamo raccolto dai social una foto 
risalente a quella che è stata una delle migliori prestazioni del Gso nell’anno appena concluso. 
Alessandro Giumelli, trequartista dei gialloblu, aveva infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram 
l’immagine dei titolari schierati in campo prima della sfida del 12 febbraio con l’allora capolista 
Chiavennese, terminata 1-1. Chiarissimo anche il commento: “Squadra con i c….i (in ogni senso).” 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 
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BBBAAANNNFFFIII---BBBIIISSS,,,   CCCIII   SSSIIIAAAMMMOOO:::   “““SSSOOONNNOOO   CCCAAARRRIIICCCOOO,,,   EEE’’’   

CCCOOOMMMEEE   TTTOOORRRNNNAAARRREEE   AAA   CCCAAASSSAAA   DDDAAA   UUUNNN   VVVIIIAAAGGGGGGIIIOOO”””      
Il difensore non vede l’ora di iniziare: “Obiettivi? Meglio non 

pensare troppo in grande. Ma a nessuno piace perdere…” 

LOMAGNA (LC) 
 

A sentire certi discorsi, qualcuno 
vorrebbe già essere a settembre 
per vedere che forma sta 
prendendo questo nuovo Gso. 
Che riparte, tra le altre cose, dal 
ritorno di Banfi. Il difensore, 
appena retrocesso con l’ex 
squadra Barzanò, guarda già 
avanti a quello che sarà il suo 
futuro, che coincide con il passato: 
il Gso. Come un figlio tornato a 
casa da un lungo viaggio. 
Giusto perché oggi siamo in tema 
di numeri (come vedrete nelle 
prossime pagine), vi diciamo che 
Banfi è stato per lungo tempo il 
giocatore del Gso con più 
presenze nella storia ed è tuttora 
al terzo posto, a 142 (-8 da Brivio 
e -4 da D’Oca). L’anno scorso, a 
inizio luglio, la sua decisione di 
abbandonare il Gso aveva lasciato 
tutti di stucco: dirigenti, società e 
compagni, concordi sul fatto che il 
Gso stava perdendo una stella, un 
uomo rappresentativo, oltre che il 
proprio capitano. E diciamocelo: 
pur senza avere la controprova, 
siamo certi che al Gso Banfi sia 
mancato nella scorsa stagione, 
così come siamo certi che a Banfi 
sia mancato l’ambiente gialloblu, 
nonostante la positiva (almeno a 
livello personale) esperienza a 
Barzanò. 
Oggi, sembra che quell’anno non 
sia mai passato: Jacopo ha 
ritrovato tutti gli stimoli giusti per 
rilanciarsi e per rimettersi in 
discussione con la maglia che lo 
ha fatto diventare un calciatore 
importante a questi livelli. Lui, 
respirata l’aria di casa al Torneo, 
ha capito che la via giusta è la 
strada del ritorno. Un ritorno che 
lo carica e che carica tutti noi, in 
attesa che arrivi settembre. 

Innanzitutto, bentornato a casa! 
Quali sono i tuoi primi pensieri 
ora che sei di nuovo un 
giocatore del Gso? 
Grazie del bentornato! Non vedo 
l'ora di iniziare ovviamente, ma 
soprattutto di ritrovare i compagni 
di una vita. Spero di fare il meglio 
possibile. 
Quali fattori sono stati decisivi 
nella tua scelta di tornare qui? 
Potrei elencare una serie di cose 
che mi ha portato a tornare. 
Sintetizzando in una sola frase: al 
cuor non si comanda. Il calcio per 
me è prima di tutto divertirsi e 
stare bene, l'anno scorso mi sono 
accorto che gli stimoli stavano 
svanendo e ho provato una nuova 
esperienza. Ora sono carico, ho 
voglia di ripartire insieme con il 
gruppo e di recuperare l'anno 
perso, soprattutto con gli amici. 
Hai già avuto modo di parlare 
con mister D’Agosto o con 
qualche “nuovo” compagno? 
Sì, ho parlato col mister un paio di 
volte, il rapporto con lui non è 
cambiato per niente dall'anno 
scorso. Con i compagni ho avuto 
la possibilità di giocare uno 
spezzone al Torneo, nella prima 
partita del quadrangolare. E’ stato 
come ritornare a casa dopo un 
viaggio. 
Facciamo un passo indietro: 
come descrivi il tuo anno in 
Prima categoria? 
A livello personale e di prestazioni 
sono abbastanza soddisfatto, ho 
giocato praticamente sempre 
eccetto due partite. Purtroppo sul 
piano dei risultati non è andata 
come ci aspettavamo, è stata una 
stagione iniziata male e finita 
peggio, con la sconfitta ai playout 
nonostante i 3 gol di vantaggio. 
E’ un’esperienza che ti ha 
insegnato qualcosa o è una 
scelta che non rifaresti? 

Sono contento dell'esperienza che 
ho fatto, è stato praticamente il 
primo anno lontano da Lomagna. 
A dire il vero in passato ero stato 
un anno a Veduggio in juniores, 
ma il mister (Penati, ndr) e tanti 
compagni erano di Lomagna, era 
come stare a casa. È stata una 
sfida anche trovare un gruppo 
nuovo e cercare di inserirsi al 
meglio, penso di aver lasciato un 
bel ricordo a mister e compagni. 
Guardando al futuro, invece, 
che squadra ti aspetti di 
ritrovare rispetto a quella che 
hai lasciato tu? 
Certamente una squadra più 
matura e consapevole dei propri 
mezzi, aspetto che in passato ci è 
mancato spesso. Penso ai vari 
giovani, che con un anno in più di 
esperienza saranno cresciuti 
molto. Non dimentichiamo che 
tanti di loro erano anche al primo 
anno nella scorsa stagione. 
Per la prossima stagione si 
riproporrà il solito dilemma: 
pensi che vedremo più un Banfi 
terzino o difensore centrale? 
Bella domanda! (ride, ndr). La 
voglia di correre c'è sempre e mi 
piace molto giocare sulla fascia 
sinistra. D’altro canto, però, sento 
di essere migliorato quest'anno 
anche come centrale e quindi 
potrei dare una mano importante 
alla squadra. 
Che obiettivi pensi che si porrà 
questo Gso? 
Come ho detto prima, saremo più 
maturi e sono sicuro che faremo 
bene, ma non bisogna mai porre 
obiettivi troppo grandi. L’unica 
cosa che posso dire è che a 
nessuno piace perdere alla 
domenica, quindi… 
I puntini li lasciamo riempire a 
ognuno di voi. Ma il messaggio 
trasmesso ci sembra molto chiaro: 
c’è voglia di un super Gso.  



LOMAGNA (LC) 
 
Archiviata la stagione, è il tempo 
dei numeri. Il 2016-2017 del Gso è 
stato travagliato, non solo per i 
viaggi in Valtellina ma anche per 
le continue montagne russe in 
termini di risultati. Non possiamo, 
però, dimenticarci che i gialloblu 
hanno trascorso più di metà 
stagione in piena zona playoff, 
arrendendosi solo in un finale non 
indimenticabile. Vediamo cosa ci 
dicono tutte le statistiche. 
 
Sorpresa Panzeri In allegato al 
giornale trovate la ormai consueta 
matrice delle prestazioni: sulle 
righe, tutte le partite disputate dal 
Gso, mentre in colonna vi sono i 
giocatori scesi in campo con i voti. 
La novità di quest’anno, per i più 
“esperti” di Excel, è la possibilità di 
attivare alcuni filtri per analizzare 
specifiche partite e/o voti dei 
gialloblu. Guardando alle medie 
voto c’è grande bagarre in testa 
alla classifica: il podio, racchiuso 
in soli 0,02 punti, vede al primo 
posto una grande sorpresa, 
Riccardo Panzeri (6,32). Il 
centrocampista gialloblu, che ha 
detto addio al calcio al termine 
della stagione, batte di un soffio 
Giumelli e Manfrinato (6,3), 
succedendo a Giume anche 
nell’albo d’oro. Ricordiamo che, 
come accaduto nelle altre 
stagioni, vengono considerate 
attendibili le medie dei giocatori 
che hanno preso voto in almeno la 
metà delle gare. 
 
Laina insaziabile La nostra 
analisi non si ferma però alle 
medie, vi sono altre statistiche 
interessanti. Cominciamo da 
quelle positive: il voto più alto in 
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PPPRRREEESSSEEENNNZZZEEE:::   

BBBRRRIIIVVVIIIOOO,,,   111555000!!!   
D’Oca è secondo. 
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Il punto sulla stagione appena 
conclusa non passa soltanto dalle 
statistiche dei giocatori e della 
squadra di D’Agosto. Da alcuni 
anni, infatti, vi rendiamo conto 
anche delle presenze totali ufficiali 
in maglia gialloblu. Al comando di 
questa classifica c’è oggi Andrea 
Brivio, che nel 2016-2017 ha 
raggiunto la cifra tonda di 150 
presenze con il Gso scavalcando 
D’Oca (146) e Banfi (fermo a 142 
dalla scorsa stagione). Brivio e 
D’Oca, che guidano la classifica, 
sono anche gli unici due calciatori 
che hanno sempre vestito la 
maglia del Gso nelle 7 stagioni di 
storia della prima squadra. Dietro 
sale Manfrinato, che raggiunge 
quota 112 presenze (sesto 
giocatore in tripla cifra). Di seguito 
presenze e posizione in classifica 
generale dei 29 giocatori impiegati 
da D’Agosto nelle 32 partite 
ufficiali stagionali (da considerare 
anche la Coppa Lombardia): 
1 – Andrea Brivio 150 
2 – Lorenzo D’Oca 146 
5 – Riccardo Manfrinato 112 
9 – Alessandro Giumelli 88 
12 – Niccolò Lainati 64 
15 – Luca Casati 58 
16 – Francesco Luczak 57 
19 – Davide Perego 56 
21 – Mattia Ghezzi 48 
21 – Riccardo Panzeri 48 
26 – Massimo D’Agosto 40 
28 – Cesare Covino 38 
30 – Giulio Bassani 35 
31 – Emanuele Comi 29 
33 – Marco Casartelli 27 
45 – Marco Passoni 19 
47 – Stefano Manganini 17 
54 – Stefano Panzeri 13 
54 – Mauro Sesana 13 
68 – Andrea Mirabile 7 
68 – Christian Soresina 7 
73 – Francesco Casartelli 5 
73 – David Falconi 5 
73 – Carlo Sala 5 
76 – Riccardo Brambilla 4 
83 – Riccardo Galbusera 3 
91 – Lele Mandelli 1 
91 – Marco Togni 1 
91 – Simone Zuccalli 1 

In totale sono stati impiegati 93 
giocatori in 197 partite ufficiali del 

Gso in 7 stagioni.  

stagione è il 9 di Niccolò Lainati, 
conquistato grazie al poker firmato 
nella vittoria contro la Bellagina 
dello scorso 20 novembre. Laina è 
anche l’unico giocatore ad aver 
segnato quattro reti in una partita, 
mentre quest’anno non c’è stata 
nessuna tripletta. Va sempre a 
Lainati la palma del cannoniere 
della squadra con 16 reti, tre in più 
della scorsa stagione ed una in 
più di Manfrinato. Tornando ai 
voti, invece, i giocatori che si sono 
meritati più volte il “migliore in 
campo” in una partita sono 
Giumelli, Lainati e Manfrinato (5), 
che hanno battuto Marco 
Casartelli, Comi e Riccardo 
Panzeri (3). Infine, il giocatore con 
più presenze è ancora Laina (29). 
 
I flop Tra coloro che hanno preso 
voto in almeno metà partite la 
media più bassa spetta a Bassani 
(5,81), che è anche il giocatore ad 
aver preso il voto più basso in 
stagione (4), nella sciagurata 
trasferta di Cortenova, forse la 
peggior partita dell’anno gialloblu. 
Quanto alla classifica dei più 
“cattivi”, Manfrinato svetta nei 
cartellini gialli (ben 11 di cui 7 per 
proteste), mentre quattro giocatori 
sono stati espulsi una volta: 
Bassani, Covino, Giumelli e 
Soresina.  
 
Numeri totali La sintesi generale 
della squadra, visibile nell’ultima 
riga in tabella, riporta la seguente 
situazione: 6,04 la media voto 
totale (6,11 nel 2015-2016), 6,15 
quella di mister D’Agosto, che ha 
impiegato in campionato 28 
diversi giocatori (tra cui sé 
stesso). A livello disciplinare i 
gialloblu hanno ottenuto 54 gialli e 
4 rossi con i disastrosi arbitri della 

Valtellina (5,45 e 14 rigori contro). 

RRRIIICCCKKKYYY   PPPAAANNNZZZ   UUUOOOMMMOOO---MMMEEEDDDIIIAAA   

IIINNN   PPPOOOSSSIIITTTIIIVVVOOO   LLLAAA   SSSQQQUUUAAADDDRRRAAA   
Le statistiche stagionali della prima: 

sul podio dei migliori Giumelli e Manfri  



 
 

 
 

 
 
 

 

MMMAAANNNFFFRRRIIINNNAAATTTOOO   TTTRRRAAASSSCCCIIINNNAAATTTOOORRREEE   DDDEEELLL   GGGSSSOOO   

LLLAAAIIINNNAAATTTIII,,,   III   111666   GGGOOOLLL   SSSOOONNNOOO   UUUNNNAAA   CCCOOONNNFFFEEERRRMMMAAA   
Le pagelle stagionali: tridente offensivo al top, super Panzeri 
Buona annata di Covino, Ghezzi e Luczak. 6,5 alla squadra. 
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D’OCA 5,5 
Stagione di alti e bassi per il 
portiere del Gso che ha alternato 
buone prestazioni ad alcune 
partite sottotono (es. la gara 
con l’Alto Lario). E’ migliorato 
leggermente per costanza nel 
girone di ritorno, può almeno 

sorridere per i tre rigori parati. 

Presenze: 21 
Titolare: 21 

Subentrato: 0 
Sostituito: 0 
Gol subiti: 36 
Ammonizioni: 1 

Espulsioni: 0 
Rigori parati: 3 

Media voto: 5,83 

PASSONI 6,5 
Poche presenze ma con tanta 
qualità. Decisivo nelle gare di 
apertura e chiusura stagione 
contro Dubino e Cortenova e  
talismano dei gialloblu: con lui 
in porta soltanto una sconfitta 
contro l’Alto Lario. Si è fatto 

sempre trovare pronto. 

Presenze: 7 
Titolare: 7 

Subentrato: 0 
Sostituito: 1 
Gol subiti: 5 
Ammonizioni: 1 

Espulsioni: 0 
Media voto: 6,64 

GALBUSERA 6,5 
In rampa di lancio 
verso la stagione  
2017-2018 che lo 
vedrà in prima squadra, 
ha fatto un figurone 
nello spezzone al 
debutto contro il 
Dubino. Poi, l’esordio 
da titolare contro 
il Piantedo, complici le defezioni 
dei colleghi. Ha tutte le carte in 
regola per il salto di qualità, se la 
vedrà con D’Oca e Passoni per 
avere un posto da titolare. 

M. CASARTELLI 6 
Un Casartelli on-fire in avvio di 
campionato con due prestazioni 
monstre contro Dubino e  
Talamonese. Alla distanza non 
ha tenuto la costanza di 
rendimento ed ha faticato nel 
ritorno, ma era la sua prima 

stagione nei grandi. Non male. 

Presenze: 24 
Titolare: 22 

Subentrato: 2 
Sostituito: 7 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0 

Espulsioni: 0 
Media voto: 5,94 

CASATI 5,5 
In passato ha dimostrato di 
poter fare bene se impiegato 
con continuità. L’ultimo anno 
è stato un po’ tortuoso, con 
qualche gara di troppo in 
sofferenza rispetto alle  
prestazioni positive. I cambi di 

ruolo non lo hanno aiutato. 

Presenze: 18 
Titolare: 16 

Subentrato: 2 
Sostituito: 5 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 3 

Espulsioni: 0 
Autoreti: 1 

Media voto: 5,83 

COVINO 6,5 
La media non è positiva, ma 
parliamo di un giocatore che ha 
44 anni e che, di fatto, ha  
steccato una sola partita.  
Difensore preziosissimo 
nell’uno contro uno e nei duelli 
con gli avversari. La sua 

esperienza servirà ancora. 

Presenze: 22 
Titolare: 22 

Subentrato: 0 
Sostituito: 0 
Gol fatti: 1 
Ammonizioni: 5 

Espulsioni: 1 
Media voto: 5,95 

GHEZZI 6,5 
Solo i guai fisici hanno fermato 
l’ascesa di un giocatore che ha 
sorpreso per la sicurezza 
nonostante la sua giovane età. 
Si è già dimostrato leader della 
difesa e uomo dal rendimento 
costante (un solo flop contro il 

Cortenova). Il futuro è suo. 

Presenze: 23 
Titolare: 23 
Subentrato: 0 

Sostituito: 2 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 

Media voto: 6,09 

LUCZAK 6,5 
Dopo un anno out per infortunio, 
il 2016-2017 è stata la stagione 
del suo rilancio. E che rilancio: 
per ben 10 volte si è meritato 
un 6,5 in pagella, dimostrando 
grande utilità per la squadra. 
Bene sia in fase difensiva che 

in quella di supporto in avanti. 

Presenze: 26 
Titolare: 26 

Subentrato: 0 
Sostituito: 2 
Gol fatti: 1 
Ammonizioni: 2 

Espulsioni: 0 
Media voto: 6,13 

MIRABILE 6 
Seconda metà di stagione per il 
terzino cresciuto nel Gso. Dopo 
due anni di stop e nonostante 
una condizione fisica non 
ottimale, ha fatto vedere di  
avere i numeri per essere  
protagonista. L’anno prossimo 

sarà in gialloblu dall’inizio… 

Presenze: 7 
Titolare: 5 

Subentrato: 2 
Sostituito: 4 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0 

Espulsioni: 0 
Media voto: 5,92 

BASSANI 5,5 
Si è visto spesso in spezzoni di 
gara (subentrato ben 12 volte) 
ma non è riuscito a garantire 
continuità nelle prestazioni. In 
determinate partite ha dato 
tanto sul piano della sostanza, 
ma altre gare sono state dei 

passaggi a vuoto in stagione. 

Presenze: 19 
Titolare: 7 
Subentrato: 12 

Sostituito: 4 
Gol fatti: 1 
Ammonizioni: 2 
Espulsioni: 1 

Media voto: 5,81 

BRIVIO 6 
Il tuttofare gialloblu, un po’ 
terzino, un po’ mezzala, un po’  
esterno. Ha svolto quasi 
sempre il suo compito, senza 
strafare e senza mettersi  
troppo in mostra. Sul piano 
della corsa non ha eguali, sul 

piano tecnico può crescere. 

Presenze: 26 
Titolare: 22 
Subentrato: 4 

Sostituito: 8 
Gol fatti: 1 
Ammonizioni: 2 
Espulsioni: 0 

Media voto: 5,92 

D’AGOSTO 6 
Chapeau per essersi 
rimesso in discussione 
a 43 primavere ed aver  
deciso di tornare in  
campo dopo tre anni 
di “panchina”. Per lui 
una sola gara, quella 
finale contro il 
Cortenova, dove ha 
giocato per 90 minuti, 
dimostrando di avere ancora i 
piedi buoni anche se fuori 
condizione. Certe abitudini, 

forse, non si perdono mai… 

FALCONI 6,5 
Pur con poche 
apparizioni in prima 
squadra ha dimostrato 
di poter essere 
l’attaccante del 
futuro per fame, 
grinta e voglia di 
vincere. Alcune 
difficoltà extra 
calcistiche, però, 
lo hanno portato a lasciare la 
società ed il calcio giocato prima 
di fine stagione. Peccato, il Gso 
ha perso molto calcisticamente. 
 

Presenze: 3 

Titolare: 2 
Subentrato: 1 
Sostituito: 0 
Gol subiti: 3 

Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,5 

Presenze: 1 

Titolare: 1 
Subentrato: 0 
Sostituito: 0 
Gol fatti: 0 

Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 
Media voto: 6 

Presenze: 5 

Titolare: 0 
Subentrato: 5 
Sostituito: 0 
Gol fatti: 0 

Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,1 
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COMI 6 
Nessun dubbio sulle qualità 
di un giocatore che in alcune 
partite ha fatto vedere cose 
quasi mostruose: tempi 
d’inserimento, gamba per la 
corsa e grande dinamismo.  
Per affermarsi a tutti gli effetti, 

però, deve trovare continuità. 

Presenze: 27 

Titolare: 18 
Subentrato: 9 
Sostituito: 8 
Gol fatti: 2 

Ammonizioni: 2 
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,94 

GIUMELLI 7 
Rimane uno dei giocatori più 
determinanti del Gso, non solo 
per la media voto eccellente. 
In campo è un leader, crea 
superiorità con i dribbling ed 
è incisivo quando parte largo. 
Ha fatto una grande stagione, 

gli è mancato qualche gol. 

Presenze: 25 
Titolare: 23 

Subentrato: 2 
Sostituito: 2 
Gol fatti: 5 
Ammonizioni: 6 

Espulsioni: 1 
Rigori falliti: 1 
Media voto: 6,3 

MANGANINI 6 
E’ il giocatore più volte inserito 
a gara in corso da mister 
D’Agosto (13). Inizio in punta di 
piedi, poi è migliorato sul piano 
della personalità. Come detto 
per Comi non si discutono le 
qualità tecniche, a lui serve 

forse più cattiveria agonistica. 

Presenze: 17 

Titolare: 4 
Subentrato: 13 
Sostituito: 4 
Gol fatti: 1 

Ammonizioni: 2 
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,96 

R. PANZERI 7 
Pedina indispensabile del 
centrocampo del Gso. Con lui 
in campo, i gialloblu hanno un 
regista a tutti gli effetti: detta i 
tempi, gioca con precisione e 
sa sempre come muoversi con 
la palla. L’anno prossimo si 
farà sentire la sua assenza. 
 

Presenze: 22 

Titolare: 18 
Subentrato: 4 
Sostituito: 5 
Gol fatti: 0 

Ammonizioni: 5 
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,32 

PEREGO 5,5 
Dividiamo la sua annata in due 
parti: all’andata è stato piuttosto 
costante, mentre nel girone di 
ritorno gli è mancato il guizzo. 
Ha speso tante energie nel 
corso dei match finendo, però, 
per perdere brillantezza. Infatti 
è il giocatore più sostituito (11) 
 

Presenze: 27 

Titolare: 25 
Subentrato: 2 
Sostituito: 11 
Gol fatti: 3 

Ammonizioni: 1 
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,87 

SESANA 5,5 
Una stagione delicata più per 
gli infortuni che per il rendimento 
sul campo. Superate alcune 
difficoltà iniziali, era in crescita 
prima dei problemi al ginocchio 
che lo hanno frenato. Negativa 
purtroppo la sua ultima partita 
sul campo del Piantedo. 
  

Presenze: 12 

Titolare: 11 
Subentrato: 1 
Sostituito: 9 
Gol fatti: 1 

Ammonizioni: 5 
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,82 

LAINATI 7 
Dopo un anno sorprendente si 
è confermato al top, almeno sul 
piano realizzativo, migliorandosi 
rispetto alla stagione passata. 
Il ragazzo sta crescendo pure 
nel gioco di squadra, che era 
inizialmente un punto debole. 
Sempre cinico sotto porta. 
 

Presenze: 29 
Titolare: 26 

Subentrato: 3 
Sostituito: 5 
Gol fatti: 16 
Ammonizioni: 5 

Espulsioni: 0 
Media voto: 6,19 

S. PANZERI 5,5 
Solo una gara da titolare e tante 
apparizioni a partita in corso.  
Potenzialmente ha ottimi numeri 
che non sempre è riuscito a 
mettere in mostra sul campo. 
Gli sono mancate un po’ di 
freddezza sotto porta e un po’ 
di costanza di rendimento. 
 

Presenze: 13 
Titolare: 1 

Subentrato: 12 
Sostituito: 1 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0 

Espulsioni: 0 
Media voto: 5,88 

SORESINA 5  
Tutti credevano fosse il grande 
colpo estivo del Gso, invece 
si è rivelato un flop. Doppietta 
al debutto in Coppa Lombardia 
ma tante delusioni successive: 
pensiamo all’espulsione con 
la Talamonese così come  

all’addio prematuro al Gso. 

Presenze: 5 

Titolare: 3 
Subentrato: 2 
Sostituito: 1 
Gol fatti: 0 

Ammonizioni: 1 
Espulsioni: 1 
Media voto: 5,5 

ALTRI SV (F. CASARTELLI, MANDELLI, 
TOGNI, R. BRAMBILLA, SALA)  
Poche presenze in campionato per questi 
giovani, tra cui spicca sicuramente 
Francesco Casartelli, al netto 
dei guai fisici del girone di 
ritorno. Il Gso, comunque, può 
contare su un vivaio ricco di 

qualità e grandi potenzialità. 

Presenze: 7 
Titolari: 0 

Subentrati: 7 
Sostituiti: 0 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0 

Espulsioni: 0 
Media voto: 5,83 

IL MIGLIORE: MANFRINATO 7 
Se guardiamo alla stagione nel complesso c’è grande equilibrio tra i top 4 giocatori che hanno fatto 
meglio. Quest’anno abbiamo però scelto Manfrinato perché si è dimostrato uno degli uomini 
imprescindibili del Gso, abile soprattutto nella fase di rifinitura e letale anche in area di rigore (15 gol, 
impeccabile dal dischetto). Il “pirata” (o “Butre”) ha trascinato la squadra trasmettendo i giusti messaggi 
anche nei momenti di difficoltà, quando si è spesso sacrificato in fase difensiva. Se vogliamo fargli un 

appunto, pensiamo al piano disciplinare: troppo spesso è stato ammonito per proteste nei confronti degli arbitri. 

Presenze: 27 

Titolare: 27 
Subentrato: 0 
Sostituito: 4 
Gol fatti: 15 

Ammonizioni: 11 
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,3 

SQUADRA 6,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conferma del settimo posto 
rispetto alla stagione precedente 
è già un risultato interessante, 
soprattutto se si pensa che la 
squadra ha perso due pedine top 
come Banfi e Barella. Certo, 
l’annata non è stata sempre 
entusiasmante (anzi, in trasferta 
piuttosto deludente), ma nel 
complesso la squadra va 
giudicata positivamente. Il livello 
del campionato avrebbe forse 
permesso di fare qualcosa in più, 
ma il Gso è stato in vita e se l’è 

giocata anche con le più forti.  

ALL. D’AGOSTO 6,5 
Ha avuto il difficile 
compito di ripartire 
senza due colonne 
degli anni passati. 
Ha avuto il merito di 
lanciare giovani 
promettenti, chi da 
subito (Casartelli), 
chi gradualmente 
nel corso della 
stagione (es. Comi, 
Manganini). Ma, 
soprattutto, ha dato 
una possibilità a tutti, anche a 
coloro che hanno faticato 
maggiormente. A lui, ora, spetta 
il compito di limare alcune 
difficoltà incontrate per strada: 
su tutte, il problema della 
trasferta e la mancanza di 
continuità. L’obiettivo deve 
necessariamente essere quello 
di migliorarsi, per singoli e team. 

SCHEDA TOTALE 

Partite: 30 

Vinte: 11 

Pareggiate: 8 

Perse: 11 

Gol fatti: 48 

Gol subiti: 44 

Ammonizioni: 54 

Espulsioni: 4 

Media voto: 6,15 


