
 
 

 
 

 

5 STELLE GSO 
 UN’ESTATE 
DA SOGNO 

Il ds Manfrinato scatenato sul 
mercato: dopo Banfi, Galbusera e 

Zuccalli arrivano Colombo e Diano. 
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www.gsolomagna.it 

MERCATONE 
GIALLOBLU 
Manca un solo giorno all’inizio 
dell’estate, eppure il Gso pare 
già fatto e finito. Il ds Claudio 
Manfrinato ha regalato alla 
squadra un fresco cono gelato 
“5 stelle”: Banfi, Colombo, 
Diano, Galbusera e Zuccalli. 
Ma se per i tre “lomagnesi” la 
situazione era ben delineata 
da tempo, gli ultimi due 
acquisti, in attacco, sono il 
fiore all’occhiello di un vero e 
proprio mercatone gialloblu. 

 
LE PAROLE DI GALBUSERA 

“FAREMO UN GRAN 

CAMPIONATO”  
Il portiere classe ’98 va in prima squadra: 
“Timori? Avrò due portieri con più 
esperienza in categoria, ma darò tutto me 
stesso. In juniores emozioni uniche”. 
Ricky Panzeri si congeda: “Grazie a tutti”. 
(A PAGINA 2) 

 

SOSPENSIONE GAZZETTA 2017-2018 
Cari Lettori, dopo 16 anni lunghi e intensi di Gazzetta, penso sia giunto il 
momento di prendermi una “pausa” di riflessione, di fermarmi almeno per 
un po’. Per questo vi comunico, con immenso dispiacere, che nel 2017-
2018 non ci sarà la Gazzetta di Lomagna: negli ultimi anni, ed in 
particolare nell’ultima stagione, impegni lavorativi e personali mi hanno a 
volte reso difficile la scrittura del giornale. Di fronte a queste difficoltà, il 
rischio è che il prodotto finito non sia quello che si desidera. 
Ci tengo personalmente a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno 
collaborato anche una sola volta con me per la stesura della Gazzetta, il 
Gso per la pubblicazione sul sito, e tutti coloro che hanno lodato o anche 
criticato, costruttivamente, questo giornale, che sempre sarà parte di me! 
Un ringraziamento speciale va a Domenico Reitano, prezioso 
collaboratore per la parte fotografica. 
Valuterò poi il da farsi per gli anni successivi, perché porto sempre e 
comunque con me la passione per quello che faccio e per la meravigliosa 
società per la quale gioco. L’anno prossimo sarà molto interessante, per 
questo non intendo abbandonarvi del tutto e sto pensando a qualche 
iniziativa più soft a livello social, di cui vi terrò aggiornati. Tutto questo 
sempre con una sola frase in testa: FORZA GSO LOMAGNA! 

Lorenzo D’Oca 
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JUNIORES, I NUMERI 

MEDIA A FALCONI 
SALA IL MIGLIORE 
Nella matrice dei voti David (6,52) batte 
Sala e Togni. Secondo le nostre pagelle, 
invece, Sala è il migliore, mentre Togni è 
la rivelazione. Addio ai mister Banfi e 
Brivio, che lasciano a Fabio Bonalume. 
(ALLE PAGINE 3-4-5, CFR. TABELLA ALLEGATA) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
TORNEO PER…FRANCY 
Il post social della settimana è stato selezionato direttamente da Facebook, dal profilo di Andrea 
Bonanomi, allenatore degli allievi nell’ultima stagione. L’immagine riguarda il bellissimo striscione in 
onore di Francesco Bonanomi, figlio del dirigente Sergio, venuto a mancare lo scorso 29 agosto 
2016. In suo ricordo è stato organizzato un Torneo di calcio a 7 in oratorio, cui stanno prendendo 
parte quasi tutti i protagonisti del Gso, tra calciatori ed allenatori. Una bellissima iniziativa che 
simboleggia quanto Francy sia ancora nel cuore di tutti noi. 
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GGGAAALLLBBBUUUSSSEEERRRAAA:::   “““PPPRRRIIIMMMAAA,,,   CCCHHHEEE   BBBEEELLLLLLAAA   SSSFFFIIIDDDAAA”””   
C’è anche l’addio di Ricky Panz: “Gso gruppo genuino”.   

LOMAGNA (LC) 
 

Manca un solo giorno all’inizio 
dell’estate, eppure il Gso pare già 
fatto e finito. Il ds Claudio 
Manfrinato ha regalato alla squadra 
un fresco cono gelato “5 stelle”: 
Banfi, Colombo, Diano, Galbusera e 
Zuccalli. Ma se per i tre “lomagnesi” 
la situazione era ben delineata da 
tempo, gli ultimi due acquisti, in 
attacco, sono il fiore all’occhiello di 
un vero e proprio mercatone 
gialloblu. 
 
Le due novità La rosa non troppo 
ampia della scorsa stagione ha fatto 
ragionare mister D’Agosto e la 
società, che hanno deciso di 
ampliare a 22 giocatori: in uscita 
Riccardo e Stefano Panzeri, in 
entrata appunto le “cinque stelle” 
sopra citate. Con una particolare 
attenzione ai due volti nuovissimi in 
casa gialloblu, Mattia Colombo e 
Gennaro Diano: il primo, classe 
1988, arriva dal Maresso ed è un 
attaccante dotato di grande stazza 
fisica, insomma quella prima punta 
di peso che è mancata nell’ultima 
stagione; il secondo, classe 1981, 
ha disputato l’ultimo anno a Cabiate 
(Prima categoria) ed è stato già 
compagno di Riccardo Manfrinato, 
in passato, nel Real Besana. Si 
tratta di una seconda punta che può 
fare il trequartista all’occorrenza. 
 
Ecco Galbu Tornando ai “nostri”, 
invece, vi proponiamo una bella 
intervista a Riccardo Galbusera, 
portiere che passa dalla juniores 
alla prima squadra. 
Partiamo da un'analisi della 
stagione conclusa. Il bicchiere è 
mezzo pieno o mezzo vuoto? 
Penso che il bicchiere sia mezzo 
vuoto per l'amaro lasciato in bocca 
dal torneo. Credo sia meglio vederla 
così, gli errori a certi livelli ci sono 
sempre ed è da questi che bisogna 

partire per migliorarsi. 
Cosa ti hanno lasciato i mister 
Banfi e Brivio in questi due anni? 
I mister mi hanno trasmesso un 
aspetto del calcio che prima non 
avevo mai valutato: giocare per 
divertirsi. Mi dispiace molto per il 
loro addio, ci hanno messo 
passione fino alla fine e ci hanno 
sempre fatto divertire, quindi non mi 
resta che dirgli un enorme grazie! 
Qual è il tuo ricordo migliore di 
questo biennio?  
Questo biennio mi ha lasciato 
moltissimi ricordi. A livello personale 
penso all'abbraccio con Marzio Biffi 
dopo il derby vinto ad Osnago, oltre 
al rigore parato con la stessa 
Audace all'andata, nel giorno del 
mio compleanno. Il calcio trasmette 
emozioni uniche, nessuno mi 
convincerà mai del fatto che sia 
solo uno sport. 
Emozioni, appunto: cosa hai 
provato al tuo debutto in prima 
squadra in questa stagione?  
E’ stato davvero emozionante. 
Mister, dirigenti e compagni hanno 
dimostrato di credere in me da 
subito e spero di averli ripagati con 
le mie prestazioni. L'emozione più 
forte è stata la parata contro il 
Piantedo allo scadere, la ricordo 
come se fosse appena successa. 
Mi è invece rimasto l'amaro di non 
essere riuscito a mantenere la porta 
inviolata contro la Bellagina. 
C'è qualche elemento che ti 
spaventa o ti incuriosisce nel 
salto in prima? 
L'unico timore del passaggio in 
prima squadra è il rischio di dover 
fare un po' di panchina con due 
portieri che hanno più esperienza in 
questa categoria. Darò comunque 
tutto me stesso per sfruttare gli 
spazi che mister D'Agosto mi 
concederà. Ciò che mi incuriosisce 
di più sono invece i miglioramenti 
che potrò fare allenandomi con 
compagni più forti e più grandi di 

me. Inoltre, potermi allenare con più 
continuità con Marzio Biffi non potrà 
essere che un bene. 
Cosa ne pensi del mercato? 
Cinque acquisti a metà giugno, 
pare che il ds Manfrinato si sia 
mosso molto bene ed in fretta.. 
La società si è rinforzata davvero 
bene! Manfrinato si è mosso alla 
grande e quest’anno possiamo 
sicuramente fare un ottimo 
campionato. Credo nel gruppo, 
nelle sue qualità e nelle capacità del 
mister. Nelle poche occasioni in cui 
l'ho visto dall'interno dello 
spogliatoio riesce a trasmettere 
serietà e tranquillità.  
Forza Lomagna! 

 
Addio Panz In uscita, invece, 
Riccardo Panzeri ha voluto lasciare 
alcune belle parole di congedo al 
Gso, dopo due anni da 
protagonista: “Purtroppo dopo 
quest’anno sono costretto a lasciare 
il calcio giocato, anche se spero che 
sia più una sospensione che un 
addio. Il mio percorso lavorativo si 
sta delineando verso una direzione 
calcistica e spero che un giorno lo 
diventi a tutti gli effetti! Lascio il Gso 
con il rimpianto di non aver vinto 
nulla, o almeno non aver avuto 
l’occasione di farlo. Speravo nei 
playoff, soprattutto il primo anno, 
perché eravamo veramente uniti, si 
viveva in una forza collettiva 
importante. Ringrazio tutti, anche se 
so di non aver il carattere facile 
perché dico spesso quello che 
penso. Ci tengo a ringraziare in 
particolare Manfri, Giume, Covino, 
Luczak, Barella e Perego, che mi 
hanno insegnato veramente tanto, 
anche a livello personale. Faccio un 
grosso in bocca al lupo a tutti, il Gso 
è un gruppo genuino e sereno. 
Ringrazio infine il ds Manfrinato, 
Bonanomi, Magni, Biffi e mister 
D’Ago, si sono sempre dati da fare 
affinché tutto andasse liscio.” 



LOMAGNA (LC) 
 
Dai più grandi, che coincidono con 
il presente, ai più piccoli, che 
rappresentano il futuro. La nostra 
analisi numerica di fine stagione 
passa oggi dalla juniores, 
protagonista di un’annata divisa in 
due parti: il super girone d’andata 
chiuso al quarto posto (secondo, 
se non fosse stato per un’ingiusta 
sconfitta a tavolino) ed il difficile 
ritorno che ha portato la squadra a 
chiudere al settimo posto finale. 
Proprio come i più grandi. Ma 
vediamo le statistiche più 
interessanti. 
 
Falconi svetta Avvalendoci come 
la scorsa settimana della matrice 
dei voti stagionali, scopriamo che, 
tra coloro che hanno preso voto in 
almeno metà partite, David 
Falconi è il giocatore con il 
punteggio più elevato, un ottimo 
6,52. Si tratta di una media record 
per la juniores, ad eguagliare 
quanto aveva fatto Niccolò Lainati 
nel 2014-2015. Al secondo posto 
di questa speciale classifica c’è 
Carlo Sala, che migliora la media 
della passata stagione ottenendo 
un interessantissimo 6,40. A 
chiudere il podio, invece, Marco 
Togni (6,32), autentica rivelazione 
della stagione gialloblu. 
 
Statistiche top Analizzando altri 
elementi positivi dell’annata 
gialloblu vediamo che il voto più 
alto in una singola partita è 
condiviso tra David Falconi (8 nel 
derby d’andata contro l’Osnago) 
ed Ilie Stetcu (8 nella partita di 
chiusura sul campo della 
Sirtorese). In cima alla classifica 
marcatori dei gialloblu c’è Carlo 
Sala, che chiude l’anno a quota 16 
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Salgono i 2000 
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Come ormai noto da qualche 
settimana, la stagione 2016-2017 
è stata l’ultima sulla panchina 
della juniores per i mister Elio 
Banfi ed Angelo Brivio. I due 
allenatori gialloblu hanno chiuso 
sei splendidi anni sulla panchina 
del Gso ottenendo 90 vittorie, 28 
pareggi e 48 sconfitte in un totale 
di 166 partite disputate. L’apporto 
di Banfi e Brivio in bacheca è stato 
quello di due Coppe Disciplina 
(2013-2014 e 2014-2015) e di due 
Tornei di Lomagna (2014 e 2015), 
senza dimenticare gli ottimi 
piazzamenti in classifica (in 
particolare due secondi posti) nel 
corso di questi anni. Ma per chi li 
ha seguiti più da vicino il 
contributo principale è stato sul 
lato umano ed educativo, come 
dimostrano appunto le due Coppe 
Disciplina. Da questo punto di 
vista, la gestione di giovani tra i 17 
e 20 anni è una questione 
delicatissima al giorno d’oggi. E 
loro ne sono usciti davvero alla 
grande, insegnando tanti valori ai 
ragazzi che tra oggi e domani 
continueranno, si spera, la loro 
avventura in prima squadra. 
 
Verso il futuro Nella prossima 
stagione la guida tecnica sarà 
affidata a Fabio Bonalume, ora 
responsabile del settore giovanile 
gialloblu e mister di allievi e 
giovanissimi negli anni passati. 
Bonalume perderà sicuramente 
Galbusera e Zuccalli, che 
andranno in prima squadra, ma 
potrà contare sull’arrivo di altri 
classe 2000 molto interessanti che 
dovrebbero salire dagli allievi: 
parliamo dei vari Sergio Ghezzi, 
Mandelli e Riva, che già hanno 
debuttato in juniores, ma anche di 
Battistetti, Bellani, Farinazzo, 

Fumagalli, Patruti e Pulici. 

realizzazioni in 24 partite 
disputate, mentre quest’anno 
nessuno è riuscito nell’impresa di 
realizzare una tripletta; si contano 
invece ben 8 doppiette, tutte 
realizzate da attaccanti (4 Sala, 2 
Falconi, 1 Lainati e Stetcu). Il trio 
di testa della media voto si 
ricompone anche per quanto 
riguarda il numero di partite da 
“migliore in campo”: tale premio è 
andato 7 volte a Falconi, 6 a Sala 
e 4 a Togni. In termini di presenze 
assolute, invece, l’unico giocatore 
ad essere sceso in campo, per 
giunta da titolare, in tutte le 29 
partite ufficiali (sconfitta a tavolino 
esclusa) è stato Simone Ghezzi, 
che ha “rischiato” di disputare 
anche tutti i minuti stagionali (è 
stato sostituito una sola volta).  
 
Statistiche flop La classifica al 
contrario della media voto vede 
all’ultimo posto, tra le medie 
attendibili, quella di Younes 
Hablal, che in 21 partite meritevoli 
di voto ha ottenuto soltanto 5,67, 
“battendo” il 5,75 di Alessandro 
Rimondo. Il voto più basso 
assegnato in una singola partita è 
4,5, capitato rispettivamente a 
Galbusera, Riccardo Brambilla, 
Sala e Falconi. A chiudere le 
statistiche negative, invece, 
l’analisi dei “cattivi” vede svettare 
David Falconi, giocatore con più 
cartellini gialli (6) e rossi (3). 
 
La squadra La media di tutti i 
singoli voti dei giocatori è 6,05, 
inferiore rispetto al 6,1 della 
passata stagione. Quanto ai 
mister, Banfi e Brivio chiudono la 
loro carriera gialloblu con 6,17 
impiegando un totale di 24 
giocatori. Infine, sul piano 
disciplinare si registrano 31 gialli e 
ben 8 rossi, con gli arbitri a 5,64.  
 

FFFAAALLLCCCOOONNNIII   CCCOOOMMMEEE   LLLAAAIIINNNAAATTTIII   

SSSEEEGGGUUUOOONNNOOO   SSSAAALLLAAA   EEE   TTTOOOGGGNNNIII   
Le statistiche dell’anno juniores: 

svetta David, “Charlie” capocannoniere 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

SSSAAALLLAAA,,,   UUUNNN   SSSIIINNNIIISSSTTTRRROOO   SSSTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIOOO   

TTTOOOGGGNNNIII   EEE’’’   UUUNNNAAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE   RRRIIILLLEEEVVVAAAZZZIIIOOONNNEEE      
I nostri voti alla juniores: brillano anche Falconi e Lainati. 

Stetcu sorprendente in attacco. 6,5 a mister e squadra.  
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GALBUSERA 6 
Il portiere ormai pronto per la 
prima squadra ha disputato una 
discreta annata, anche se non 
sempre è riuscito a dare 
continuità a prestazioni super, 
alternandole a qualche errore. 
Per lui anche due rigori parati 
ed un gol da attaccante. 
 

Presenze: 24 
Titolare: 23 
Subentrato: 1 

Sostituito: 1 
Gol subiti: 28 
Gol fatti: 1 
Rigori parati: 2 
Autoreti: 1 
Media (por): 5,98 
Media (att): 6,5 

STETCU 6,5 
Scindiamo il voto tra lo Stetcu 
attaccante (7) e quello portiere 
(6). Il Gso ha scoperto in 
stagione un nuovo bomber, 
capace di firmare gol preziosi 
ed anche spettacolari. E’ stato 
una vera e propria furia. In 

porta prestazioni più lineari. 

Presenze: 26 
Titolare: 16 
Subentrato: 10 

Sostituito: 1 
Gol subiti: 14 
Gol fatti: 6 
Rigori parati: 1 
Espulsioni: 1 
Media (por): 6,14 
Media (att): 6,22 

MANDELLI 6,5 
Un allievo che ha già 
esordito in prima 
squadra e che ha 
dimostrato di essere 
prontissimo per la 
juniores. Sulla fascia 
sinistra ha gamba, 
personalità e ottima 
propensione a 
spingere in avanti. Nelle poche 
apparizioni stagionali ha 
dimostrato anche di saper 
lavorare bene nel contenimento 
(es. nel derby contro l’Osnago). 

F. CASARTELLI 6,5 
Ah, quanto è mancato al Gso  
Casartelli nel girone di ritorno. 
Andata su grandi livelli, come 
di consueto, in termini di 
sicurezza, esperienza in 
categoria e capacità di lettura 
di tutte le situazioni. Poi i guai 

fisici lo hanno molto limitato. 

Presenze: 22 
Titolare: 21 

Subentrato: 1 
Sostituito: 5 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 2 

Espulsioni: 0 
Media voto: 6,08 

CENTONZE 5,5 
Due gol ed un girone d’andata 
non negativo non bastano per 
una stagione difficoltosa a 
livello difensivo. Anche lui 
colpito da un infortunio al 
ritorno, ha faticato a tenere il 
discreto livello della prima 

parte di stagione ed è calato. 

Presenze: 22 

Titolare: 20 
Subentrato: 2 
Sostituito: 6 
Gol fatti: 2 

Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 

Media voto: 5,88 

SIMONE GHEZZI 5,5 
Dopo una prima stagione in 
juniores positiva, ci si aspettava 
qualcosa in più. Ghezzi ha  
sofferto tanto soprattutto la 
fase difensiva, non riuscendo 
sempre a rendersi efficace in 
copertura. Nel finale parziale 

riscatto con la difesa a 3. 

Presenze: 29 
Titolare: 29 

Subentrato: 0 
Sostituito: 1 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 3 

Espulsioni: 0 
Media voto: 5,83 

RIMONDO 5,5 
A sua difesa va detto che è 
stato impiegato un po’ in tutti i 
ruoli, ma non è riuscito ad 
essere molto incisivo. Dietro 
ha alternato buone prestazioni 
a prove deludenti, in attacco 
tanta buona volontà ma un po’ 

troppa confusione nel gioco. 

Presenze: 21 
Titolare: 14 
Subentrato: 7 

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

Media voto: 5,75 

TOGNI 7,5 
Riteniamo sia stata la vera e 
propria rivelazione della stagione. 
Ha tenuto in piedi la difesa con 
autorevolezza, con la sua 
forza fisica ma anche grande 
eleganza nei disimpegni. Il 
ritorno, in particolare, è stato 

super, senza insufficienze. 

Presenze: 28 
Titolare: 28 

Subentrato: 0 
Sostituito: 1 
Gol fatti: 4 
Ammonizioni: 2 

Espulsioni: 1 
Media voto: 6,32 

RIVA 6 
Per lui qualche spezzone a 
gara in corso e tre partite da 
titolare. Non ha avuto modo 
di mettersi particolarmente in 
mostra, ma sarà certamente 
una delle colonne del nuovo 
Gso di Bonalume. In difesa 

è sempre molto ordinato. 

Presenze: 8 
Titolare: 3 

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

Espulsioni: 0 
Media voto: 5,86 

A. BRAMBILLA 5,5 
E’ partito con grandi difficoltà 
per poi fare qualcosa di meglio 
nel girone di ritorno, specie sul 
piano della qualità. Nulla da 
dire sulla fase di interdizione, 
mentre in possesso è stato 
spesso macchinoso, anche se 

appunto in crescita alla fine. 

Presenze: 28 
Titolare: 22 
Subentrato: 6 

Sostituito: 12 
Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 4 
Espulsioni: 0 

Media voto: 5,77 

R. BRAMBILLA 6,5 
Girone d’andata super, con 4 
gol, doti di leadership e tanto  
dinamismo per la squadra. 
Il suo carattere un po’ forte 
lo ha portato ad avere qualche 
difficoltà in apertura di ritorno, 
si è poi riscattato alla fine con 

un filotto di gare interessanti. 

Presenze: 26 
Titolare: 26 
Subentrato: 0 

Sostituito: 2 
Gol fatti: 5 
Ammonizioni: 2 
Espulsioni: 1 

Media voto: 6,19 

M. CASARTELLI 6,5 
Tre presenze in 
“prestito” dalla prima 
squadra per un 
Casartelli che non 
si è dimenticato dei 
bei tempi trascorsi 
in juniores. Un gol 
nella prima partita 
col Missaglia, 
giocata da esterno, e buone 
prestazioni anche nelle altre 
sfide disputate invece nella 
difesa a tre imposta dai mister a 

fine stagione. Sempre sul pezzo. 

SERGIO GHEZZI 6 
Un po’ come detto 
per Mandelli e Riva, 
Sergio Ghezzi è 
un altro allievo con 
prospettive molto 
interessanti. 
Fisicamente non 
è imponente ma 
ha grande grinta e 
sfrutta la sua agilità 
per le scorribande sulla fascia di 
destra. In tre apparizioni ha 
giocato con disinvoltura e 
sfrontatezza, senza mollare mai. 
 

Presenze: 6 
Titolare: 2 
Subentrato: 4 

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

Media voto: 6,5 

Presenze: 3 

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

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

Presenze: 3 
Titolare: 1 
Subentrato: 2 
Sostituito: 0 

Gol fatti: 0 
Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,17 



S. PANZERI 6 
Un Panzeri simile a quello visto 
in prima squadra: giocoliere, 
ottimo nel dribbling ma un po’  
restio ed impreciso nelle 
conclusioni. Comunque, si è 
salvato realizzando due reti su 
rigore e riuscendo a dare un 
piccolo contributo alla squadra. 
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CALVIO 5,5 
Un po’ terzino, un po’ esterno 
di centrocampo, la sua stagione 
è stata molto discontinua in 
primis sul piano delle partite 
giocate. Solo una volta i mister 
gli hanno concesso 90 minuti, 
ha sempre lottato con buona 

volontà ma pochi spunti. 

Presenze: 15 

Titolare: 8 
Subentrato: 7 
Sostituito: 7 
Gol fatti: 0 

Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,68 

HABLAL 5,5 
Il mese di marzo, con quattro 
prestazioni interessanti (specie 
contro il Barzanò), è stato un 
po’ un’oasi nel deserto di 
un campionato senza grandi 
picchi. A segno tre volte ma 
poco incisivo, anche perché 

è spesso subentrato in corsa. 

Presenze: 25 

Titolare: 13 
Subentrato: 12 
Sostituito: 10 
Gol fatti: 3 

Ammonizioni: 1 
Espulsioni: 0 

Media voto: 5,67 

MAINETTI 6,5 
Solo la prima metà di stagione 
per un giocatore utilissimo 
per questo Gso. Con la sua 
classe e qualità è riuscito ad  
andare in gol, far segnare e  
risolvere gare molto delicate. 
Peccato abbia deciso di 

lasciare il gruppo a gennaio. 

Presenze: 10 

Titolare: 8 
Subentrato: 2 
Sostituito: 6 
Gol fatti: 4 

Ammonizioni: 2 
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,35 

SCOTTI 5,5 
Più stabile nel ruolo in fascia 
rispetto alla stagione passata, 
ma non particolarmente esaltante 
nelle prestazioni. Non sono 
mancate alcune buone partite, 
ma in altri casi si è visto poco 
soprattutto sul piano del  
contributo a livello offensivo. 
 

Presenze: 19 
Titolare: 10 

Subentrato: 9 
Sostituito: 3 
Gol fatti: 1 
Ammonizioni: 3 

Espulsioni: 0 
Media voto: 5,86 

MANGANINI 6,5 
Come detto settimana scorsa 
per la prima squadra, le sue 
qualità non si discutono per 
niente. Ed in juniores, dove ha 
avuto più libertà di gioco, lo ha 
dimostrato. Dispensatore di 
assist per i compagni, fonte 
di gioco per la squadra. 
 

Presenze: 5 

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

Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,4 

ZUCCALLI 6 
Di lui si è già detto tutto nelle 
ultime settimane. In juniores 
alcune apparizioni in stagione 
con un finale in crescendo, sia 
nell’ultima super gara di Sirtori 
che, ovviamente, al Torneo.  
L’anno prossimo, come noto, 
lo attende una grande sfida. 
  

Presenze: 7 

Titolare: 3 
Subentrato: 4 
Sostituito: 0 
Gol fatti: 0 

Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 
Media voto: 6,07 

FALCONI 7 
Certamente il giocatore più 
determinante del Gso, perché 
quando vuole è in grado di  
fare cose mostruose (e ce  
ne ha fatte vedere tante). 
Peccato si sia perso in alcune 
bravate (es. tre espulsioni) che 
abbassano il nostro giudizio.  
 

Presenze: 21 

Titolare: 20 
Subentrato: 1 
Sostituito: 3 
Gol fatti: 13 

Ammonizioni: 6 
Espulsioni: 3 
Media voto: 6,52 

S. PEREGO 5,5 
Qualche partita da attaccante e 
qualche partita da esterno per 
un giocatore dotato di grande 
generosità ma, forse, poca 
cattiveria sotto porta. Non è 
un caso che non sia riuscito 
a realizzare alcuna rete, gli 
è mancato il guizzo finale. 
 

Presenze: 19 

Titolare: 15 
Subentrato: 4 
Sostituito: 10 
Gol fatti: 0 

Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,89 

LAINATI 7 
Due partite (più quella persa a  
tavolino) per mettere in mostra 
tutto quello che sappiamo già, 
ovvero la qualità di insaziabile 
bomber che lo sta esaltando 
anche in prima squadra. Una 
bella chiusura per la sua 

carriera prolifica in juniores. 

Presenze: 2 

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

Ammonizioni: 0 
Espulsioni: 0 
Media voto: 7,5 

IL MIGLIORE: SALA 7,5 
Sala è certamente l’uomo immagine di una juniores che aveva bisogno di un condottiero dal punto di 
vista tecnico. La qualità è eccellente, con il sinistro è riuscito a fare cose straordinarie, soprattutto in  
un girone d’andata davvero prolifico per le 12 segnature realizzate. Nel ritorno meno reti, ma non  
vuol dire che sia calato il suo rendimento, anzi: Sala si è messo a disposizione dei compagni incidendo 
maggiormente con assist e con la costruzione della manovra da dietro. E’ un giocatore quasi completo 

per l’età che ha, gli manca forse un po’ di cattiveria agonistica per compiere il definitivo salto di qualità. 

Presenze: 24 
Titolare: 23 
Subentrato: 1 

Sostituito: 4 
Gol fatti: 16 
Rigori falliti: 1 
Ammonizioni: 4 

Espulsioni: 1 

Media voto: 6,4 

SQUADRA 6,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con una rosa corta, non sempre 
al completo e disturbata ogni 
tanto da qualche frizione, il 
risultato finale (settimo posto) 
non è poi così negativo. La 
squadra ha sfiorato la vetta nel 
girone d’andata, per poi crollare 
soprattutto psicologicamente in 
avvio di ritorno. Ma non 
dimentichiamo che nello stesso 
ritorno sono venute a mancare 
pedine importanti come 
Casartelli, Mainetti e, sul finale, 
anche Falconi. Secondo noi, alla 

fine, il bicchiere è mezzo pieno. 

ALL. BANFI-BRIVIO 6,5 
Si è già detto in 
precedenza delle 
loro qualità da mister, 
sia dal punto di vista 
dei risultati che dal 
punto di vista umano. 
La stagione è stata 
ad alti e bassi, ma 
loro hanno sempre 
voluto valorizzare 
i giocatori dando 
spazio a tutti 
indipendentemente 
dalle qualità.  
Certo, in alcuni 
casi è sembrato 
mancare qualcosa dal punto di 
vista tecnico, ma con la rosa a 
disposizione hanno ottenuto un 
risultato che possiamo ritenere 
almeno in linea con le 
aspettative iniziali. Purtroppo, il 
sogno invernale è durato poco. 

SCHEDA TOTALE 

Partite: 30 

Vinte: 13 

Pareggiate: 8 

Perse: 9 

Gol fatti: 62 

Gol subiti: 45 

Ammonizioni: 31 

Espulsioni: 8 

Media voto: 6,17 

Presenze: 5 
Titolare: 5 
Subentrato: 0 
Sostituito: 1 

Gol fatti: 2 
Ammonizioni: 1 
Espulsioni: 0 
Media voto: 5,9 


