
 
 

 
 

 

E’ un super Gso: 4-1 al Piantedo 

IL POKER 
DELLE 

MERAVIGLIE 
Reti di Giume, Laina, Manfri e Brivio 
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www.gsolomagna.it 

UN TRIDENTE 
CHE DELIZIA 
Gli applausi sono tutti per il 
Gso. Quando la squadra 
gialloblu gioca così, c’è poco 
da fare. Per tutti. Il team di 
D’Agosto reagisce al duro ko 
di Sondrio e rifila quattro reti 
al Piantedo, sinora imbattuto 
in campionato. Il tridente delle 
meraviglie, formato da 
Giumelli, Lainati e Manfrinato, 
delizia il Comunale, anche se 
il gol più bello, alla fine, è 
quello di Brivio. Alla Del Piero. 

 
JUNIORES 

GSO, SOLO UN PARI 

RETE DI MAINETTI 
I giovani gialloblu impattano 1-1 in casa 
col Rovagnate, nonostante una buona 
gara sul piano del gioco. Mainetti sblocca 
il risultato nella ripresa, poi la squadra 
subisce la rimonta ospite. Classifica corta. 
(CRONACA A PAG. 5, PAGELLE A PAG. 6) 

 

Gioia in campo e fuori  Il Gso festeggia e si gode il ritorno alla vittoria 
grazie al netto 4-1 al Piantedo. Nella foto i gialloblu celebrano il quarto 
gol, di Brivio, una perla inconsueta per il terzino schierato domenica a 
sinistra. Ma la prova del Gso è incoraggiante, i gialloblu trasmettono gioia 
in campo, come si può vedere dai festeggiamenti, e fuori, perché quando 
giocano così sono uno spettacolo. Da stropicciarsi gli occhi. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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NOVITA’ IN SECONDA 

FIGC PRO-GIOVANI 
PREMI PER I TEAM 
La delegazione provinciale di Sondrio 
devolverà 7 mila euro distribuiti alle tre 
squadre che schiereranno più giovani in 
stagione, secondo alcuni coefficienti. Il 
Gso può far punti con 8 giocatori in rosa. 
(A PAGINA 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
PALLONE E DIVERTIMENTO, DUE SIMBOLI PER SORESINA 
E’ passato solo un mese dal debutto ufficiale di Christian Soresina in maglia gialloblu, ma il nuovo 
attaccante del Gso è già protagonista sui social, condividendo tante immagini con i suoi nuovi 
compagni. In questo caso abbiamo ripescato da Facebook una foto di Soresina che, festeggiando 
la vittoria 2-1 al debutto col Dubino, mette in mostra due tatuaggi: il pallone e l’hashtag #enjoy, che 
sta diventando di tendenza in casa gialloblu. Due simboli importanti, dunque, per il nuovo bomber. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
2’ Manfrinato per Giumelli, steso in 
area da Vermiglio, l’arbitro lascia 
proseguire e Lainati spara su Zugnoni. 
14’ ripartenza ospite con inserimento 
di Locatelli che, tutto solo, manda out. 
      18’ 1-0: cross di Perego che centra 
la traversa, sul pallone si avventa 
Giumelli che non sbaglia la ribattuta. 
      20’ 1-1: disattenzione difensiva e 
gran tiro di Paganini che va nel sette. 
31’ serpentina di Perego che entra in 
area e viene murato da un difensore. 
      41’ 2-1: assist di Manfri per Lainati 
che supera il portiere con un pallonetto 
SECONDO TEMPO 
2’ Perego sguscia via a sinistra, cross 
per la testa di Manfrinato, sul fondo. 
      20’ 3-1: Soresina serve a centro 
area Manfrinato, controllo e tiro in rete. 
28’ uscita a vuoto di Galbusera, non ne 
approfitta Mounir che calcia fuori. 
38’ Bassani per Manfrinato, che a tu 
per tu col portiere non trova la porta. 
      43’ 4-1: gran destro a giro di Brivio, 
palo interno e pallone in rete. 
44’ gran parata di Galbusera su Pisolo. 

 

 
 
 

 
  

LOMAGNA (LC) 
 
Gli applausi sono tutti per il Gso. 
Quando la squadra gialloblu gioca 
così, c’è poco da fare. Per tutti. Il 
team di D’Agosto reagisce al duro 
ko di Sondrio e rifila quattro reti al 
Piantedo, sinora imbattuto in 
campionato. Il tridente delle 
meraviglie, formato da Giumelli, 
Lainati e Manfrinato, delizia il 
Comunale, anche se il gol più 
bello, alla fine, è quello di Brivio. 
Alla Del Piero. 
Ma c’è tanto altro dietro a questa 
vittoria del Gso. Innanzitutto, gli 
uomini di D’Agosto hanno fornito 
per la prima volta una prestazione 
convincente, sia sul piano fisico 
che sul piano tattico, dimostrando 
netta superiorità rispetto al 
Piantedo. Ne è una prova la 
ripresa, nella quale il Gso avrebbe 
potuto dilagare e andare ben oltre 
questo poker. Intanto, però, ci si 
gode un ottimo quarto posto e la 
proiezione ad una bella sfida in 
trasferta contro la Chiavennese. 
 
Altro giro, altro portiere Rispetto 
alla gara contro l’Albosaggia 
D’Agosto cambia due pedine. In 
porta, con le defezioni di D’Oca 
(ko al gomito) e Passoni (febbre), 
debutta dal 1’ il baby Galbusera, 
terzo portiere diverso schierato 
titolare in quattro partite, mentre a 
centrocampo si rivede Panzeri al 
posto di Sesana. Ma la notizia 
certamente più bella è il ritorno in 
panchina di Sergio Bonanomi da 
vice-mister dei gialloblu. Un ritorno 
che porterà molta fortuna. 
 
Giume e Laina, sì! Avvio di gara 
fortissimo del Gso: ci sarebbe 
subito un rigore su Giumelli, poi 
Lainati manca l’appuntamento con 
il gol. O, meglio, lo rinvia soltanto. 

La chiave dei gialloblu, però, è 
proprio il trequartista: Giume trova 
finalmente la giusta posizione tra 
le linee senza essere costretto ad 
allargarsi e lì, quando servito, 
incide moltissimo. Al 18’ è proprio 
il 10 gialloblu a trovare il vantaggio 
dopo una traversa quasi casuale 
di Perego. Ma ancora non è tutto 
perfetto, perché dietro ogni tanto 
si concede qualcosa e gli 
avversari si inventano il gol della 
vita: così accade al 18’ con un tiro 
di Paganini che fa 1-1. Il pari 
innervosisce un po’ il Gso, non più 
fluido nelle proprie giocate, ma è 
solo questione di tempo e di 
riprendere in mano il pallino del 
gioco. In questo è molto abile 
Panzeri, ottimo interprete del ruolo 
di mediano, soprattutto in fase di 
costruzione. Poi, però, serve la 
tecnica: quella di Manfrinato, che 
inventa l’assist per Lainati, 
rapidissimo a superare il portiere 
con un pallonetto di destro. 2-1. 
 
Straripanti In avvio di ripresa ti 
aspetti un Piantedo più agguerrito, 
invece il Gso inizia a fare ciò che 
vuole, soprattutto in attacco. 
Perego, Giumelli, Manfrinato e il 
subentrato Soresina confezionano 
così tante azioni offensive che è 
quasi strano che il 3-1 arrivi 
soltanto al 20’, quando proprio 
Soresina serve il “pirata” per il suo 
terzo centro in campionato, 
ancora in “accoppiata” con Lainati. 
Poi è pura accademia, eccetto 
qualche brivido difensivo. Il Gso 
sfonda soprattutto sulla sinistra e 
soprattutto con Giumelli, che va 
spesso al cross per i compagni. 
Nel finale c’è gloria anche per 
Brivio, che mette la ciliegina sulla 
torta con un destro a giro 
impeccabile. E, perché no, un 
plauso anche a Galbusera, che 
nega il 4-2 agli avversari. 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-PIANTEDO 4-1 
(primo tempo 2-1) 
GSO LOMAGNA                (4-3-1-2): 
Galbusera, M. Casartelli, Ghezzi, 
Luczak, Brivio; Comi (Bassani 25’st), 
R. Panzeri (Sesana 35’st), Perego; 
Giumelli; Manfrinato, Lainati (Soresina 
11’st). All. D’Agosto (D’Oca, Casati, 
Manganini, S. Panzeri). 
MARCATORI: Giumelli (L) 18’pt, 
Paganini (P) 20’pt, Lainati (L) 41’pt; 
Manfrinato (L) 20’st, Brivio (L) 43’st.  
ARBITRO: Malacalza di Sondrio 5: in 
avvio non vede un rigore su Giumelli, 
si “ripete” nell’area opposta per una 
mano di Brivio. Male sui fuorigioco. 
NOTE: Ammoniti Bassani, Brivio e 
Manfrinato per gioco scorretto, 
Giumelli e Soresina per c.n.r.. 
 

UUUNNN   GGGSSSOOO   FFFIIINNNAAALLLMMMEEENNNTTTEEE   CCCOOONNNVVVIIINNNCCCEEENNNTTTEEE   

QQQUUUAAARRRTTTOOO   PPPOOOSSSTTTOOO   EEE   TTTEEESSSTTTAAA   AAA   CCCHHHIIIAAAVVVEEENNNNNNAAA   
La squadra di D’Ago stende 4-1 il Piantedo grazie a Giumelli, 

Lainati, Manfrinato e Brivio. Ma avrebbe potuto dilagare. 
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GALBUSERA 6,5 

Tenete d’occhio questo ragazzo classe ’98, che al debutto da titolare mostra 
gran personalità. Da rivedere un paio di uscite a vuoto, ma nel finale si 
guadagna la pagnotta con due parate, di cui una particolarmente difficile. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777:::   BBBRRRIIIVVVIIIOOO,,,   GGGAAARRRAAA   DDDIII   

SSSPPPEEESSSSSSOOORRREEE...   MMMAAANNNFFFRRRIII   TTTUUUTTTTTTOOOFFFAAARRREEE...   
 

M. CASARTELLI 6 

Dal punto di vista difensivo non è impeccabile e si fa sorprendere alle spalle 
un paio di volte, mentre in termini di spinta è molto propositivo, soprattutto nel 
primo tempo. Riesce a mettere anche un paio di cross pericolosi. 

LUCZAK 6 

Un po’ in ritardo su qualche pallone vagante, come nell’azione che porta al 
momentaneo 1-1. Nel primo tempo soffre un po’, mentre nella ripresa cresce 
e contiene con più sicurezza e attenzione le avanzate avversarie.  

GHEZZI 7 

Riesce a sbrogliare situazioni delicate intervenendo quasi sempre con 
tempismo perfetto. In netta crescita rispetto alle prime uscite, sia sul piano 
della personalità che sul piano della concentrazione nell’arco dei 90 minuti. 

BRIVIO 7 

Gioca una partita di ottimo spessore dal punto di vista difensivo, soprattutto in 
fase di contenimento e nei duelli fisici con gli avversari. In più trova un gran 
bel gol nel finale, con un tiro a giro davvero pregevole. 

COMI 6 

Più ordinato e composto rispetto alla 
gara di Sondrio. Si butta meno negli 
spazi ma garantisce sempre equilibrio 

R. PANZERI 6,5 

Detta bene i tempi in mezzo al campo, apportando molto sul piano qualitativo 
alla squadra. Inoltre, mantiene sempre la posizione garantendo anche 
copertura in fase difensiva. Nel finale esce stremato. (SESANA SV).  

PEREGO 6,5 

Alterna alcune giocate sopraffine ad altre molto rischiose, come un 
retropassaggio a Galbusera nel primo tempo. Nel complesso, però, ha 
gamba fino in fondo per coprire e ripartire in velocità. 

MANFRINATO 7 

In avvio mette davanti alla porta Giumelli (poi steso), in seguito bissa con 
l’assist perfetto per il 2-1 di Lainati. Nella ripresa è il tuttofare della squadra, 
rientra in copertura e segna pure un gol, anche se ne avrebbe potuti fare tre. 

LAINATI 7 

Segna con un tocco delicatissimo di 
destro, e questo fa notizia. Saggio il 
lavoro di sponda per i compagni. 

BASSANI 6 

Fa legna in mezzo al 
campo, fornisce pure 
un assist a Manfri. 

SORESINA 6,5 

Confeziona l’assist per il 
3-1 di Manfrinato. 
Temibile quando attacca. 

 

 
 

   
UMELLI  

Bellagina-Ardenno Buglio   2 – 0 

Berbenno-Alto Lario   3 – 2 

Cortenova-Polisportiva Villa   2 – 1 

Dubino-Chiavennese   2 – 1 

Gso Lomagna-Piantedo   4 – 1 

Foppenico-Maresso   1 – 2 

Talamonese-Albosaggia P.   1 – 0 

Valchiavenna-Pontese   1 – 3 

Berbenno 12 

Bellagina 10 

Chiavennese 9 

Albosaggia Ponchiera 7 

Gso Lomagna 7 

Maresso 6 

Talamonese 6 

Alto Lario 5 

Dubino 5 

Piantedo 5 

Pontese 4 

Foppenico 4 

Cortenova 3 

Pol. Villa 2 

Valchiavenna 1 

Ardenno Buglio 1 

IL MIGLIORE 

GIUMELLI 7,5 
Gioca tra le linee interpretando 
al meglio il proprio ruolo, 
scardinando la difesa avversaria con 
inserimenti con e senza palla e creando 
superiorità con i dribbling. In gol nel primo 
tempo, devastante nelle ripartenze. 
 

ALL. D’AGOSTO 7 
Alla quarta giornata arriva 
la gara quasi perfetta del suo 
Gso. Giumelli fa finalmente il 
trequartista in tutti i sensi e l’attacco 
ne trae beneficio. Grandi miglioramenti 
anche a centrocampo, dove c’è più ordine. 
E i subentrati danno il loro contributo. 
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Gso Lomagna-Piantedo: le pagelle 3  

Alto Lario-Bellagina, Ardenno Buglio-
Valchiavenna, Berbenno-Talamonese, 
Chiavennese-Gso Lomagna, Maresso-
Cortenova, Piantedo-Albosaggia Ponchiera, 

Polisportiva Villa-Dubino, Pontese-Foppenico.  

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

COMI: “MI TROVO BENE 

NEL CENTROCAMPO A 3” 

Emanuele Comi analizza il bel 
successo del suo Gso contro il 
Piantedo. Un successo che, secondo 
lui, deriva sia da meriti gialloblu che 
da demeriti degli avversari: “Credo 
che i due elementi abbiano contribuito 
al 50%. Nel primo tempo la gara è 
stata equilibrata, anche se noi 
abbiamo creato di più ed abbiamo 
avuto più occasioni. Nella ripresa, 
invece, abbiamo segnato subito e loro 
si sono demoralizzati, concedendoci il 
dominio del campo. Così ci siamo 
messi in mostra ed abbiamo segnato il 
quarto gol.” Sul suo adattamento nel 
centrocampo a 3: “Mi trovo bene, 
facendo la mezzala se mi lasciano 
spazio posso dare sfogo alla mia 
agilità. Se fatichiamo a stare in 
posizione soffro, ma se siamo da 
subito ben organizzati è perfetto.” 
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Gso Lomagna-Piantedo: le foto 4  

GGGSSSOOO   FFFOOORRRZZZAAA   444   

SSSPPPEEETTTTTTAAACCCOOOLLLAAARRREEE!!!   

   
 

Eccoci giunti alle immagini del grande successo del Gso ai 
danni del Piantedo. Un 4-1 senza storie per i gialloblu, 
spettacolari soprattutto nelle giocate offensive. 
La prima foto è dedicata all’11 titolare: da sinistra 
Manfrinato, Galbusera, Brivio, Lainati, Ghezzi, Comi, 
Casartelli, Panzeri, Luczak, Giumelli e Perego. Sotto, 
invece, Giumelli raccoglie il pallone respinto dalla traversa 
sul cross di Perego e porta in vantaggio i suoi realizzando 
il suo primo gol in stagione. 
Nella terza immagine troviamo il tocco con il quale Lainati 
scavalca il portiere avversario Zugnoni in occasione della 
rete del raddoppio, sul finale del primo tempo. In seguito, i 
gialloblu festeggiano: Perego, Giumelli e Manfrinato 
abbracciano il bomber biondo, un’arma letale (quarta foto). 
A destra, nella prima immagine Manfrinato tocca con 
precisione sull’uscita del portiere firmando la rete del 3-1 e 
della sicurezza al 20’ della ripresa. Nella seconda foto, 
infine, uno scatto meritato per Riccardo Galbusera, portiere 
classe ’98 autore di una gran parata nei minuti finali. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
6’ cross di Riccardo Brambilla per 
Mainetti che calcia fuori da centro area 
20’ conclusione col destro dal limite di 
Mainetti, palla che sorvola la traversa. 
25’ chance per gli ospiti, il n°8 calcia 
dai 20 metri ma non trova la porta. 
27’ splendido sinistro di Sala dal limite, 
traversa piena, poi Perego fallisce il 
tap-in sparando alle stelle. 
42’ Perego serve Sala a rimorchio, ma 
il tiro del bomber gialloblu finisce fuori. 
SECONDO TEMPO 
5’ errore di Togni che spiana la strada 
al n°7 avversario, Galbusera respinge. 
7’ combinazione tra Riccardo Brambilla 
e Rimondo, il cui tiro viene ben parato. 
16’ mischia nell’area ospite, sulla sfera 
va Centonze che non colpisce bene. 
     21’ 1-0: assist al bacio di Sala per 
Mainetti che scavalca il portiere con un 
pallonetto e porta avanti il Gso. 
25’ errore di Ghezzi sulla pressione del 
n°7 avversario, il cui tiro finisce fuori. 
     37’ 1-1: punizione non trattenuta da 
Galbusera e tap-in vincente del n°5. 
45’ filtrante di Riccardo Brambilla per 
Sala, diagonale e parata miracolosa. 
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 JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   UUUNNN   PPPOOO’’’   DDDIII   PPPAAAUUURRRAAA   DDDIII   VVVIIINNNCCCEEERRREEE   

BBBUUUOOONNNAAA   GGGAAARRRAAA,,,   MMMAAA   CCCOOOLLL   RRROOOVVVAAAGGGNNNAAATTTEEE   EEE’’’   111---111   
I gialloblu, avanti nella ripresa con Mainetti, si abbassano 

troppo subendo il pari ospite. Un risultato che sta stretto. 

 

 
TABELLINO 
GSO LOMAGNA-ARS ROVAGNATE 
1-1 (primo tempo 0-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, Centonze, Togni (Scotti 
18’st), F. Casartelli, S. Ghezzi; Hablal 
(A. Brambilla 1’st), R. Brambilla, 
Mainetti, Calvio (Rimondo 1’st); S. 
Perego (Stetcu 36’st), Sala. All. Banfi-
Brivio. 
MARCATORI (GSO): Mainetti 21’st   
(1-0). 
ARBITRO: Galbusera di Lecco 5,5: 
partita abbastanza corretta, anche se a 
volte non applica lo stesso metro di 
giudizio. Nella ripresa manca 
un’ammonizione a Riccardo Brambilla, 
molti dubbi sulla punizione da cui 
nasce la rete del pari ospite. 

 LOMAGNA (LC) 
 
La juniores semina ma non 
raccoglie. E in ottica futura, 
questo, fa un po’ preoccupare. La 
giovane squadra gialloblu allenata 
da Banfi e Brivio impatta 1-1 in 
casa contro il Rovagnate dopo 
una partita per larghi tratti 
dominata, soprattutto se valutiamo 
il piano delle occasioni. E’ un pari 
che rammarica, perché il Gso 
avrebbe meritato di più ed ha 
gettato al vento la possibilità di 
avvicinarsi alla vetta. Ma, dall’altro 
lato, la classifica porta buone 
notizie: dopo tre giornate non ci 
sono squadre a punteggio pieno. 
Questo significa in apparenza 
equilibrio ed una bassa probabilità 
di trovare una compagine che 
“ammazzi” il campionato come ha 
fatto il Verderio l’anno passato. Ad 
ogni modo, se i gialloblu vogliono 
stare in alto, devono iniziare a 
raccogliere punti. Non bastano più 
il bel gioco e le tante occasioni. 
 
Solo un cambio Banfi e Brivio, 
nonostante la sconfitta di Merate, 
cambiano una sola pedina 
dell’ultimo 11 titolare: forzata è la 
sostituzione di Falconi (una sola 
giornata di squalifica), rimpiazzato 
da Calvio sulla fascia. Davanti ci si 
affida sempre alla vena, o meglio 
al sinistro, di Carlo Sala. 
 
Ancora parità Siamo alla terza 
uscita stagionale, ma sembra 
sempre di rivedere lo stesso primo 
tempo del Gso. In avvio la partita 
la fa il Rovagnate, che sembra 
mettere i gialloblu nella propria 
trequarti ma che non riesce a 
creare nulla sul piano delle 
occasioni. La squadra di Banfi e 
Brivio parte col freno tirato, con 
qualche amnesia di troppo nei 

disimpegni e fatica soprattutto a 
dare supporto alle punte Sala e 
Perego, troppo isolate nonostante 
i buoni movimenti. Al netto di un 
pericoloso inserimento di Mainetti 
in avvio, bisogna in realtà 
aspettare il 27’ per la prima 
grande chance del match, 
confezionata da Sala (traversa 
clamorosa) e Perego (errore 
incredibile da centro area). E’ una 
doppia chance nel giro di pochi 
secondi che intimorisce un po’ gli 
avversari, gradualmente meno 
intraprendenti sul piano del gioco 
e molto più imprecisi. Tanto per 
cambiare, però, si va al riposo su 
risultato di parità. 
 
Paura di…vincere? All’intervallo, 
come da consuetudine, i due 
mister cambiano qualche carta, in 
particolare gli esterni: fuori Hablal 
e Calvio, dentro Alessandro 
Brambilla (con Mainetti spostato a 
destra) e Rimondo. Gli ospiti 
creano solo su “regali” della difesa 
gialloblu, gentilmente concessi 
inizialmente da Togni e poi da 
Ghezzi, ma per fortuna sono poco 
freddi e spietati. Dall’altra parte, 
quando il Gso dialoga palla a terra 
sa essere pericoloso: splendida, al 
7’, l’azione che porta al tiro di 
Rimondo parato dal portiere. Al 
21’ Sala usa il suo incantevole 
sinistro per servire Mainetti, che 
non si fa pregare due volte e 
corona un’ottima prestazione con 
la rete dell’1-0. Ma il gol, 
purtroppo, “spaventa” il Gso, che 
abbassa il baricentro concedendo 
campo e potenziali occasioni al 
Rovagnate. Al 37’ un’incertezza di 
Galbusera su una punizione 
ospite spiana la strada al pari. Ed 
è un gran peccato, perché il Gso 
dimostra ancora nel finale di 
meritarsi la vittoria, ma Sala viene 

stoppato dal portiere. 



LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555   

GGGAAALLLBBBUUUSSSEEERRRAAA,,,   LLLEEEGGGGGGEEERRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLLLLL’’’111---111   

SSSOOONNNDDDRRRIIIOOO   PPPRRROOOMMMUUUOOOVVVEEE   III   GGGIIIOOOVVVAAANNNIII   

PPPRRREEEMMMIII   PPPEEERRR   LLLEEE   “““LLLIIINNNEEEEEE   VVVEEERRRDDDIII”””      

 
Audace Osnago-Sirtorese   0 – 4 

Barzanò-Veduggio   0 – 3 

Brivio-Pagnano   0 – 2 

Gso Lomagna-Ars Rovagnate   1 – 1 

Gso San Giorgio-Aurora Calcio   2 – 2 

Molteno Calcio-Osgb Merate   2 – 3 

Nuova Brianza-Oratorio Cassago   0 – 3 

Robbiate Calcio-Missaglia Sportiva   4 – 4 

Sirtorese 7 

Aurora Calcio 7 

Osgb Merate 7 

Veduggio 6 

Ars Rovagnate 5 

Gso Lomagna 4 

Gso San Giorgio 4 

Molteno Calcio 4 

Oratorio Cassago 4 

Brivio 4 

Missaglia Sportiva 4 

Nuova Brianza 3 

Pagnano 3 

Robbiate Calcio 2 

Barzanò 1 

Audace Osnago 0 
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B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

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

GSO VS ROVAGNATE 
NESSUNA VITTORIA 

Weekend senza successi per le 
giovanili del Gso Lomagna, 
impegnate peraltro in un triplo 
incrocio contro l’Ars Rovagnate. Vi 
abbiamo già detto tutto della prima 
sfida, quella della juniores, ma 
anche allievi e giovanissimi hanno 
giocato contro i biancorossi. 
I ragazzi di Banfi, Brivio e 
Bonanomi hanno pareggiato 2-2 al 
Comunale in una partita molto 
sofferta, con la rete decisiva 
realizzata in pieno recupero. I 
giovani gialloblu (4 punti in 
classifica) saranno impegnati nel 
prossimo turno contro il Renate. 
Dura sconfitta in trasferta, invece, 
per i giovanissimi di Carozzi, Moioli 
e Sala: il Rovagnate si impone 8-1 
e lascia i gialloblu al palo dopo due 
turni. Prossima sfida casalinga 
contro la Casateserogoredo. 
 

GALBUSERA 5: Compie un ottimo intervento di piede sullo 0-0, ma commette una 
leggerezza decisiva lasciandosi sfuggire il pallone sulla punizione da cui nasce l’1-1. 
CENTONZE 6: Continua ad avere alcune difficoltà nei disimpegni, nella ripresa però 
cresce e gioca una discreta gara a livello difensivo, soprattutto sulle palle alte. 
TOGNI 5,5: Un suo pasticcio ad inizio ripresa rischia di regalare il vantaggio al 
Rovagnate. Sempre attento in marcatura, ma un po’ macchinoso nel possesso. 
(SCOTTI 5,5: Non riesce ad aggiungere molto sulla fascia sinistra nei minuti finali). 
F. CASARTELLI 6,5: E’ il rimedio a buona parte degli errori difensivi della squadra, 
riesce ad arrivare sui palloni più difficili leggendoli con attenzione. La solita sicurezza. 
S. GHEZZI 6: Presidia discretamente bene la fascia sinistra finché gioca da terzino, 
badando soprattutto alla copertura. Da centrale commette un errore ma viene graziato. 
HABLAL 5: Non si vede molto nel primo tempo. Poco propositivo e poco incisivo.  
(A. BRAMBILLA 6: Buone qualità con i piedi, può crescere sul piano della personalità). 
R. BRAMBILLA 6,5: Ispira molte azioni offensive inserendosi e dialogando bene con le 
punte. Nel finale serve un pallone splendido a Sala al termine di un’azione caparbia.  
MAINETTI 7 (il migliore): Il bel gol è la ciliegina sulla torta ad una prestazione totale 
del centrocampista gialloblu, che recupera i palloni, crea per i compagni e si inserisce.  
CALVIO 5,5: In realtà fa qualche progresso rispetto alla prestazione con il Cassago, 
almeno sul piano della posizione. Gli manca ancora un po’ di cattiveria su alcuni palloni 
(RIMONDO 6: Un bel tiro che sfiora il gol, poi scala da terzino ed ha poco lavoro). 
S. PEREGO 5,5: Sul suo giudizio pesa molto il gol fallito dopo la traversa di Sala. 
Collabora bene con il compagno, risultando utile nel lavoro di sponda. (STETCU SV). 
SALA 6,5: Non c’è nulla da fare, nelle azioni più pericolose della squadra entrano i suoi 
piedi, specie il sinistro. Nella ripresa assist e quasi gol, anche se nel finale è stanco. 
ALL. BANFI-BRIVIO 6: La squadra cresce sul piano del gioco e crea tante occasioni. 
Da migliorare l’approccio iniziale e la gestione del vantaggio, non ottimale. 

Beata gioventù. E beate le 
squadre che schierano tanti 
giovani in campo. Nell’ultimo 
comunicato ufficiale della Lnd 
delegazione provinciale di Sondrio 
(alla quale appartiene quest’anno 
la prima squadra) è stato esposto 
il premio “Giovani in campo”, 
istituito dal Consiglio Direttivo del 
Comitato Regionale Lombardia.  
Il premio, in denaro, dipenderà da 
una speciale classifica di impiego 
dei giovani secondo criteri e 
coefficienti stabiliti dalla Figc, che 
vi esponiamo di seguito.  
 
I punti Il sistema di conteggio dei 
punti sarà così formato: le 
squadre avranno rispettivamente 
5, 10, 15, 20 e 30 punti ogni volta 
che schiereranno titolare un 
giocatore classe ’94-’95-’96-’97 e 
’98 e seguenti. Inoltre, nel caso in 

cui questi giocatori siano anche 
provenienti dal settore giovanile 
della stessa squadra, tali punteggi 
saranno raddoppiati. Il premio 
consiste in 4mila euro per la prima 
classificata, 2mila per la seconda 
e mille per la terza. Nella classifica 
non conteranno le ultime cinque 
giornate del campionato, che 
potrebbero essere “falsate” da 
squadre senza più obiettivi. 
Inoltre, non potranno vincere le 
squadre retrocesse in Terza. 
 
Gso I gialloblu matureranno così i 
propri punti (giocatori in rosa): 
5 pti: Casati (’94, no sett. giovan.) 
10 pti: Soresina (’95, no set. giov.) 
20 pti: Panzeri (’97, no set. giov) 
30 pti: Casartelli, Ghezzi e Lainati 
(’96, settore giovanile) 
40 pti: Comi e Manganini (’97, 
settore giovanile). 
 


