
 
 

 
 

 

Bottino magro fuori casa 

GSO, 
E’ GIA’ MAL DI 
TRASFERTA? 
I gialloblu cadono 2-0 a Chiavenna 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

“NOSTALGIA” 

DI LOMAGNA 
Anno nuovo, vita vecchia. 
Lontano dal Comunale, il Gso 
stenta e non riesce a fare 
risultato, proprio come nella 
passata stagione. I gialloblu 
perdono 2-0 sul campo della 
Chiavennese e confermano il 
loro magrissimo bottino in 
Valtellina: un solo punto in tre 
partite. Domenica si torna al 
Comunale, sinora un fortino, 
ma il team di D’Ago deve 
togliersi la “nostalgia” di casa. 

 
JUNIORES 

PARI A MISSAGLIA 
2-2 NEL RECUPERO  
Il Gso riesce ad agguantare un punto in 
trasferta all’ultimo istante del match. Sala 
sblocca nel primo tempo, poi il sorpasso 
locale. Decisivo nel finale Riccardo 
Brambilla, ma ora serve una vittoria. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

Una sconfitta meritata  Nella foto vediamo gli 11 gialloblu titolari contro 
la Chiavennese: da sinistra Giumelli, D’Oca, Brivio, Luczak, Ghezzi, 
Casartelli, Bassani, Lainati, Soresina, Sesana e Perego. Il Gso matura la 
sua seconda sconfitta in campionato contro la nuova capolista, rimanendo 
ferma a quota 7 punti. Un ko meritato, soprattutto se si guarda al 
possesso palla schiacciante della squadra locale.   
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
 

MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2016  ANNO XV STAGIONE 2016-2017  NUMERO 6 

 

 

CHE TONFO! 

GIOVANISSIMI, 20 
GOL DAL CASATE 
Incredibile sconfitta interna per i giovani 
gialloblu classi 2002-2003. Tra tutti i team 
l’unico successo del weekend è degli 
esordienti, mentre perdono anche gli 
allievi (3-2) e i pulcini a 7 10 anni (3-1).  
(A PAGINA 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
PROTAGONISTI DELLA PRIMA SQUADRA 
Christian Soresina e Andrea Brivio sono certamente due protagonisti di questo primo mese di Gso 
Lomagna 2016-2017, in campo e fuori. Come già affermato la scorsa settimana, il nuovo attaccante 
gialloblu (doppietta all’esordio in Coppa Lombardia) è attivissimo sui social: in questo caso abbiamo 
ripescato una foto pubblicata su Facebook in compagnia del terzino, che invece si è reso 
protagonista di un gol davvero pregevole nell’ultima sfida casalinga contro il Piantedo. 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
12’ punizione dal limite di Giumelli, 
pallone che termina però a lato. 
22’ inserimento centrale di Della Morte 
su punizione di Nava, conclusione alta. 
25’ contropiede Gso, Soresina sfugge 
a Petta ma trova la risposta di Vanoli. 
31’ altra palla pericolosa nell’area del 
Gso, ma Della Morte non trova la porta 
38’ diagonale di Soresina, Vanoli 
riesce a bloccare in due tempi. 
SECONDO TEMPO 
1’ grandissima chance per l’attaccante 
Vanoli che sciupa davanti a D’Oca. 
4’ tiro di Perego, Vanoli non trattiene, 
poi arriva Lainati che sbaglia il tap-in. 
     6’ 1-0: imbucata di Della Morte per 
Gobbi che è solo e serve al centro 
Nava, rete del vantaggio locale. 
     14’ 2-0: cross di Nava per Della 
Morte il cui stacco in area vale il bis. 
25’ contropiede di Scaramella che 
chiude in diagonale ma sul fondo. 
31’ splendido sinistro al volo di 
Faldarini, palla di poco alta. 
40’ punizione indiretta per Panzeri, la 
sfera finisce di un soffio a lato. 
 

 
 
 
 
 
  

CHIAVENNA (SO) 
 
Anno nuovo, vita vecchia. Lontano 
dal Comunale, il Gso stenta e non 
riesce a fare risultato, proprio 
come nella passata stagione. I 
gialloblu perdono 2-0 sul campo 
della Chiavennese e confermano il 
loro magrissimo bottino in 
Valtellina: un solo punto in tre 
partite. Domenica si torna al 
Comunale, sinora un fortino, ma il 
team di D’Ago deve togliersi la 
“nostalgia” di casa. 
Nel 2015-2016 i ragazzi di 
D’Agosto ottennero 31 punti 
casalinghi contro i 18 in trasferta, 
un andamento decisamente 
speculare. Quest’anno, se i 
gialloblu vogliono costruire 
qualcosa di importante, hanno 
bisogno di invertire il ruolino di 
marcia Valtellinese. Specie perché 
il campionato è ancora lungo, 
aperto e ricco di opportunità. 
Vediamo quali. 
 
Calendario e classifica Dati alla 
mano, la classifica dice che il Gso 
ha 7 punti dopo 5 gare. Un 
andamento da metà 
schieramento, senza lode né 
infamia. Ma siccome ci piace 
vedere il bicchiere mezzo pieno, ci 
sono un paio di elementi che 
giocano a favore del Lomagna. 
Innanzitutto, il calendario: il Gso 
non è ancora riuscito a dare 
continuità ai risultati, ma è pur 
vero che ha già sfidato tre delle 
prime cinque squadre in classifica. 
Nelle prossime cinque sfide, il Gso 
non dovrà affrontare nessuna 
squadra che ora le sta davanti. In 
secondo luogo, la classifica è 
ancora molto corta, complice 
anche il -4 di penalità al Berbenno 
(che sarebbe a punteggio pieno). 
C’è tempo per recuperare. 

Out Manfri, dentro Sore Per la 
sfida contro la Chiavennese, 
nuova capolista del campionato, 
D’Agosto cambia alcune pedine 
rispetto al successo con il 
Piantedo: D’Oca rientra tra i pali, 
mentre in mezzo si vedono 
Bassani e Sesana in luogo di 
Panzeri e Comi. Davanti, complice 
l’assenza di Manfrinato, ritorna 
titolare Soresina. 
 
Gso schiacciato Che non sia una 
partita facile lo dice di per sé già la 
classifica, perché la Chiavennese 
sta ai piani alti. E lo conferma il 
campo. La squadra locale tiene il 
possesso palla e schiaccia spesso 
il Gso nella propria trequarti, pur 
senza creare grandissime 
occasioni. Le difficoltà maggiori 
dei gialloblu, però, passano dalla 
fase di ricostruzione della 
manovra: troppi errori di misura e 
troppa “paura” del pressing 
avversario. Eppure, la chance più 
clamorosa ce l’ha proprio il Gso 
con Soresina, che si costruisce 
l’occasione ma non trova il gol. 
 
Giri Della Morte I principali 
grattacapi alla difesa gialloblu li 
crea il locale Della Morte, che fa 
letteralmente girare la testa al 
team di D’Ago con i suoi 
inserimenti non sempre coperti. In 
avvio di ripresa, dopo una chance 
per Lainati, la Chiavennese trova il 
vantaggio con Nava che buca 
troppo facilmente la retroguardia 
gialloblu. Qui finisce, di fatto, la 
sfida del Gso, che non riesce a 
trovare una reazione. Anzi, poco 
dopo arriva il bis proprio di Della 
Morte, che a mezzora dalla fine 
mette già una sentenza sul match. 
D’Ago tenta la doppia carta 
Panzeri, ma serve a poco, perché 
è piuttosto la squadra locale a 
sfiorare a più riprese il 3-0. 
  

TABELLINO 
CHIAVENNESE-GSO LOMAGNA 2-0 
(primo tempo 0-0) 
GSO LOMAGNA                (4-3-1-2): 
D’Oca, M. Casartelli (Casati 1’st), 
Luczak, Ghezzi, Brivio; Sesana (R. 
Panzeri 17’st), Bassani, Perego (S. 
Panzeri 23’st); Giumelli; Soresina, 
Lainati. All. D’Agosto. (Passoni, Comi, 
Covino, Manganini).  
MARCATORI:  Nava 6’st, Della Morte 
14’st. 
ARBITRO: Serinelli di Sondrio 6: non 
ci sono episodi particolarmente 
importanti. Il Gso protesta per un 
rigore possibile su Lainati, ma la spinta 
non sembra esserci. Discreta gestione 
dei cartellini. 
NOTE: Ammoniti Sesana per gioco 

scorretto e Giumelli per c.n.r.. 

IIILLL   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   FFFAAA   III   GGGIIIRRRIII   DDDEEELLLLLLAAA   MMMOOORRRTTTEEE   

MMMAAA   IIILLL   CCCAAALLLEEENNNDDDAAARRRIIIOOO,,,   OOORRRAAA,,,   FFFAAA   SSSPPPEEERRRAAARRREEE   
La Chiavennese vince 2-0 e balza al comando della classifica 

Il Gso non riesce a reagire, ma c’è tempo per recuperare. 
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D’OCA 5,5 

Sul primo gol non può far altro che osservare, sul raddoppio non riesce a 
opporsi al colpo di testa ravvicinato. In generale, però, non aiuta la difesa su 
alcuni cross che piombano nell’area di rigore, particolarmente problematici. 

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555:::   DDD’’’OOOCCCAAA,,,   DDDIIIFFFFFFIIICCCOOOLLLTTTAAA’’’   

IIINNN   UUUSSSCCCIIITTTAAA...   LLLAAAIIINNNAAA,,,   QQQUUUEEELLL   GGGOOOLLL   FFFAAALLLLLLIIITTTOOO......   
 

M. CASARTELLI 5 

Non sta bene per un problema 
alla caviglia e soffre sia in 
difesa che in disimpegno. 

LUCZAK 6 

Gioca un discreto primo tempo, che finisce 0-0 anche grazie alla sua capacità 
di lettura di alcune situazioni rischiose. Nella ripresa soffre di più, ma può fare 
ben poco perché gli avversari piombano da tutte le parti. 

GHEZZI 5,5 

Non sfigura nella prima frazione, dove è soprattutto il centrocampo a soffrire il 
gioco avversario. Con l’ingresso di Casati passa terzino destro: il suo 
avversario è spesso devastante e lui fatica molto a contenerlo. 

BRIVIO 5 

Si complica molto la vita nei disimpegni, anche se spesso non viene aiutato 
dalla staticità dei compagni. In fase difensiva fatica a fronteggiare il suo 
diretto avversario, che spesso riesce nel suo intento di superarlo. 

SESANA 5,5 

Buon impatto sul match, perché 
mantiene la posizione e dà equilibrio. 
Ma con la palla tra i piedi fatica molto. 

BASSANI 6 

Macina chilometri in mezzo al campo e nel primo tempo, alla lunga, prende le 
misure a Della Morte. Si getta su tutti i palloni vaganti cercando di coprire i 
buchi dei compagni, come fa nell’avvio dell’azione che porta poi al 2-0. 

PEREGO 5 

Non trova forse la posizione giusta per 
sfruttare al meglio le sue caratteristiche. 
Soffre in fase difensiva, fa poco davanti. 

SORESINA 5 

Non riesce a sfruttare il suo fisico per sovrastare gli avversari, se non in 
un’occasione ben costruita ma non finalizzata. Si rende protagonista di un 
episodio di fair play “convertendo” un corner in una rimessa dal fondo. 

LAINATI 5,5 

Fa un apprezzabilissimo e continuo lavoro sporco per la squadra, usando il 
fisico, pressando e rientrando anche in copertura quando serve. Purtroppo, 
però, sullo 0-0 fallisce una ghiotta chance che sarebbe valsa il vantaggio. 

R. PANZERI 5,5 

Non aggiunge molto, 
se non una punizione 
che va fuori di poco. 

S. PANZERI 5,5 

Ci mette buona 
volontà, ma ha pochi 
palloni giocabili. 

CASATI 6 

Lotta duro contro gli avversari, 
in marcatura cerca di non 
concedere spazi. 

 
 
 

   
UMELLI  

Alto Lario-Bellagina   2 – 2 

Ardenno Buglio-Valchiavenna   2 – 2 

Berbenno-Talamonese   2 – 1 

Chiavennese-Gso Lomagna   2 – 0 

Maresso-Cortenova   1 – 1 

Piantedo-Albosaggia Ponchiera   1 – 2 

Polisportiva Villa-Dubino   1 – 2 

Pontese-Foppenico   1 – 2 

Chiavennese 12 

Berbenno (-4 pen.) 11 

Bellagina 11 

Albosaggia Ponchiera 10 

Dubino 8 

Maresso 7 

Gso Lomagna 7 

Foppenico 7 

Alto Lario 6 

Talamonese 6 

Piantedo 5 

Pontese 4 

Cortenova 4 

Pol. Villa 2 

Valchiavenna 2 

Ardenno Buglio 2 

IL MIGLIORE 

GIUMELLI 6,5 
Alla prima da titolare con la 
fascia da capitano, Giumelli si 
conferma un giocatore determinante per le 
dinamiche offensive dei gialloblu. Quando 
ha la palla tra i piedi sbaglia raramente. Ad 
inizio gara, però, è un po’ troppo nervoso. 
 

ALL. D’AGOSTO 5 
Opta per un centrocampo 
più muscoloso che tecnico, 
ma la sua squadra soffre gli 
inserimenti di Della Morte e fatica 
molto in fase di possesso da dietro. Non ha 
carte offensive da inserire, dopo lo 
svantaggio prova a cambiare senza fortuna 
 

MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Chiavennese-Gso Lomagna: le pagelle 3  

Albosaggia Ponchiera-Chiavennese, Bellagina-
Berbenno, Cortenova-Pontese, Dubino-
Maresso, Foppenico-Ardenno Buglio, Gso 
Lomagna-Polisportiva Villa, Talamonese-

Piantedo, Valchiavenna-Alto Lario Calcio. 

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

SESANA: “TRASFERTA? 
FATTORE RELATIVO” 
Mauro Sesana è tornato titolare nel 
centrocampo gialloblu nella gara sul 
campo della Chiavennese. Ecco la 
sua analisi del match: “Non abbiamo 
giocato da squadra, ci siamo aiutati 
poco ed anche quando eravamo in 
possesso non avevamo mai una 
soluzione facile, in nessun reparto. 
Abbiamo sbagliato appoggi e 
movimenti facili, siamo stati troppo 
disuniti. La sconfitta è meritata, 
nonostante nel primo tempo ci 
fossimo salvati con il pari.” Sul 
pessimo andamento in trasferta: “Tra 
casa e trasferta, dati alla mano, c’è 
una grande differenza. Penso che 
però sia dovuto agli avversari trovati, 
quando abbiamo lottato e giocato da 
squadra abbiamo sempre portato a 
casa il risultato. A mio parere il fattore 

campo è relativo.” 
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Chiavennese-Gso Lomagna: le foto 4  

RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   TTTUUUTTTTTTAAA   

CCCHHHIIIAAAVVVEEENNNNNNEEESSSEEE   

   
 

Il film fotografico della partita tra Chiavennese e Gso 
Lomagna inizia da un calcio di punizione di Alessandro 
Giumelli, che ha indossato la fascia da capitano complice 
l’assenza di Manfrinato. Nel suo tentativo da fermo, però, il 
n°10 gialloblu non trova la porta, mandando la palla larga 
di circa un metro. Sotto, invece, una delle prime situazioni 
pericolose nell’area gialloblu, sugli sviluppi di un corner: la 
sponda di Faldarini va a centro area, ma sul pallone 
interviene per fortuna la retroguardia del Gso. 
Nella terza immagine vediamo un’altra chance locale in 
avvio di ripresa, con il diagonale di Vanoli che finisce largo 
nonostante l’ottima posizione per la conclusione, mentre 
nella foto successiva troviamo la più grande chance per il 
Gso con Lainati, che manda alto un tentativo da due passi 
dopo la corta respinta del portiere Vanoli. 
A destra, invece, le reti decisive del match, in una ripresa 
decisamente a tinte chiavennesi: nel primo scatto Nava 
incorna a porta vuota sull’assist ravvicinato di Gobbi, 
mentre nella seconda foto vediamo a confronto l’esultanza 
di Della Morte ed il disappunto dei difensori gialloblu, in 
particolare di Luczak che alza le mani per la disperazione. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
10’ passaggio filtrante di Sala per 
Mainetti che da buona posizione 
conclude addosso al portiere. 
      15’ 0-1: tiro rasoterra di Sala che si 
insacca nell’angolino, Gso avanti. 
      25’ 1-1: azione personale del 
centravanti locale che firma il pareggio. 
SECONDO TEMPO 
15’ durissimo scontro fortuito tra 
Falconi ed il n°3 avversario: entrambi 
vengono sostituiti per infortunio. 
      25’ 2-1: il centravanti locale si trova 
a tu per tu con Galbusera e lo batte, 
approfittando della momentanea 
superiorità numerica dovuta all’uscita 
dal campo di Mainetti per uno scontro. 
33’ Sala atterrato in area, ma l’arbitro 
Sasso lascia proseguire. 
40’ bel tiro di Mainetti dai venti metri, 
risponde in corner il portiere locale. 
      50’ 2-2: contropiede Gso, rilancio 
dalla difesa e rete di Riccardo 
Brambilla con il sinistro. 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666   

PPPEEERRREEEGGGOOO   PPPEEERRRIIICCCOOOLLLOOOSSSOOO   IIINNN   FFFAAASSSCCCIIIAAA   

Si ringrazia Simone Mainetti per il 
contributo dato a cronaca e pagelle 
della partita 
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 PPPAAARRRIII   AAALLLLLL’’’UUULLLTTTIIIMMMOOO   RRREEESSSPPPIIIRRROOO   

JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   PPPUUUOOOIII   FFFAAARRREEE   DDDIII   PPPIIIUUU’’’   
A Missaglia (2-2) gol di Sala e Brambilla. 
Campionato aperto, ma serve una vittoria 

 

TABELLINO 
MISSAGLIA-GSO LOMAGNA 2-2 
(primo tempo 1-1) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, Centonze, Togni, F. 
Casartelli, S. Ghezzi; S. Perego 
(Hablal 30’st), A. Brambilla (Stetcu 
1’st), R. Brambilla, Mainetti; Falconi 
(Scotti 15’st), Sala. All. Banfi-Brivio 
(Calvio). 
MARCATORI (GSO): Sala 15’pt (0-1); 
Brambilla 50’st (2-2). 
ARBITRO: Sasso di Lecco 6: 
commette un errore non fischiando un 
presunto rigore per il Gso per un fallo 
ai danni di Sala, ma per il resto sbaglia 
pochissimo ed è bravo soprattutto a 
gestire le situazioni di tensione a fine 

partita. 
GALBUSERA 6: Incolpevole sulle due reti subite, per il resto non deve compiere 
particolari interventi e si limita all’ordinaria amministrazione. 
CENTONZE 5,5: Si comporta discretamente bene in fase difensiva, ma quando si tratta 
di impostare va troppo spesso in difficoltà e non è preciso nei disimpegni. 
TOGNI 7 (il migliore): Tiene in piedi la difesa in moltissime circostanze fermando con 
precisione gli avversari. Bravo ed efficace anche nella fase di impostazione.  
F. CASARTELLI 6: Meno puntuale e preciso del solito nei suoi interventi, viene messo 
in difficoltà anche dal suo diretto avversario, il migliore dei locali. Migliora nel finale. 
S. GHEZZI 5,5: Come Centonze non sfigura nella fase di contenimento, soprattutto 
quando dà copertura ad Hablal nel finale, ma quando è in possesso palla sbaglia tanto. 
S. PEREGO 6,5: Ancora una volta è costretto a fare l’esterno, non propriamente il suo 
ruolo, ma riesce ad andare al cross e rendersi pericoloso. Poco preciso sotto porta.  
(HABLAL 6: Spinge bene sulla fascia ma non riesce sempre a coprire Ghezzi). 
A. BRAMBILLA 5,5: Un po’ impreciso nel fraseggio, finisce col perdere molti palloni. 
(STETCU 6,5: Entra con grinta e riesce pure ad essere pericoloso in alcune occasioni). 
R. BRAMBILLA 7: Tanta corsa e tanta sostanza dal primo all’ultimo minuto. Si getta su 
tutti i palloni ed alla fine viene premiato perché trova il gol con un ottimo inserimento.  
MAINETTI 6: Nel primo tempo, sulla fascia, rimane spesso fuori dal gioco e non riesce 
ad imporsi. Migliora decisamente quando diventa centrocampista centrale nella ripresa. 
FALCONI 5,5: Buona prestazione sul piano della grinta e della corsa, ma deve rendersi 
più pericoloso palla al piede, sia con le conclusioni che con gli assist ai compagni. 
(SCOTTI 5,5: Entra in un momento delicato, fatica a trovare la posizione sulla fascia). 
SALA 6,5: Pronti via e trova subito un bel gol. Per il resto la sua partita va a tratti: in 
alcune occasioni illumina l’azione con le sue giocate, in altri casi si spegne un po’. 
ALL. BANFI-BRIVIO 6: Lo schieramento iniziale è buono, infatti la squadra trova quasi 
subito il vantaggio. Poi, però, i ragazzi calano e soffrono molto il Missaglia. 

MISSAGLIA (LC) 
 
Un pareggio acciuffato per il rotto della 
cuffia. Ma che non può accontentare. La 
juniores del Gso Lomagna rallenta 
ancora, portando a casa un solo 
punticino dalla trasferta di Missaglia. E’ 
vero, a posteriori sarebbe potuta andare 
anche peggio, ma se i gialloblu vogliono 
costruire qualcosa di importante in 
questo campionato devono iniziare a 
fare sul serio, prima che sia troppo tardi. 
La classifica, per ora, non è per nulla 
compromessa, perché davanti molte 
squadre fanno a “gara” tra chi perde più 
punti con le piccole. Però il Gso, al 
quale le potenzialità non mancano, non 
può più sbagliare. A cominciare dalla 
prossima sfida casalinga col Veduggio. 

La partita La gara dei ragazzi di Banfi e 
Brivio a Missaglia non è molto 
entusiasmante. I gialloblu si presentano 
col classico 4-4-2 con due novità: dentro 
dal 1’ Alessandro Brambilla al posto di 
Hablal e ritorno dopo la squalifica per 
Falconi, in attacco al fianco di Sala. 
L’avvio di match sembra pure 
confortante: il Gso attacca, sfiora la rete 
del vantaggio con Mainetti e la trova con 
Sala, il cui sinistro si conferma 
assolutamente letale e implacabile. Ma 
la gara dei gialloblu non è in discesa, 
anzi. Il Missaglia alza il baricentro e 
trova subito il pari su azione personale 
del proprio centravanti, con il Lomagna 
che da parte sua non riesce più a 
rendersi pericoloso. 
Nella ripresa, da segnalare un brutto 
scontro fortuito con un avversario per 
Falconi, costretto ad andare in ospedale 
per accertamenti (nulla di grave per 
fortuna). Sul campo, invece, il Missaglia 
completa il sorpasso a metà frazione, 
mentre il Gso riesce ad acciuffare il pari 
nel recupero con Riccardo Brambilla. 
Ma per volare alti c’è bisogno di 
qualcosa in più. 
 
 



 
Ars Rovagnate-Molteno Calcio   5 – 3 

Aurora Calcio-Barzanò   1 – 3 

Gso San Giorgio-Audace Osnago   3 – 4 

Missaglia Sportiva-Gso Lomagna   2 – 2 

Osgb Merate-Nuova Brianza   1 – 3 

Oratorio Cassago-Brivio   2 – 1 

Pagnano-Sirtorese   1 – 3 

Veduggio Calcio-Robbiate Calcio   2 – 0 

Sirtorese 10 

Veduggio Calcio 9 

Ars Rovagnate 8 

Oratorio Cassago 7 

Aurora Calcio 7 

Osgb Merate 7 

Nuova Brianza 6 

Missaglia Sportiva 5 

Gso Lomagna 5 

Gso San Giorgio 4 

Molteno Calcio 4 

Brivio 4 

Barzanò 4 

Pagnano 3 

Audace Osnago 3 

Robbiate Calcio 2 

MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Missaglia-Gso Lomagna: le foto 6  

Eccoci giunti alle immagini salienti 
relative alla sfida tra Missaglia e 
Gso Lomagna, valida per la quinta 
giornata (quarta effettiva) del 
campionato juniores Lecco girone 
B. La prima foto raffigura gli 11 
titolari gialloblu: da sinistra Sala, 
Galbusera, Falconi, Ghezzi, 
Perego, Casartelli, Centonze, 
Mainetti, Togni, Alessandro 
Brambilla e Riccardo Brambilla. 
Sotto, invece, la rete del vantaggio 
realizzata nel primo tempo da Carlo 
Sala, autore già del suo quinto gol 
in quattro partite stagionali (su un 
totale di otto reti realizzate dalla 
squadra). Nella terza immagine 
Perego cerca la via del raddoppio, 
ma la sua conclusione viene 
stoppata da un tentativo in 
scivolata del difensore avversario. 
Nelle prime due foto affiancate 
vediamo una sequenza della rete 
del 2-1 del Missaglia, con 
Galbusera che non può nulla sulla 
conclusione ravvicinata del 
centravanti avversario. In fondo, 
infine, le due immagini di gol ed 
esultanza di Riccardo Brambilla per 
il 2-2 finale. 

 

QQQUUUIIINNNTTTOOO   GGGOOOLLL   

PPPEEERRR   SSSAAALLLAAA   

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

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

Aurora Calcio, Sirtorese-Oratorio Cassago.  

GIOVANISSIMI SHOCK 
ESORDIENTI VINCENTI 
Sconfitta purtroppo record per i 
giovanissimi allenati da Carozzi, 
Moioli e Sala. I gialloblu perdono al 
Comunale con un passivo di 0-20 
contro la Casateserogoredo. Il 
prossimo incontro verrà disputato 
nel weekend sul campo dell’Osgb 
Merate. Perdono, ma decisamente 
in altro modo, anche gli allievi, 
sconfitti nel finale 3-2 sul campo 
del Renate dopo una partita 
combattutissima. I gialloblu 
giocheranno ora in casa domenica 
9 ottobre alle ore 10 nella partita 
contro il Lecco B, fuori però dal 
conteggio della classifica. 
Sconfitta 3-1 a Cassago al debutto 
per i pulcini a 7 10 anni, mentre 
l’unica gioia del weekend è 
l’esordio vincente degli esordienti 
che battono 3-2 in casa la 
Casateserogoredo B.  
 


