
 
 

 
 

 

Poker da favola per prima e juniores 

GSO FORMATO 

4X4 
I ragazzi di D’Agosto stendono 4-1 la 
Polisportiva Villa, quelli di Banfi e 
Brivio vincono 4-0 con il Veduggio. 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

IL COMUNALE 

E’ UN TEATRO 
Quattro squilli sabato, quattro 
risposte domenica. Il weekend 
del Gso Lomagna viaggia su 
un filo che collega juniores e 
prima squadra, accomunate 
da due risultati straordinari. 
Non è un caso, forse, che il 
teatro di queste imprese sia il 
Comunale di Lomagna, un 
campo sul quale le squadre 
gialloblu si trasformano. 
Quella di D’Ago, anzitutto, 
regala lampi di grande calcio.  

 
L’ANALISI 

ALTALENA GSO 
COSI’ E’ LETALE 
La vittoria della squadra di D’Agosto è 
firmata dalla doppietta di Lainati e dalle 
reti di Manfrinato e Sesana. I gialloblu 
continuano il saliscendi di risultati, ma 
quando giocano così sono incontenibili. 
(A PAGINA 2) 
 

Trova il marcatore “Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene”, disse 
il telecronista di Sky Fabio Caressa il 9 luglio 2006, quando la Nazionale 
di calcio si laureò campione del mondo. L’abbraccio è il tema della nostra 
foto di apertura: Lainati segna l’1-0 contro la Polisportiva Villa e tutti i 
compagni si abbracciano, come se non ci fosse un solo marcatore. Come 
se questo gol, in fondo, avesse un po’ lo zampino di tutti. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

GARA PERFETTA 
VEDUGGIO KO 4-0 
Partita straordinaria dei giovani, trascinati 
da un super Falconi (che nel finale si fa 
però espellere). A segno, oltre 
all’attaccante, anche Sala, Centonze ed il 
secondo portiere Stetcu. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
GALBUSERA, ESORDIO VINCENTE 
Il 25 settembre 2016 è stato un giorno molto importante per Riccardo Galbusera, portiere della 
juniores. Il ragazzo classe ’98 ha infatti debuttato da titolare in prima squadra, con la complicità 
delle defezioni di D’Oca e Passoni. Un esordio vincente per il baby portiere gialloblu, visto che la 
squadra ha travolto 4-1 il Piantedo con una grande prestazione. Galbusera ha voluto ricordare 
questo momento importante pubblicando l’immagine dell’11 titolare su Instagram (#GsoLomagna). 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
1’ subito chance per Lainati, il cui 
diagonale finisce però sul fondo. 
4’ punizione di Suanosio sulla quale 
Passoni vola e devia in corner. 
8’ corner di Giumelli per la testa di 
Manfrinato, grande risposta di Zubiani. 
12’ Giumelli vince il duello con Fiorina 
e cerca il pallonetto, blocca Zubiani. 
18’ ripartenza Gso con Giumelli che 
serve Lainati, il cui destro finisce fuori. 
       22’ 1-0: lancio di Panzeri per 
Giumelli che serve a centro area 
Lainati per il tap-in sottomisura. 
SECONDO TEMPO 
       6’ 2-0: lancio di Sesana per 
Manfrinato che dribbla Zubiani e segna 
      10’ 3-0: punizione di Giumelli, 
miracolo di Zubiani e Sesana ribadisce 
in rete con un diagonale. 
      16’ 4-0: altro assist di Giumelli per 
Lainati, controllo e sinistro vincente. 
19’ contropiede Gso: stavolta è Lainati 
a servire Giumelli, sul tiro para Zubiani. 
34’ incornata di Soresina out di poco. 
      42’ 4-1: rigore ospite per fallo di 

Passoni; Bossifer trasforma. 

 
 
 
 
 
  

LOMAGNA (LC) 
 
Quattro squilli sabato, quattro 
risposte domenica. Il weekend del 
Gso Lomagna viaggia su un filo 
che collega juniores e prima 
squadra, accomunate da due 
risultati straordinari. Non è un 
caso, forse, che il teatro di queste 
imprese sia il Comunale di 
Lomagna, un campo sul quale le 
squadre gialloblu si trasformano. 
Quella di D’Ago, anzitutto, regala 
lampi di grande calcio. 
Contro la Polisportiva Villa, i 
lomagnesi riscattano l’opacissima 
prestazione di Chiavenna e 
salgono al quinto posto in 
classifica, dando credito alle 
proprie speranze di gloria. 
Speranze che ora potranno 
diventare realtà soltanto con una 
sola parola: continuità. Intanto, 
questo 4-1 mette in mostra il 
miglior Gso della stagione, 
dimostrazione che, quando vuole, 
la squadra di D’Ago può far male 
a chiunque. 
 
Bentornato Covino Il mister 
gialloblu cambia qualche pedina 
dopo la debacle di Chiavenna: 
fuori D’Oca, Bassani, Perego 
(assente) e Soresina, sostituiti da 
Passoni, Covino, Riccardo 
Panzeri e Manfrinato. Rientro 
importante soprattutto quello del 
centrale difensivo che fa così 
scalare Luczak sull’out di sinistra 
e Brivio a centrocampo. 
 
Quanti sprechi! La Polisportiva 
Villa si presenta al Comunale con 
solo due punti all’attivo e con tre 
sconfitte consecutive, tutte per    
2-1. Segno che, comunque, si 
tratta di una squadra combattiva. 
Ma il Gso non può sbagliare 
ancora e non lo fa. Perfetta 

l’interpretazione iniziale dei 
gialloblu, che aggrediscono alti gli 
avversari e prendono subito in 
mano il gioco. La chiave è 
costituita da un centrocampo che 
amalgama bene sostanza e 
qualità, con Panzeri e Sesana che 
cercano la profondità delle punte o 
di Giumelli, pericoloso con i suoi 
inserimenti. Tutto molto bello, 
dunque, ma al 18’, dopo quattro 
ghiotte occasioni, il risultato è 
ancora di 0-0. Per poco. Al 22’, 
infatti, un’altra palla esterna per 
Giumelli permette al trequartista il 
servizio centrale a Laina, per il 
quale è un gioco da ragazzi 
segnare. E il Gso, meritatamente 
in vantaggio, si mette in modalità 
gestione senza prendere rischi e 
creando i presupposti per colpire 
ancora. Per questo c’è la ripresa. 
 
Tris in 10’ Partita in bilico? 
Macché. Tra il 6’ ed il 16’ i 
gialloblu sparano tre pallottole ed 
archiviano la pratica con mezzora 
di anticipo. Manfrinato fa centro su 
assist di Sesana, che poi trova il 
primo gol in gialloblu dopo una 
respinta del portiere ospite. Infine 
ancora sull’asse Giumelli-Lainati 
arriva la rete del 4-0. A mezzora 
dalla fine, insomma, non c’è più 
nulla da dire. Anzi, il Gso potrebbe 
dilagare. D’Ago dà anche spazio a 
Comi, Stefano Panzeri e Soresina 
e ad ogni contropiede c’è la 
sensazione che i gialloblu 
possano colpire. Alla fine, invece, 
sono gli ospiti a trovare il gol della 
bandiera su rigore, ma poco 
importa. Quello che conta è aver 
ritrovato il Gso Lomagna che 
conosciamo, quello che fa 
stropicciare gli occhi. Adesso 
bisogna porre fine all’altalena di 
risultati: il derby con il Maresso 
sarà la prova del nove per capire 
qual è il futuro dei gialloblu. 
  

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-POL. VILLA 4-1 
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                (4-3-1-2): 
Passoni, M. Casartelli, Covino, Ghezzi, 
Luczak, Brivio, Sesana (Comi 15’st), 
R. Panzeri; Giumelli; Manfrinato (S. 
Panzeri 23’st), Lainati (Soresina 20’st). 
All. D’Agosto (D’Oca, Bassani, Casati, 
Manganini). 
MARCATORI: Lainati (L) 22’pt e 16’st, 
Manfrinato (L) 6’st, Sesana (L) 10’st, 
Bossifer (V) 42’st rig.. 
ARBITRO: Alberti di Sondrio 5,5: tante 
situazioni di offside dubbie, tende a 
spezzettare un po’ troppo il gioco. Nel 
finale, sul rigore, Portovenero è furbo a 
cercare il contatto con Passoni. 
NOTE: Ammoniti Covino e Passoni per 

gioco scorretto. 

UUUNNN   GGGSSSOOO   CCCHHHEEE   FFFAAA   SSSTTTRRROOOPPPIIICCCCCCIIIAAARRREEE   GGGLLLIII   OOOCCCCCCHHHIII   

OOORRRAAA   BBBIIISSSOOOGGGNNNAAA   TTTRRROOOVVVAAARRREEE   LLLAAA   CCCOOONNNTTTIIINNNUUUIIITTTAAA’’’   
Gialloblu devastanti: gol di Lainati (2), Manfrinato e Sesana. 

Il derby col Maresso sarà la prova del nove per il futuro. 
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PASSONI 6 

Sullo 0-0 è chiamato ad un super intervento sulla punizione di Suanosio, 
molto angolata ed insidiosa. In occasione del rigore esce con un attimo di 
ritardo su Portovenero che si “procura” poi il penalty con furbizia.   

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777,,,555:::   SSSEEESSSAAANNNAAA,,,   GGGAAARRRAAA   DDDIII   

SSSPPPEEESSSSSSOOORRREEE...   BBBRRRIIIVVVIIIOOO   AAARRRRRREEEMMMBBBAAANNNTTTEEE...   
 

M. CASARTELLI 6,5 

Preciso nel presidio della fascia destra, sia in fase difensiva che in fase di 
accompagnamento alla manovra della squadra. Spinge più del solito senza 
mai lasciare scoperti i compagni, se la cava nei duelli fisici. 

COVINO 6 

Un rientro importante ma soft per il centrale gialloblu, che non deve soffrire 
troppo gli avversari anche se è costretto a spendere un giallo in avvio. Mette 
importanti minuti nelle gambe per ritrovare una condizione ottimale. 

GHEZZI 6,5 

Come il compagno di reparto la sua partita non è particolarmente difficile, si 
distingue però per alcune giocate d’anticipo ed un paio di disimpegni palla al 
piede davvero eleganti. Per il resto ordinaria amministrazione. 

LUCZAK 6 

Con il rientro di Covino ritorna sulla “sua” sinistra, dove aveva fatto grandi 
cose nella stagione della promozione in Seconda. La sua prova è ordinata, 
spinge quando serve ma non cerca di strafare. In contenimento ha vita facile. 

BRIVIO 6,5 

Per una domenica ritrova il ruolo da mezzala che lo ha contraddistinto in 
passato. E la squadra ritrova subito il Brivio combattivo ed arrembante che 
tutti conoscono. Mette in mostra buone cose anche nel fraseggio. 

SESANA 7 

Prestazione importante e di gran 
spessore: regala l’assist a Manfrinato e 
firma il gol del 3-0. In netta crescita. 

R. PANZERI 7 

Si sposta da mediano a mezzala supportando al meglio le due fasi, perché 
quando attacca va al lancio con precisione e cerca di inserirsi, mentre 
quando difende è sempre al posto giusto nel momento giusto. 

MANFRINATO 7 

Nel primo tempo fa le prove generali del 
gol, che poi trova nella ripresa. Dà 
tecnica e fisicità all’attacco gialloblu. 

LAINATI 7 

All’inizio ne sbaglia un paio e non 
sembra in giornata. Ma è uno scherzo: 
doppietta e ottimo apporto al gioco. 

COMI 6,5 

Entra a risultato 
acquisito, fa qualche 
strappo palla al piede. 

S. PANZERI 6,5 

Entra con una gran 
voglia di fare, corre e 
cerca anche il gol. 

SORESINA 6 

Ha i numeri per fare 
male, li fa vedere a 
sprazzi sfiorando il gol 

 
 
 

   
UMELLI  

Albosaggia P.-Chiavennese   0 – 2 

Bellagina-Berbenno   0 – 2 

Cortenova-Pontese   1 – 1 

Dubino-Maresso   2 – 1 

Foppenico-Ardenno Buglio   4 – 2 

Gso Lomagna-Polisportiva Villa   4 – 1 

Talamonese-Piantedo   3 – 1 

Valchiavenna-Alto Lario   4 – 1 

Chiavennese 15 

Berbenno (-4 pen.) 14 

Bellagina 11 

Dubino 11 

Gso Lomagna 10 

Albosaggia Ponchiera 10 

Foppenico 10 

Talamonese 9 

Maresso 7 

Alto Lario 6 

Piantedo 5 

Pontese 5 

Cortenova 5 

Valchiavenna 5 

Polisportiva Villa 2 

Ardenno Buglio 2 

IL MIGLIORE 

GIUMELLI 7,5 
Davanti è l’unico che non 
trova la via del gol, ma entra in 
pratica in tutte le azioni. Decisive e non. 
Firma l’assist per entrambe le reti di Lainati 
e propizia pure il gol di Sesana, con una 
punizione forse già dentro. Straripante. 
 

ALL. D’AGOSTO 7,5 
Dà la giusta scossa dopo la 
brutta figura di Chiavenna 
trasformando una squadra 
irriconoscibile in un’armata 
vincente, che non lascia nulla 
all’avversario. I miglioramenti si vedono 
soprattutto nell’organizzazione in campo. 
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Gso Lomagna-Pol. Villa: le pagelle 3  

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

Albosaggia Ponchiera, Pontese-Dubino. 

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

M. GHEZZI: “ABBIAMO 
GIOCATO DA SQUADRA” 
Ecco le parole del difensore Mattia 
Ghezzi a commentare il bel successo 
del Gso contro la Polisportiva Villa: “E’ 
stata sicuramente un’ottima partita. 
Abbiamo giocato da squadra, 
buttando raramente il pallone e 
sbagliando davvero poco. Anzi, 
avremmo potuto fare qualche gol in 
più, ma l’importante sono i tre punti. 
Mi spiace solo per il gol subìto 
ingenuamente, ma per fortuna non ha 
influito sul risultato finale.” Il periodo 
gialloblu di “saliscendi” continua, ma 
come ci si può spiegare una tale 
metamorfosi da una partita all’altra? 
“Sinceramente è molto difficile trovare 
una motivazione, una causa potrebbe 
essere legata al nostro campo, che è 
più grande di quelli sinora trovati in 
trasferta. Ciò agevola il nostro gioco 

che sfrutta molto la profondità”.   
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Gso Lomagna-Pol. Villa: le foto 4  

333---000   DDDAAA   GGGOOOAAALLL---LLLIIINNNEEE   

TTTEEECCCHHHNNNOOOLLLOOOGGGYYY   

   
 

Tutti i gol del Gso, oggi, accompagnano la nostra analisi 
fotografica della partita contro la Polisportiva Villa. 
Apriamo come di consueto con la formazione titolare del 
team di D’Ago, in maglia bianca: da sinistra Manfrinato, 
Passoni, Giumelli, Brivio, Ghezzi, Lainati, Covino, 
Casartelli, Riccardo Panzeri, Luczak e Sesana. Sotto, 
invece, il preciso assist di Giumelli per la rete di Lainati, 
che firma l’1-0 al 22’ del primo tempo. 
La terza immagine è dedicata a Riccardo Manfrinato, per il 
quale è un gioco da ragazzi insaccare a porta vuota il 
raddoppio dopo aver saltato il portiere avversario. Uno dei 
momenti più interessanti della sfida, però, è quello visibile 
nella quarta foto: Giumelli calcia su punizione e trova la 
respinta di Zubiani, forse oltre la linea di porta. Per valutare 
servirebbe la goal-line technology, ma sulla respinta del 
portiere insacca Sesana (prima foto a destra). Il gol è 
attribuito a quest’ultimo in quanto il fischio dell’arbitro 
avviene dopo il sinistro vincente del mediano gialloblu. 
Nell’ultima foto a destra, infine, la rete del 4-0 di Lainati, 
che scaglia in porta col sinistro ancora su assist di Giume. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
8’ diagonale di Falconi dal limite, palla 
che finisce di poco a lato. 
12’ triangolazione Sala-Falconi, questi 
va al tiro salvato però dal n°4 ospite. 
      13’ 1-0: tiro dal limite di Riccardo 
Brambilla, respinta della traversa e 
tap-in vincente di Falconi. 
44’ Calvio serve Falconi, la cui azione 
personale finisce con un tiro alto. 
45’ clamorosa chance per gli ospiti: il 
n°8 tutto solo sbaglia a porta vuota. 
SECONDO TEMPO 
1’ cross di Falconi per Scotti, tiro di 
prima intenzione e parata di piede. 
      6’ 2-0: magia di Sala che calcia da 
posizione defilata e insacca. 
19’ ripartenza ospite, filtrante del n°15 
per il n°5 che conclude però centrale. 
20’ tiro di Sala respinto, sulla palla 
arriva Scotti murato da un difensore. 
      25’ 3-0: punizione di Falconi e 
stacco vincente di Centonze in area. 
34’ assist di Rimondo per Stetcu, che 
davanti al portiere manda fuori. 
      36’ 4-0: contropiede Gso, Stetcu 
per Falconi che trova la risposta del 
portiere, poi Stectu ribadisce in rete. 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   777,,,555   

CCCEEENNNTTTOOONNNZZZEEE,,,   GGGOOOLLL   EEE   OOOTTTTTTIIIMMMAAA   DDDIIIFFFEEESSSAAA   
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 JJJUUUNNNIIIOOORRREEESSS,,,   FFFEEESSSTTTAAA   PPPEEERRR   TTTUUUTTTTTTIII   

PPPOOOKKKEEERRR   DDDIII   RRREEETTTIII   AAALLL   VVVEEEDDDUUUGGGGGGIIIOOO   
Gialloblu devastanti contro la seconda. 

Falconi super, ma si fa ancora espellere. 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-VEDUGGIO 4-0 
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, Centonze, Togni, F. 
Casartelli, S. Ghezzi; S. Perego 
(Stetcu 25’st), A. Brambilla (Rimondo 
12’st), R. Brambilla, Calvio (Scotti 1’st); 
Falconi, Sala (Hablal 30’st). All. Banfi-
Brivio. 
MARCATORI: Falconi 13’pt; Sala 6’st, 
Centonze 25’st, Stetcu 34’st. 
ARBITRO: C. Modica di Lecco 5,5: 
non concede al Gso due rigori, di cui 
uno pare nettissimo. Proprio da lì 
nasce il rosso a Falconi, che si lascia 
scappare qualche parola di troppo. 
NOTE: Espulso Falconi al 40’st per 
comportamento non regolamentare. 

GALBUSERA 6: Brividi nel primo tempo per un’uscita a vuoto ed una palla non 
trattenuta, mentre nella ripresa è bravo ad opporsi al tentativo del n°5 ospite sul 2-0. 
CENTONZE 7: Gara molto positiva soprattutto in fase difensiva, nella quale commette 
un solo errore nel finale di primo tempo. Firma il suo primo gol in maglia gialloblu. 
TOGNI 6,5: Sempre ben appostato al centro della difesa, non concede nulla ai suoi 
avversari e legge bene tutte le situazioni. Ottimo l’affiatamento con Casartelli.  
F. CASARTELLI 7: Elegante e sempre impeccabile quando gioca d’anticipo ed esce 
palla al piede, mostrando sicurezza. Nei duelli fisici non concede mai spazio. 
S. GHEZZI 6,5: Questo è il Simone Ghezzi che conosciamo: attento, preciso e deciso 
negli interventi. Ogni tanto bisticcia col pallone nei disimpegni, ma è sul pezzo. 
S. PEREGO 6,5: Gioca un’altra partita di immensa generosità. Gli piace lottare ed 
aggredire ogni pallone, non molla mai un metro agli avversari, da esterno e da punta.  
(STETCU 7: Venti minuti, giocate interessanti ed un gol. Non male per un portiere…). 
A. BRAMBILLA 6,5: In crescita sul piano del gioco e dell’ordine in mezzo al campo. 
Smista bene i palloni e garantisce equilibrio mantenendo la posizione. Fa il suo lavoro. 
(RIMONDO 6,5: Un paio di buone percussioni palla al piede, non tira indietro la gamba) 
R. BRAMBILLA 7: Entra nell’azione dell’1-0 con un bel tiro che centra la traversa, 
scambia sempre bene con i compagni e ci mette intensità e sostanza, fino all’ultimo.  
CALVIO 6: In crescita, non cerca grandi cose ma gioca facile e commette pochi sbagli.  
(SCOTTI 6,5: Spinge da esterno, sfiorando un paio di volte il gol. Amministra in mezzo) 
FALCONI 6,5: Una media tra l’8 per una partita straripante e devastante ed il 5 per 
essersi fatto espellere ingenuamente sul 4-0. C’è da sperare in una squalifica breve. 
SALA 7,5 (il migliore): Continua il suo periodo di gran forma: super protagonista nel 
gioco di squadra, trova un altro gol delizioso e si prende tutta la scena. (HABLAL SV). 
ALL. BANFI-BRIVIO 7: Gara perfetta, la squadra c’è caratterialmente e tatticamente. 
Nella ripresa anche i cambi danno i frutti, il Veduggio non diventa mai un pericolo. 

LOMAGNA (LC) 
 
Un sabato (finalmente) di festa. Per 
quasi tutti. La juniores ritrova il 
successo dopo tre turni a secco 
travolgendo in casa 4-0 il Veduggio, in 
una partita senza storia. Il Gso di Banfi 
e Brivio impartisce una lezione di calcio 
ai neroverdi, che prima di questo turno 
si trovavano al secondo posto in 
classifica. Un pomeriggio praticamente 
perfetto, nel quale partecipano alla festa 
i soliti noti, come ad esempio Sala, e gli 
“inaspettati”, come Centonze ed il 
secondo portiere Stetcu. In chiaroscuro, 
invece, si pone David Falconi, super 
trascinatore in campo, ma ancora una 
volta tradito da parole di troppo che gli 
costano l’espulsione. Un vero peccato. 

Poker meritato Banfi e Brivio 
confermano 10/11 della formazione di 
Missaglia rinunciando solo all’acciaccato 
Mainetti, sostituito da Calvio. Il 
Veduggio, dal canto suo, arriva a 
Lomagna galvanizzato da tre vittorie 
consecutive. Ma inconsapevole, forse, 
di dover trovare una squadra tosta.  
Già, perché il Gso vince la partita sul 
piano del carattere. L’avvio degli ospiti è 
interessante, ma sono i gialloblu a 
colpire al 13’ con Falconi dopo una 
traversa di Brambilla. Nei minuti che 
seguono c’è un calo di tensione dei 
ragazzi di Banfi e Brivio, ma senza 
grossi rischi. Anzi, è solo al 45’ che il 
Veduggio ha la vera chance per colpire. 
La ripresa è un monologo. Tutto inizia 
dai piedi fatati di Sala, che inventa da 
posizione impossibile la rete del 
raddoppio, con la complicità del portiere. 
Ma non è finita: i mister gialloblu 
cambiano e concedono minuti anche al 
portiere Stetcu, in attacco. Centonze 
arrotonda il punteggio (primo gol in 
gialloblu), poi è proprio Stetcu a mettere 
il sigillo su una super partita. Perfetta, 
forse, senza la macchiolina di Falconi. 
 
 



 
Audace Osnago-Pagnano   2 – 1 

Barzanò-Gso San Giorgio   2 – 7 

Brivio-Osgb Merate   1 – 0 

Gso Lomagna-Veduggio Calcio   4 – 0 

Molteno Calcio-Missaglia Sportiva   1 – 2 

Nuova Brianza-Ars Rovagnate   0 – 1 

Robbiate Calcio-Aurora Calcio   2 – 5 

Sirtorese-Oratorio Cassago   2 – 1 

Sirtorese 13 

Ars Rovagnate 11 

Aurora Calcio 10 

Veduggio Calcio 9 

Gso Lomagna 8 

Missaglia Sportiva 8 

Gso San Giorgio 7 

Oratorio Cassago 7 

Osgb Merate 7 

Brivio 7 

Nuova Brianza 6 

Audace Osnago 6 

Molteno Calcio 4 

Barzanò 4 

Pagnano 3 

Robbiate Calcio 2 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Gso Lomagna-Veduggio: le foto 6  

Il film fotografico della sfida tra Gso 
Lomagna e Veduggio si concentra 
in particolar modo sui momenti di 
gioia dei gialloblu, esultanti dopo 
ognuna delle reti realizzate. La 
prima immagine è dedicata alla 
formazione titolare: da sinistra 
Sala, Galbusera, Casartelli, Ghezzi, 
Centonze, Perego, Calvio, Togni, 
Alessandro Brambilla, Falconi e 
Riccardo Brambilla. Sotto troviamo 
invece un’azione concitata nell’area 
gialloblu nei primi minuti di gara, 
con Galbusera che tenta l’uscita 
ma non trova il pallone. 
La festa del Gso inizia al 13’ con 
l’1-0 di Falconi, esultante nella 
terza foto, mentre nella prima 
immagine a sinistra vediamo un bel 
tentativo di Scotti in avvio di 
ripresa; sul suo destro, però, 
risponde il portiere ospite. A destra 
Sala, n°10 gialloblu, festeggia il 
suo sesto centro in campionato e la 
rete del 2-0, ancora col sinistro. 
Sotto, infine, a sinistra l’esultanza 
di Centonze con i compagni dopo il 
suo primo gol in maglia gialloblu, 
mentre a destra Stetcu abbraccia 
Falconi dopo aver firmato il 4-0. 

 

TTTUUUTTTTTTEEE   LLLEEE   

EEESSSUUULLLTTTAAANNNZZZEEE   

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Ars Rovagnate-Brivio, Aurora Calcio-Gso 
Lomagna, Barzanò-Audace Osnago, Gso San 
Giorgio-Robbiate Calcio, Missaglia-Nuova 
Brianza, Osgb Merate-Sirtorese, Oratorio 

Cassago-Pagnano, Veduggio-Molteno. 

ALLIEVI RIMONTATI 
BENE I PULCINI A 7 
Qualche delusione di troppo ed una 
sola vittoria per i piccoli gialloblu 
nell’ultimo fine settimana. 
Gli allievi impattano 3-3 in casa 
contro il Lecco B, in una partita 
fuori classifica ma condotta sul 3-1 
fino a 5’ dallo scadere. Domenica i 
gialloblu saranno impegnati sul 
campo del Molteno. 
Deludono i giovanissimi, sconfitti 
per 4-0 sul campo dell’Osgb 
Merate, e gli esordienti a 11, battuti 
2-1 dai pari età della stessa società 
biancoverde. Per la compagine più 
“grande”, possibilità di riscatto 
domenica in casa contro il Molteno. 
L’unico sorriso del weekend lo 
regalano invece i “pulcini a 7 10 
anni” allenati da Grassi, Negri e 
Togni: per i piccoli gialloblu arriva 
un bel successo 2-1 (ai tempi) 
contro il Costamasnaga. 
 


