
 
 

 
 

 

Trasferte ancora indigeste 

DERBY 
SPACCACUORE 
Gso sconfitto 2-0 nella sfida contro il 
Maresso, nonostante un super primo 

tempo. Delude anche la juniores 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

UN TEMPO NON 

PUO’ BASTARE 
Il filotto non arriva. Anzi, arriva 
un doppio colpo basso. I 
derby non fanno sentire aria di 
casa ai nostri Gso Lomagna, 
ancora alle prese con le 
difficoltà sui campi esterni. La 
squadra di D’Agosto gioca 
paradossalmente uno dei 
migliori primi tempi della 
stagione, ma l’immagine la dà 
il risultato parziale al 45’: 1-0 
per il Maresso. La ripresa, poi, 
è materiale da scordare. 

 
L’ANALISI 

PROBLEMI FUORI 
E QUANTI RIGORI… 
I numeri per i gialloblu sono impietosi: 
solo 1 punto e ben 8 reti subite in 
trasferta. A far paura anche il numero di 
rigori contro: 5 in 7 giornate. La difesa 
soffre la fisicità delle squadre avversarie. 
(A PAGINA 2) 
 

Terza sconfitta consecutiva fuori casa Immagine dedicata agli 11 
titolari della sfida contro il Maresso: da sinistra, oltre all’arbitro Donadelli di 
Sondrio, Manfrinato, D’Oca, Casati, Giumelli, Ghezzi, Lainati, Casartelli, 
Luczak, Sesana, Panzeri e Perego. Per i gialloblu continuano le difficoltà 
lontano dal Comunale, nonostante si sia trattato di una trasferta lecchese 
e non in Valtellina. Arriva, così, la terza sconfitta consecutiva fuori casa. 
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

AURORA IN FESTA 
GSO TRAVOLTO 3-0 
I giovani di Banfi e Brivio falliscono la 
partita della possibile svolta, perdendo il 
“derby d’Italia” della juniores. Fatale 
anche l’assenza in attacco di David 
Falconi, squalificato per due giornate. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL 
UNA VALTELLINA SEMPRE PIU’ SOCIAL 
E’ ancora la Valtellina a tenere banco in casa Gso e nell’angolo social della Gazzetta di Lomagna. I 
gialloblu sono sempre a caccia del primo successo in provincia di Sondrio, ma stanno comunque 
affrontando le trasferte con grande entusiasmo, come dimostra l’immagine pubblicata su Facebook 
e Instagram da Davide Perego. Il centrocampista gialloblu, in questo caso, era alla guida del 
pullmino verso Chiavenna in compagnia di Casati, Comi, D’Oca, Ghezzi, Lainati e Stefano Panzeri.  
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
3’ primo spunto di Perego, palla sul 
destro e conclusione di poco alta. 
5’ Panzeri Giosia si gira bene in area, 
sul suo diagonale interviene D’Oca. 
17’ assist di Panzeri per Giumelli che 
prova di prima intenzione, para Trezza. 
19’ Giumelli penetra in area da sinistra 
e calcia sul primo palo, ma Trezza c’è. 
23’ altra chance per Perego che ci 
prova di punta, respinge Trezza. 
29’ rigore per il Maresso: batte 
Mottadelli e D’Oca riesce a respingere. 
      31’ 1-0: Novati serve in verticale 
Mottadelli che insacca di punta. 
39’ splendida palla di Sesana per 
Manfrinato, girata e respinta di Trezza. 
SECONDO TEMPO 
      14’ 2-0: altro rigore per i locali, sul 
dischetto va Panzeri Giosia e realizza. 
24’ punizione di Fumagalli, Panzeri 
anticipa D’Oca in uscita e centra il palo 
35’ Falconi ci prova a giro dal limite, 
altra super risposta del portiere locale. 
39’ punizione di Giumelli, vola Trezza, 
poi ribatte Comi e para ancora Trezza. 
46’ deviazione di Comi in area, parata.  
 

 
 
 
 
 
  

MISSAGLIA (LC) 
 
Il filotto non arriva. Anzi, arriva un 
doppio colpo basso. I derby non 
fanno sentire aria di casa ai nostri 
Gso Lomagna, ancora alle prese 
con le difficoltà sui campi esterni. 
La squadra di D’Agosto gioca 
paradossalmente uno dei migliori 
primi tempi della stagione, ma 
l’immagine la dà il risultato 
parziale al 45’: 1-0 per il Maresso. 
La ripresa, poi, è materiale da 
scordare. 
 
Numeri impietosi Il rendimento 
differente tra casa e trasferta non 
è ormai più un mistero: al 
Comunale i gialloblu hanno 
ottenuto 9 punti su 9 disponibili, 
realizzando 10 gol e subendone 3. 
Lontano da casa la squadra di 
D’Ago ha fatto 1 solo punto in 4 
partite, realizzando soltanto 2 reti 
e subendone ben 8. Ma le 
difficoltà difensive dei gialloblu 
passano anche dal vizio di 
“regalare” rigori agli avversari. Al 
Maresso sono stati concessi due 
penalty, che sommati a quelli 
precedenti fanno ben 5 rigori 
contro in 7 partite. Segnale che la 
difesa ha bisogno di lavorare per 
tornare quella del girone di ritorno 
della scorsa stagione e per 
cercare di non soffrire la fisicità 
degli avversari, come sta 
accadendo in queste partite. 
 
Le scelte D’Ago cambia qualche 
pedina rispetto al successo sulla 
Polisportiva Villa: in porta D’Oca 
rileva Passoni, mentre in difesa 
gioca titolare Casati al posto di 
Covino. In mezzo, infine, rientro di 
Perego in luogo di Brivio. 
Confermato il 4-3-1-2 con Giumelli 
alle spalle di Lainati e Manfrinato, 
in panchina lo juniores Falconi. 

Il Gso gioca, il Maresso segna 
Nel girone della Valtellina si gioca 
il sentito derby lecchese tra due 
squadre che possono dire la loro 
in questo campionato. Il campo 
non favorisce certo la qualità del 
Gso, ma i gialloblu impostano la 
partita in maniera impeccabile, 
schiacciando subito l’avversaria 
dietro la linea mediana. Pericolosi, 
in particolare, gli inserimenti delle 
mezzali, con Perego che conclude 
spesso a rete e Panzeri che 
lavora bene con Giumelli a 
sinistra. Ma la prima mezzora si 
chiude con un episodio che 
cambia il match. Ed è un 
paradosso, perché il Maresso 
ottiene un rigore che D’Oca para 
con l’aiuto del palo. I gialloblu, 
invece che galvanizzarsi, finiscono 
per cedere campo agli avversari e 
vengono subito puniti da 
Mottadelli, soffertissimo dai due 
centrali. Dall’altra parte, prima del 
riposo, Manfrinato ha la grande 
chance per il pari, ma il portiere 
Trezza è miracoloso. 
 
Irriconoscibili Vedendo il gioco 
del primo tempo, c’è da essere 
fiduciosi in una rimonta del Gso. 
Invece non è così: nella ripresa la 
squadra gialloblu è sin dall’inizio 
irriconoscibile e non per caso 
arriva un altro rigore (fallo di 
Casati) che stavolta finisce in rete. 
Il 2-0 taglia le gambe al Gso, che 
inizia a giocare alla rinfusa 
passando anche ad un 3-4-3 che 
crea forse più confusione. D’Ago 
getta in campo Brivio, Comi e, 
dopo un palo colpito dai locali, 
anche il baby Falconi, subito 
vicino al gol. Nel finale il Gso 
prova l’assedio con ripetute 
conclusioni verso la porta, ma 
Trezza è in giornata di grazia e 
blinda il 2-0 locale. Ai gialloblu non 
restano nemmeno le briciole. 
 

TABELLINO 
MARESSO-GSO LOMAGNA 2-0 
(primo tempo 1-0) 
GSO LOMAGNA                (4-3-1-2): 
D’Oca, M. Casartelli (Brivio 18’st), 
Ghezzi, Casati, Luczak; Perego 
(Falconi 35’st), Sesana, R. Panzeri 
(Comi 12’st); Giumelli; Manfrinato, 
Lainati. All. D’Agosto (Passoni,  
Bassani, Covino, S. Panzeri). 
MARCATORI: Mottadelli 31’pt, 
Panzeri Giosia 14’st rig..  
ARBITRO: Donadelli di Sondrio 6: 
Ineccepibili i due rigori a favore dei 
locali per il fallo di mano di Casartelli e 
l’intervento scorretto di Casati su 
Mottadelli. L’azione dell’1-0 nasce da 
un offside inesistente fischiato al Gso. 
NOTE: Ammoniti Sesana e Casati per 

gioco scorretto, Manfrinato per c.n.r..  

UUUNNN   GGGSSSOOO   AAA   DDDUUUEEE   FFFAAACCCCCCEEE:::   DDDEEERRRBBBYYY   AAALLL   MMMAAARRREEESSSSSSOOO   

GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   SSSEEEMMMPPPRRREEE   IIINNN   CCCRRRIIISSSIII   FFFUUUOOORRRIII   CCCAAASSSAAA   
La squadra di D’Ago domina il primo tempo ma va sotto. 
Male la ripresa, anche se il portiere Trezza è miracoloso. 
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D’OCA 6,5 

Pronti-via e si oppone al diagonale di Panzeri, ma la vera impresa la fa 
neutralizzando con l’aiuto del palo il rigore di Mottadelli. Quasi impeccabile 
nelle uscite, anche se nella ripresa rischia quando si fa anticipare da Panzeri.   

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555,,,555:::   PPPEEERRREEEGGGOOO   EEEMMMBBBLLLEEEMMMAAA,,,   

III   CCCEEENNNTTTRRRAAALLLIII   SSSOOOFFFFFFRRROOONNNOOO   MMMOOOTTTTTTAAADDDEEELLLLLLIII...   
 

M. CASARTELLI 5 

Ingenuo e sfortunato in occasione del 
primo rigore, quando tocca con la 
mano. In difficoltà anche sul primo gol. 

GHEZZI 5,5 

Durissima la vita con Mottadelli che fisicamente riesce sempre a sovrastare i 
suoi marcatori. In occasione della rete dell’1-0 gli concede troppo spazio 
insieme con Casartelli. Sui palloni alti fatica naturalmente ad intervenire. 

CASATI 5,5 

Ha sulla coscienza il secondo rigore, quando Mottadelli è bravo nel dribbling 
e lui lo stende. In generale gara sofferta anche per lui, che naturalmente lotta 
fino in fondo ma fatica nei duelli fisici contro l’avversario.  

PEREGO 6 

E’ l’emblema della prestazione della 
squadra: gran bel primo tempo, con corsa 
e inserimenti, mentre cala nella ripresa. 

SESANA 6 

Disputa una buonissima prima frazione di gioco, dettando i tempi in mezzo al 
campo e giocando con ordine sia per linee orizzontali che per linee verticali. 
Nella ripresa perde un po’ di lucidità ed è più impreciso nella costruzione. 

PANZERI 5,5 

Tende ad allargarsi a sinistra, a volte 
anche troppo. Efficace in qualche 
incursione, meno in fase di interdizione.  

GIUMELLI 5,5 

Il trequartista gioca un discreto primo tempo, nel quale cerca ripetutamente la 
conclusione anche se forse non è sempre la scelta migliore. Nella ripresa si 
allarga a sinistra e fatica di più ad incidere, anche perché a volte è isolato. 

MANFRINATO 5 

Fa il suo solito lavoro a caccia di falli e di sponde per i compagni, ma nella 
prima frazione fallisce una grande opportunità per il pareggio. Ripresa difficile 
anche per lui, che non riesce più a rendersi pericoloso in avanti. 

LAINATI 5,5 

Al contrario dei compagni non riesce a combinare molto nel primo tempo, 
viene spesso anticipato. Lodevoli invece la grinta, la caparbietà e la cattiveria 
con le quali gioca la ripresa, è uno dei pochi a crederci fino in fondo. 

BRIVIO 5,5 

Fa l’esterno dei 4 di 
centrocampo ma non 
è molto preciso. 

COMI 5,5 

Ha un paio di buone 
chance ma in mezzo 
non riesce a risaltare. 

FALCONI 6 

Sfiora subito il gol e 
lotta con grande 
grinta su tutti i palloni.  

 
 
 

   
UMELLI  

Alto Lario-Foppenico   2 – 2 

Ardenno Buglio-Cortenova   0 – 1 

Bellagina-Talamonese   3 – 0 

Berbenno-Valchiavenna   4 – 0 

Chiavennese-Piantedo   2 – 1 

Maresso-Gso Lomagna   2 – 0 

Polisportiva Villa-Albosaggia P.   2 – 4 

Pontese-Dubino   2 – 2 

Chiavennese 18 

Berbenno (-4 pen.) 17 

Bellagina 14 

Albosaggia Ponchiera 13 

Dubino 12 

Foppenico 11 

Maresso 10 

Gso Lomagna 10 

Talamonese 9 

Cortenova 8 

Alto Lario 7 

Pontese 6 

Piantedo 5 

Valchiavenna 5 

Polisportiva Villa 2 

Ardenno Buglio 2 

IL MIGLIORE 

LUCZAK 6,5 
Gioca con discreta attenzione 
dal suo lato, cercando di non  
concedere mai spazio agli avversari. 
Quando può spinge e supporta anche la 
manovra offensiva, sia nel primo tempo 
che nella ripresa. Non butta mai via la sfera 
 

ALL. D’AGOSTO 5 
Inspiegabile l’involuzione della 
sua squadra tra primo e 
secondo tempo. Nella prima 
frazione i suoi sono ben  
schierati e pungenti, mentre 
nella ripresa c’è confusione. Anche il 
passaggio al 3-4-3 finale non dà risultati. 
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Maresso-Gso Lomagna: le pagelle 3  

Albosaggia Ponchiera-Maresso, Cortenova-Alto 
Lario Calcio, Dubino-Ardenno Buglio, 
Foppenico-Berbenno, Gso Lomagna-Pontese, 
Piantedo-Polisportiva Villa, Talamonese-

Chiavennese, Valchiavenna-Bellagina. 

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

PEREGO: “RIPRESA? 
CALO DI LUCIDITA’”  
Davide Perego cerca di analizzare la 
sfida contro il Maresso, soffermandosi 
in particolare sull’involuzione della 
squadra tra primo e secondo tempo: 
“A mio parere abbiamo avuto un calo 
di lucidità, loro hanno alzato il 
baricentro e noi ci siamo allungati 
troppo, non riuscendo più ad essere 
vicini per scambiarci la palla e 
costruire qualcosa in avanti. Abbiamo 
fatto ricorso a troppi lanci lunghi e 
sappiamo che con questo modo di 
giocare fatichiamo maggiormente.” La 
classifica vede ora la squadra 
all’ottavo posto. Ma è questo il vero 
valore del Gso? “Credo che dipenda 
dalle prospettive. Ora come ora i fatti 
parlano chiaro, fuori casa non 
abbiamo mai vinto mentre in casa 
sempre. Credo che la classifica 

rispecchi solo in parte il nostro valore.” 
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Maresso-Gso Lomagna: le foto 4  

MMMAAARRREEESSSSSSOOO   CCCOOONNN   

LLL’’’EEEXXX   PPPAAALLLEEEAAARRRIII   

   
Eccoci giunti alla rassegna fotografica della sfida tra 
Maresso e Gso Lomagna, un derby che ha regalato, 
purtroppo, un grosso dispiacere ai gialloblu. 
Il film del match si apre con una bella conclusione in avvio 
di Davide Perego: la mezzala gialloblu si inserisce in area 
e calcia con decisione, non trovando però lo specchio della 
porta. La seconda foto rappresenta un momento 
importante del match, il primo rigore fischiato a favore dei 
locali. Sul dischetto va Mottadelli ma D’Oca indovina 
l’angolo e riesce a sventare. Il tutto sotto gli occhi, tra gli 
altri, del n°13 locale Marco Paleari, in organico nella 
juniores del Gso fino alla scorsa stagione. 
Nella terza immagine grandissima occasione sui piedi di 
Manfrinato, che su invito di Sesana gira verso la porta ma 
trova la risposta quasi casuale di Trezza con i piedi, 
mentre sotto il locale Panzeri Giosia firma il raddoppio su 
rigore, spiazzando stavolta il portiere gialloblu. 
A destra, invece, una sequenza concentrata ancora sul 
portiere locale Trezza, che nella prima foto sventa una 
punizione di Giumelli e nella seconda immagine si oppone 
al tentativo di ribattuta a rete da parte di Emanuele Comi. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
9’ sinistro di Sala dal limite dell’area, il 
rasoterra termina sul fondo. 
10’ ripartenza dei locali, il n°9 arriva 
davanti a Galbusera che respinge. 
      18’ 1-0: filtrante del n°6 dell’Aurora 
per il n°9 che supera Galbusera in 
uscita e trova il gol. 
      26’ 2-0: errato retropassaggio di 
Togni per Galbusera, si incunea il n°9 
che firma il raddoppio. 
34’ appoggio di Perego per il sinistro di 
Rimondo dal limite, parato a terra. 
42’ tiro del n°9, risposta di Galbusera. 
46’ splendida punizione a giro di Sala, 
il portiere dei locali vola e salva. 
SECONDO TEMPO 
1’ sinistro del n°11 locale, Galbusera si 
supera e devia in corner. 
11’ corner di Sala, Scotti e Perego 
sfiorano ma non trovano la porta. 
24’ cross di Zuccalli, devia il portiere e 
Togni manda fuori a porta vuota. 
      28’ 3-0: il n°9 locale firma la 
tripletta al termine di una ripartenza 
con un tiro deviato da Casartelli. 
30’ Sala ci prova da sinistra, palla che 
termina a lato di un metro. 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   555   

AAA...   BBBRRRAAAMMMBBBIIILLLLLLAAA   FFFUUUOOORRRIII   PPPOOOSSSIIIZZZIIIOOONNNEEE   
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 UUUNNN   GGGSSSOOO   RRRIIIDDDIIIMMMEEENNNSSSIIIOOONNNAAATTTOOO   

LLL’’’AAAUUURRROOORRRAAA   VVVIIINNNCCCEEE   IIILLL   “““DDDEEERRRBBBYYY”””   
Fallita la partita della possibile svolta. 
Pesante l’assenza offensiva di Falconi. 

 
TABELLINO 
AURORA CALCIO-GSO LOMAGNA 
3-0 
(primo tempo 2-0) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, Centonze, Togni, F. 
Casartelli, S. Ghezzi; Hablal (Stetcu 
1’st), A. Brambilla (Zuccalli 21’st), R. 
Brambilla, Rimondo (Scotti 1’st); S. 
Perego (Calvio 37’st), Sala. All. Banfi-
Brivio. 
ARBITRO: Nessi di Bergamo 6: non 
estrae alcun cartellino per tutto l’arco 
del match, che si mantiene piuttosto 
tranquillo. Non ci sono episodi 
particolarmente rilevanti, anche se sui 
fuorigioco alcune valutazioni lasciano 
perplessità. 
 

GALBUSERA 6: Sui gol avversari può fare poco, non viene aiutato dai suoi compagni. 
Quando può ci mette una pezza, soprattutto con una bella parata ad inizio ripresa. 
CENTONZE 5,5: In fase difensiva non se la cava male, anche perché gli avversari 
attaccano soprattutto dalla parte opposta. Da rivedere quando è in possesso palla. 
TOGNI 5: Regala suo malgrado la rete del raddoppio agli avversari. Peccato, perché 
difensivamente regge quasi sempre il colpo. Nella ripresa fallisce il possibile 2-1. 
F. CASARTELLI 6: E’ sempre l’ultimo baluardo della retroguardia, gioca con grande 
attenzione e cede solo nel finale al 3-0 avversario. Sulle altre reti non può intervenire. 
S. GHEZZI 5: Si fa sorprendere in occasione della rete del vantaggio locale, quando 
gestisce male un disimpegno. In generale fa molta fatica a contenere gli avversari. 
HABLAL 5: Pochi palloni giocabili, ma in un paio di azioni avrebbe potuto fare meglio. 
(STETCU 6: Ci mette grinta e voglia, crea almeno scompiglio nella difesa avversaria).  
A. BRAMBILLA 5,5: Deve ancora entrare nei meccanismi del reparto, perché spesso 
finisce fuori posizione. Recupera molti palloni ma non è altrettanto efficace nel gestirli. 
(ZUCCALLI 6: Da un suo spunto nasce una grande occasione, poi gioca con ordine). 
R. BRAMBILLA 6,5 (il migliore): A centrocampo è l’unico ad accendere la luce ed a 
prendere l’iniziativa, soprattutto con lanci precisi. Nella ripresa, più in avanti, combatte.  
RIMONDO 5: Parte discretamente bene, sovrapponendosi e proponendosi molto sulla 
fascia. Col passare dei minuti si accentra troppo ed è impreciso nel fraseggio.  
(SCOTTI 5,5: Prova a dare una scossa con grinta. A volte, però, è un po’ macchinoso). 
S. PEREGO 5: La generosità stavolta non basta. In attacco ha alcune palle interessanti 
ma non le sfrutta al meglio. Emerge poco sulla fascia nella ripresa. (CALVIO SV). 
SALA 5,5: Il più pericoloso è sempre lui con almeno due conclusioni vicine al gol. 
Stavolta, però, manca il suo apporto alla manovra, specie quando gioca arretrato. 
ALL. BANFI-BRIVIO 5: E’ una sconfitta che non fa bene al morale. Nella ripresa 
cambiano, ma l’avanzamento di Brambilla e l’arretramento di Sala non danno frutti. 

OLGIATE MOLGORA (LC) 
 
L’Aurora ridimensiona il Gso. Finisce   
3-0 la sfida tra i giallorossi ed i ragazzi 
di Banfi e Brivio, che escono sconfitti da 
una partita che avrebbe potuto segnare 
la svolta in questa stagione. E che, 
invece, rappresenta uno stop 
importante, un segnale negativo per le 
ambizioni di casa Gso. Ai gialloblu è 
mancato tanto l’apporto offensivo di 
Falconi, squalificato due giornate dal 
giudice sportivo. La risalita di questa 
squadra passa necessariamente anche 
dai colpi del proprio attaccante, che 
deve continuare ad incidere in campo 
ma limitare i suoi “colpi di testa”. 
Intanto, bisogna digerire ed assimilare 
un ko che fa certamente male. 

Il “derby d’Italia” La sfida tra Aurora e 
Gso rappresenta ormai una specie di 
“derby d’Italia” della categoria juniores, 
visto che le due squadre vivono da anni 
a braccetto ai vertici del campionato. 
Pensate che, dopo questa sfida, 
considerando le ultime 4 stagioni e 
quella in corso l’Aurora ha ottenuto 228 
punti totali, mentre il Gso 227, con il 
sorpasso ottenuto dagli avversari 
proprio grazie a quest’ultimo successo. 
 
La partita Banfi e Brivio avanzano 
Perego al posto di Falconi, mentre sulle 
fasce giocano Rimondo e Hablal. La 
gara, già complicata, è resa ancor più 
ardua da un terreno molto pesante. 
Nella prima frazione il Gso va sotto di 
due reti: il centrocampo fatica nella fase 
di impostazione e le fasce soffrono 
molto; inoltre, la rete del 2-0 arriva con 
la complicità di Togni, che compie una 
leggerezza. Ad inizio ripresa, con gli 
ingressi di Scotti e Stetcu, il Gso alza il 
baricentro, creando anche qualche 
situazione pericolosa. Peccato che, 
però, al 28’ arrivi il tris locale che fa 
calare il sipario sul match. 
 
 



 
Ars Rovagnate-Brivio   4 – 1 

Aurora Calcio-Gso Lomagna   3 – 0 

Barzanò-Audace Osnago   2 – 3 

Gso San Giorgio-Robbiate Calcio   6 – 2 

Missaglia Sportiva-Nuova Brianza   2 – 2 

Osgb Merate-Sirtorese   4 – 1 

Oratorio Cassago-Pagnano   2 – 2 

Veduggio Calcio-Molteno Calcio   1 – 1 

Ars Rovagnate 14 

Aurora Calcio 13 

Sirtorese 13 

Gso San Giorgio 10 

Osgb Merate 10 

Veduggio Calcio 10 

Missaglia Sportiva 9 

Audace Osnago 9 

Gso Lomagna 8 

Oratorio Cassago 8 

Nuova Brianza 7 

Brivio 7 

Molteno Calcio 5 

Pagnano 4 

Barzanò 4 

Robbiate Calcio 2 
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Aurora-Gso Lomagna: le foto 6  

La prima immagine della sfida tra 
Aurora e Gso Lomagna raffigura 
l’11 titolare della squadra allenata 
da Banfi e Brivio: da sinistra Sala, 
Galbusera, Rimondo, Hablal, 
Ghezzi, Centonze, Perego, 
Casartelli, Alessandro Brambilla, 
Togni e Riccardo Brambilla. Sotto, 
la rete del 2-0 locale, con 
Galbusera che si infuria con la 
difesa per l’errore in fase di 
disimpegno che ha spianato la 
strada al gol. Nella terza foto, 
invece, il sinistro dal limite di 
Rimondo (inquadrato col n°7) 
parato dal portiere avversario. 
Seguono alcune occasioni per il 
Gso Lomagna, che non è riuscito 
ad essere cinico come i locali, letali 
quasi ad ogni occasione. La prima 
immagine a sinistra raffigura una 
punizione di Sala sventata da un 
miracolo del portiere, mentre a 
destra, in mischia, Scotti e Perego 
non trovano la deviazione vincente. 
In fondo, infine, a sinistra una 
ghiotta chance per Togni, che sulla 
respinta del portiere manda fuori, 
mentre a destra una punizione alta 
di Riccardo Brambilla. 

 

AAAUUURRROOORRRAAA   

CCCIIINNNIIICCCOOO   

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Audace Osnago-Oratorio Cassago, Brivio-
Missaglia Sportiva, Gso Lomagna-Gso San 
Giorgio, Molteno Calcio-Aurora Calcio, Nuova 
Brianza-Veduggio, Pagnano-Osgb Merate, 

Robbiate-Barzanò, Sirtorese-Ars Rovagnate. 

ALLIEVI OK A MOLTENO 
PERDONO LE ALTRE 
Gli allievi allenati da Banfi, 
Bonanomi e Brivio ottengono 
l’unico successo di tutto il Gso 
Lomagna nell’ultimo weekend. I 
gialloblu si impongono 1-2 sul 
campo del San Giorgio Molteno, 
salendo così a 6 punti in classifica. 
Domenica prossima impegno 
casalingo contro il Nibionno. 
Sconfitte, invece, per le altre due 
compagini giovanili: i giovanissimi 
crollano 1-6 in casa, sempre contro 
il San Giorgio Molteno, mentre i 
pulcini a 7 10 anni cedono 3-2 ai 
tempi sul campo del Brianza 
Merate. Riposo, infine, per gli 
esordienti, che riprenderanno dalla 
sfida sul campo del San Giorgio. 
Capitolo volley: la Serie D, al 
debutto, viene rimontata da 0-2 a  
3-2 sul campo del Missaglia ed 
ottiene pertanto un solo punto. 
 


