
 
 

 
 

 

Prima e juniores a braccetto 

CASA  
DOLCE CASA 
D’Ago batte 2-1 la Pontese grazie alla 

doppietta di Perego, Banfi e Brivio 
ringraziano Sala nel 2-1 al San Giorgio 

 
 

 
 

 

 
 

  TTTUUUTTTTTTOOO   IIILLL   GGGIIIAAALLLLLLOOOBBBLLLUUU   DDDEEELLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   
 

www.gsolomagna.it 

DUE DESTINI 

IN PARALLELO 
Due doppiette in due minuti 
per due vittorie importanti. 
Ancora una volta, il destino di 
prima squadra e juniores è 
segnato in parallelo. Quando 
la casa è il Comunale, i 
gialloblu trovano la magia 
giusta per vincere. Una magia 
come quella di Perego, che 
inventa il gol dell’1-0 contro la 
Pontese, bissando poco dopo. 
E regalando ai suoi tre punti 
che valgono il sesto posto. 

 
L’ANALISI 

GIUMELLI ASSENTE 
4-3-3 DECISIVO 
Il Gso affronta una gara delicata, 
specialmente per l’assenza del proprio 
fantasista. Il 4-3-1-2 stenta un po’, allora 
D’Ago sceglie le tre punte ed arriva un 
successo sofferto ma meritato. 
(A PAGINA 2) 
 

Perego ok, il destro è giusto! La prima squadra continua il cammino da 
schiacciasassi in casa: quattro vittorie su quattro. Ma i protagonisti 
cambiano: ti aspetti Lainati o Manfrinato, ti ritrovi Perego. Al 
centrocampista bastano due minuti, tra il 21’ ed il 23’, per risolvere la sfida 
contro la Pontese. Pregevole in particolare la prima rete, con un destro 
perfetto dal limite dell’area. Nella foto Perego esulta col pollice elevato.   
(CRONACA A PAG. 2, PAGELLE A PAG. 3 E FOTO A PAG. 4) 
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JUNIORES 

DOPPIO SALA E IL 
S. GIORGIO VA KO 
Vittoria preziosissima per i giovani di 
Banfi e Brivio, che non brillano ma 
riescono ad ottenere altri tre punti in casa. 
Decisivo come al solito il bomber, già a 
quota 8 gol. E il calendario, ora, sorride. 
(CRONACA-PAGELLE A PAG. 5, FOTO A PAG. 6) 
 

 L’ANGOLO SOCIAL (#GsoLomagna) 
L’ENIGMA DI COVINO 
Un cielo azzurro ed una frase enigmatica. La foto della settimana arriva direttamente dal difensore 
centrale della prima squadra Cesare Covino, che lo scorso 16 ottobre, giorno della trasferta sul 
campo del Maresso, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram (#GsoLomagna) l’immagine che 
vedete alla vostra destra. Tale foto è stata accompagnata dalla seguente frase: “Solo un calciatore 
dilettante la può capire #lafidanzata #gsolomagna”. Ognuno può dare la propria interpretazione... 
Se volete essere citati in questa sezione, accompagnate i vostri post social con l’hashtag #GsoLomagna. 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
5’ Manfrinato imbecca Lainati che 
cerca di superare Moltoni ma si 
trascina il pallone sul fondo. 
12’ sinistro dal limite di Manfrinato, 
risponde in due tempi Moltoni. 
25’ Perego prova la conclusione dal 
limite, palla deviata e di poco alta. 
39’ cross di Perego per lo stacco di 
Lainati, troppo centrale. 
43’ azione di rimessa degli ospiti, 
girata di Mevio e risposta di D’Oca. 
SECONDO TEMPO 
4’ cross di Moretti per Mevio che sotto 
porta manda alto di un soffio. 
6’ gran sinistro spiovente di Lainati in 
diagonale, miracolo di Castellini. 
7’ corner di Perego, stacca Covino che 
non trova di poco la porta. 
15’ incursione centrale di Moroni e 
sinistro rasoterra che scheggia il palo. 
       21’ 1-0: dribbling e destro secco di 
Perego dai 25 metri, palla in rete. 
       23’ 2-0: ripartenza di Manfri che 
serve Perego, il cui diagonale è in gol. 
      29’ 2-1: punizione di De Luca e 
palla che si infila all’angolino.  
 

 
 
 
 
 
  

LOMAGNA (LC) 
 
Due doppiette in due minuti per 
due vittorie importanti. Ancora una 
volta, il destino di prima squadra e 
juniores è segnato in parallelo. 
Quando la casa è il Comunale, i 
gialloblu trovano la magia giusta 
per vincere. Una magia come 
quella di Perego, che inventa il gol 
dell’1-0 contro la Pontese, 
bissando poco dopo. E regalando 
ai suoi tre punti che valgono il 
sesto posto. 
Adesso, la prova del nove sarà il 
campo dell’Ardenno Buglio, 
fanalino di coda del campionato. 
Un’occasione ghiotta per il Gso 
per sfatare il tabù trasferta, ma 
non per questo una partita facile. 
Anzi, allentando la tensione si 
rischiano solo figuracce: i tre punti 
servono come il pane per dare 
un’altra piega a questa stagione. 
 
Giume out Contro la Pontese 
mister D’Agosto deve rinunciare 
ad uno dei suoi uomini più 
determinanti: Alessandro Giumelli. 
Il trequartista gialloblu si è fermato 
causa stiramento durante la 
settimana e dovrà rimanere fuori 
per almeno quindici giorni. D’Ago 
accarezza allora l’idea di un 4-3-3, 
ma alla fine decide di non 
cambiare, inserendo Comi da 
fantasista alle spalle di Manfrinato 
e Lainati. Dietro rientra Covino per 
Casati mentre in mezzo c’è Brivio 
al posto di Riccardo Panzeri. 
 
Gara bloccata Chiunque abbia 
visto una gara del Gso sa come 
l’assenza di Giumelli sia un 
macigno per le geometrie dei 
gialloblu, che infatti faticano a 
costruire nel primo tempo. Ad 
eccezione di una buona chance 
iniziale per Lainati, la squadra di 

D’Agosto è un po’ lenta e 
compassata in mezzo al campo. 
Ma, soprattutto, si fatica ad 
arrivare a Comi tra le linee, sia 
perché va sfruttato diversamente 
da Giumelli, sia perché c’è troppo 
gioco orizzontale e poco verticale. 
Ne esce un primo tempo 
abbastanza bloccato, anche 
perché gli ospiti cercano di essere 
ordinati ma non sono pungenti, 
tanto che D’Oca deve compiere il 
primo vero intervento sul finale di 
frazione. Lato Gso arriva solo 
qualche conclusione dalla 
distanza, ma non grossi pericoli 
per il portiere Moltoni (sostituito 
nella ripresa da Castellini). 
 
Perego in cattedra La ripresa ha 
tutt’altra vivacità, perché è un 
susseguirsi di occasioni ed 
emozioni: ospiti due volte vicini al 
vantaggio (anche con un palo 
esterno), ma in mezzo non manca 
nemmeno il Gso che sfiora il gol 
con Lainati e Covino. Al 15’ D’Ago 
inserisce Riccardo Panzeri e 
passa al 4-3-3, allargando Perego 
in una posizione più congeniale. 
E’ la mossa decisiva. Proprio 
Perego sale in cattedra estraendo 
l’asso dalla manica, ovvero un 
bolide da 25 metri che finisce 
sotto la traversa. Ma non basta, 
perché due minuti dopo, su assist 
di Manfrinato, firma il bis con un 
delicato diagonale davanti al 
portiere. Uno scossone al match, 
che però non è ancora finito. Al 
29’ De Luca riapre i conti con un 
bel calcio di punizione, mettendo 
un po’ di pressione e ansia al Gso. 
I gialloblu riescono a portarla allo 
scadere non senza qualche 
affanno, soprattutto per una 
cattiva gestione delle ripartenze, 
ma nemmeno correndo grossi 
rischi. Quarta vittoria su quattro in 
casa. Ora, serve sbloccarsi fuori. 
 

TABELLINO 
GSO LOMAGNA-PONTESE 2-1 
(primo tempo 0-0) 
GSO LOMAGNA                   (4-3-1-2): 
D’Oca, M. Casartelli, Ghezzi, Covino, 
Luczak; Brivio, Sesana (R. Panzeri 
15’st), Perego; Comi; Manfrinato, 
Lainati. All. D’Agosto (Passoni, 
Bassani, Casati, Falconi, Manganini, 
S. Panzeri).  
MARCATORI: Perego (L) 21’st e 23’st, 
De Luca (P) 29’st. 
ARBITRO: Dell’Oro di Sondrio 6: gli 
ospiti protestano per alcuni contatti in 
area, ma si lasciano cadere troppo 
facilmente e lui fa bene a non 
intervenire. Dubbi sulla punizione da 
cui scaturisce la rete del 2-1. 
NOTE: Ammoniti Sesana e Perego per 

gioco scorretto. 

PPPEEERRREEEGGGOOO   SSSPPPAAACCCCCCAAA   LLLAAA   PPPOOONNNTTTEEESSSEEE   IIINNN   222   MMMIIINNNUUUTTTIII   

GGGSSSOOO,,,   QQQUUUAAATTTTTTRRROOO   SSSUUU   QQQUUUAAATTTTTTRRROOO   IIINNN   CCCAAASSSAAA   
I gialloblu, privi di Giumelli, faticano un tempo ma vincono. 
Decisivo il cambio modulo di mister D’Agosto nella ripresa. 
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D’OCA 6 

Due interventi nel primo tempo: uno in uscita sui piedi di Mevio e l’altro 
ancora sul tiro sul primo palo dello stesso attaccante ospite. Nella ripresa 
l’unico tiro in porta è il gol, con una punizione che aggira la sua barriera.   

GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666,,,555:::   GGGHHHEEEZZZZZZIII,,,   CCCHHHEEE   GGGAAARRRAAA!!!   

PPPAAANNNZZZEEERRRIII   EEENNNTTTRRRAAA   BBBEEENNNEEE   NNNEEELLLLLLAAA   RRRIIIPPPRRREEESSSAAA   
 

M. CASARTELLI 6 

Apprezzabile perché si sovrappone tanto ai centrocampisti, soprattutto nel 
primo tempo. Nella ripresa calano le energie e di conseguenza rimane 
maggiormente bloccato, anche per difendere il risultato nel finale.  

GHEZZI 7 

Partita di grandissimo spessore per il giovane centrale gialloblu, che non 
perde un duello fisico e non concede mai una chance agli avversari. Si rende 
protagonista di alcuni interventi davvero difficili ma al contempo perfetti. 

COVINO 6 

Siamo alle solite, quando lo puntano non lo saltano mai, ma proprio mai. 
Piuttosto ha qualche difficoltà nel mantenere l’equilibrio su un campo 
scivoloso ed un paio di volte rischia grosso nei disimpegni.  

LUCZAK 6,5 

Costante nell’arco dei 90 minuti, perché garantisce sempre spinta quando 
serve senza però dimenticarsi la fase difensiva. Nella ripresa, in particolare, 
marca stretto i suoi avversari e non concede grandi opportunità.  

BRIVIO 6 

E’ il solito Brivio che dà un apporto ottimale dal punto di vista quantitativo, 
mentre qualitativamente gli manca un po’ di precisione, soprattutto quando 
deve lanciare in profondità gli attaccanti. Spende tanto fino all’ultimo. 

SESANA 5,5 

Tocca tanti palloni e si propone, 
ma non è sempre rapido ed 
impeccabile nel fraseggio. 

COMI 5,5 

Partita difficile, sia per il ruolo sia per le caratteristiche degli avversari. Nel 
primo tempo si butta molto nello spazio ma viene poco servito e non riesce a 
metterci grande intensità. Nella ripresa arretra e lotta nel finale. 

MANFRINATO 6,5 

Non ha grandi occasioni da gol ma manda in porta i suoi compagni: lo fa in 
avvio con Lainati e si ripete poi con Perego servendogli l’assist per il 2-0. A 
volte si abbassa per dare il suo apporto in fase di costruzione e rifinitura. 

LAINATI 6 

In avvio ha subito una grande chance che non riesce a trasformare in oro. 
Nel primo tempo vede pochi palloni, mentre nella ripresa è più nel vivo 
soprattutto per lo spirito di sacrificio. Sfiora un gol capolavoro. 

R. PANZERI 6,5 

Buon impatto sul match, 
detta i tempi e serve gli 
attaccanti con precisione. 

 
 
 

   
UMELLI  

Albosaggia Ponchiera-Maresso   1 – 1 

Cortenova-Alto Lario Calcio   1 – 2 

Dubino-Ardenno Buglio   2 – 1 

Foppenico-Berbenno   1 – 1 

Gso Lomagna-Pontese   2 – 1 

Piantedo-Polisportiva Villa   1 – 1 

Talamonese-Chiavennese   1 – 1 

Valchiavenna-Bellagina   2 – 1 

Chiavennese 19 

Berbenno (-4 pen.) 18 

Dubino 15 

Bellagina 14 

Albosaggia Ponchiera 14 

Gso Lomagna 13 

Foppenico 12 

Maresso 11 

Talamonese 10 

Alto Lario 10 

Valchiavenna 8 

Cortenova 8 

Pontese 6 

Piantedo 6 

Polisportiva Villa 3 

Ardenno Buglio 2 

IL MIGLIORE 

PEREGO 7 
Per più di un’ora di gioco fa il 
bello e cattivo tempo della  
squadra perché alterna grandi cose ad 
errori in impostazione. Che spettacolo, 
però, la rete dell’1-0, una prodezza. E due 
minuti dopo è lucido per insaccare ancora.  
 

ALL. D’AGOSTO 7 
Senza Giumelli tenta la carta 
Comi, che da trequartista 
deve ancora crescere. Nella  
ripresa, però, azzecca la mossa 
decisiva nello scacchiere, perché con il 
passaggio al 4-3-3 arrivano le due reti. La 
squadra sta migliorando in compattezza. 
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Gso Lomagna-Pontese: le pagelle 3  

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

Ponchiera, Valchiavenna-Talamonese. 

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

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO 

GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 

E PROSSIMO TURNO 

 

BRIVIO: “BUONA GARA, 
ORDINATI NEL FINALE” 
Ecco le parole di Andrea Brivio a 
commentare la sfida vinta contro la 
Pontese: “Abbiamo fatto una buona 
gara, non tra le migliori ma nel 
complesso una buona prestazione. 
Forse avremmo potuto dare di più a 
livello di intensità in alcune fasi della 
partita, però anche nei minuti finali, 
quando abbiamo dovuto soffrire, ci 
siamo sempre difesi con ordine.” Nel 
prossimo turno arriverà la sfida sul 
campo dell’Ardenno Buglio, squadra 
ultima in classifica, ma il Gso è ancora 
senza successi in trasferta. Ecco cosa 
si aspetta Brivio da questo match: 
“Ogni partita fa storia a sé. Dobbiamo 
sempre giocare al massimo delle 
nostre possibilità, indipendentemente 
da chi ci troviamo davanti. Se 
abbassiamo la concentrazione 

rischiamo di fare solo figuracce.”  
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Gso Lomagna-Pontese: le foto 4  

PPPEEERRREEEGGGOOO,,,   PPPRRRIIIMMMAAA   

DDDOOOPPPPPPIIIEEETTTTTTAAA   

   

   

Eccoci giunti alla rassegna fotografica dei momenti salienti 
della sfida tra Gso Lomagna e Pontese, valida per l’ottavo 
turno di andata del campionato di Seconda categoria 
girone X di Sondrio. 
Nella prima foto gli 11 titolari di Massimo D’Agosto: da 
sinistra Manfrinato, D’Oca, Brivio, Lainati, Ghezzi, 
Casartelli, Comi, Covino, Luczak, Perego e Sesana. Sotto, 
invece, una grande chance in avvio per Lainati, che riesce 
a superare il portiere avversario Moltoni ma si allunga 
troppo il pallone. 
Nella terza foto vediamo uno dei pochi affondi degli ospiti 
nel primo tempo: in questo caso D’Oca riesce a chiudere 
con un’uscita tempestiva sui piedi di Mevio. La quarta 
immagine è invece dedicata al vincente destro dal limite di 
Perego, che sblocca il punteggio al 21’ della ripresa. 
Dopo soltanto due minuti Perego bissa la marcatura 
insaccando con un preciso tocco sotto in diagonale la rete 
del 2-0, nonché la sua prima doppietta in maglia gialloblu 
alla 36esima presenza ufficiale (prima foto a destra). 
Nell’ultima immagine, infine, la punizione dell’ospite De 
Luca, che aggira la barriera e insacca la rete del 2-1. 
Per le foto presenti nel giornale si ringrazia Domenico 
Reitano.  

 

 



LA CRONACA 
PRIMO TEMPO 
7’ Sala si libera al destro da buona 
posizione, palla deviata in corner. 
9’ Riccardo Brambilla lancia Panzeri 
che a tu per tu col portiere manda fuori 
13’ incertezza di Togni che spiana la 
strada al n°10, ma Galbusera salva. 
      14’ 1-0: errato rinvio del portiere 
ospite, Sala ringrazia e insacca. 
      16’ 2-0: inserimento di Panzeri, 
conclusione respinta dal portiere e tap-
in vincente di Sala da centro area. 
21’ incursione centrale del n°11 ospite, 
la cui conclusione termina però a lato. 
39’ il n°8 ospite supera Galbusera ma 
Ghezzi riesce a salvare sulla linea. 
      40’ 2-1: conclusione dal cerchio di 
centrocampo per il n°6 che insacca 
sorprendendo Galbusera. 
SECONDO TEMPO 
5’ lancio per il n°9 che cerca un 
pallonetto ma è stoppato da Casartelli. 
17’ corner per gli ospiti e colpo di testa 
del n°2 che non trova la porta di poco. 
18’ Stetcu crossa col portiere fuori dai 
pali, Calvio incorna ma manda out. 
45’ Riccardo Brambilla salta il portiere 
ma calcia debolmente, salva il n°3. 
 

LLLEEE   PPPAAAGGGEEELLLLLLEEE:::   GGGSSSOOO   LLLOOOMMMAAAGGGNNNAAA   666   

SSSTTTEEETTTCCCUUU   EEE’’’   UUUNNNAAA   FFFUUURRRIIIAAA   IIINNN   AAATTTTTTAAACCCCCCOOO   
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 GGGSSSOOO   BBBRRRUUUTTTTTTOOO   MMMAAA   CCCOOONNNCCCRRREEETTTOOO   

333   PPPUUUNNNTTTIII   CCCHHHEEE   FFFAAANNNNNNOOO   MMMOOORRRAAALLLEEE   
Una doppietta di Sala stende il S. Giorgio 
Gialloblu in corsa, calendario in discesa. 

 
TABELLINO 
GSO LOMAGNA-GSO SAN GIORGIO 
2-1 (primo tempo 2-1) 
GSO LOMAGNA                      (4-4-2): 
Galbusera, Centonze, Togni, F. 
Casartelli, S. Ghezzi; S. Perego 
(Calvio 1’st), A. Brambilla, R. 
Brambilla, S. Panzeri (Riva 24’st); 
Sala, Stetcu. All. Banfi-Brivio (Hablal). 
MARCATORE (GSO): Sala 14’pt (1-0) 
e 16’pt (2-0). 
ARBITRO: Cauli di Lecco 6: dubbi per 
un possibile rigore su Simone Perego 
nel primo tempo, ma l’intervento 
sembra essere sul pallone. Errato il 
invece il giallo per simulazione a 
Stefano Panzeri, c’era il fallo. 
NOTE: Ammonito S. Panzeri per 
comportamento antisportivo. 
 

GALBUSERA 6: Nel primo tempo è bravo a chiudere in uscita sul n°10 sullo 0-0, 
mentre sul gol viene sorpreso da un tiro imprevedibile. Nella ripresa non è impegnato. 
CENTONZE 6: Un po’ macchinoso nel possesso palla ed in alcuni movimenti, ma nella 
ripresa acquisisce maggior sicurezza ed è ordinato e preciso, specie sulle palle alte. 
TOGNI 6,5: Sempre attento e puntuale negli interventi ad eccezione di una piccola 
incertezza in avvio. Ottima scelta di tempo negli anticipi e buone uscite palla al piede. 
F. CASARTELLI 6,5: Se Togni gioca d’anticipo, lui aspetta sempre l’avversario e gli 
sbarra la strada con la solita decisione. In alcuni casi disimpegna in maniera elegante. 
S. GHEZZI 6: Partita senza lode né infamia per il terzino sinistro, che non spinge 
particolarmente ma che fa il suo compito a livello difensivo, giocando con accortezza. 
S. PEREGO 5: Riesce a fare soltanto un bel guizzo ma viene fermato con un intervento 
dubbio in area di rigore. Fatica a sovrastare il suo avversario di riferimento. 
(CALVIO 6: Mette a centro area alcuni cross interessanti ma fallisce il possibile 3-1). 
A. BRAMBILLA 5: Ancora piuttosto confusionario e disordinato nel possesso palla, a 
volte finisce anche fuori dal gioco. Dovrebbe velocizzare maggiormente la manovra. 
R. BRAMBILLA 5,5: Meno preciso e incisivo rispetto ad altre partite. Si muove molto 
ed è propositivo, ma spesso gli manca l’ultimo passaggio. Nel finale si divora un gol.  
S. PANZERI 5: Parte bene sfruttando la sua velocità, ma fallisce una clamorosa 
chance sullo 0-0. Di lì in poi è troppo lezioso e cerca la giocata personale senza fortuna 
(RIVA 6: Un altro allievo al debutto. Gioca sulla difensiva tenendo sempre la posizione) 
SALA 7 (il migliore): Tocca pochi palloni ma li trasforma in oro, firmando la sua terza 
doppietta stagionale. Si abbassa molto per costruire, ma la squadra fatica a supportarlo  
STETCU 6,5: Nel primo tempo si vede poco, tanta generosità senza sostanza. Sale in 
cattedra invece nella ripresa, quando è una furia a livello offensivo. Spirito esemplare. 
ALL. BANFI-BRIVIO 6,5: Con la squadra in emergenza riescono comunque ad 
ottenere un successo prezioso. Importante recuperare tutte le pedine per il futuro. 

LOMAGNA (LC) 
 
Si torna a casa e si torna a far punti. 
Con una partita non bella, ma concreta 
e pratica, la juniores del Lomagna 
supera 2-1 il Gso San Giorgio 
portandosi al sesto posto in classifica e 
guadagnando due punti sulla vetta, ora 
composta dall’accoppiata Aurora-
Sirtorese. Ai gialloblu bastano due 
fiammate ravvicinate di Sala per 
archiviare la pratica, in un match iniziato 
con il piede giusto (ottimi i primi 20 
minuti) ma proseguito poi a stento, 
nonostante la mediocrità della squadra 
avversaria. Ben vengano comunque 
questi tre punti, anche perché ora il 
calendario sembra essere abbastanza 
in discesa. Il Gso è ancora in corsa. 

Tante assenze I mister Banfi e Brivio 
arrivano alla sfida falcidiati da tante 
assenze: out per diversi motivi i vari 
Falconi, Hablal, Mainetti, Rimondo e 
Scotti. Dentro allora dal 1’ il secondo 
portiere Stetcu che affianca Sala in 
attacco, mentre dalla prima squadra 
scende in “prestito” Stefano Panzeri. 
 
Sala decisivo in 2’ La sfida parte come 
preannunciato con un Lomagna deciso 
all’attacco. I gialloblu mettono subito in 
campo una notevole superiorità, 
sfiorando il gol con Sala e Stefano 
Panzeri. Ma è proprio il capocannoniere 
della squadra ad essere decisivo tra il 
14’ ed il 16’, realizzando una doppietta 
di grande opportunismo su “assist” 
involontari del portiere avversario. Di 
fatto, da questo punto in poi il Lomagna 
tira i remi in barca, subendo una 
spettacolare rete da centrocampo e 
rischiando qualcosina in avvio di ripresa. 
Il gioco dei gialloblu non decolla più, sia 
per errori banali in fase di impostazione 
che per mancanza di lucidità in alcune 
situazioni. Ciò che decolla, però, è il 
morale. Sono tre punti importantissimi. 
 
 
 



 
Audace Osnago-Oratorio Cassago   3 – 1 

Brivio-Missaglia Sportiva   2 – 2 

Gso Lomagna-Gso San Giorgio   2 – 1 

Molteno Calcio-Aurora Calcio   0 – 2 

Nuova Brianza-Veduggio Calcio   1 – 1 

Pagnano-Osgb Merate   0 – 1 

Robbiate Calcio-Barzanò   4 – 4 

Sirtorese-Ars Rovagnate   4 – 3 

Aurora Calcio 16 

Sirtorese 16 

Ars Rovagnate 14 

Osgb Merate 13 

Audace Osnago 12 

Gso Lomagna 11 

Veduggio Calcio 11 

Gso San Giorgio 10 

Missaglia Sportiva 10 

Oratorio Cassago 8 

Nuova Brianza 8 

Brivio 8 

Molteno Calcio 5 

Barzanò 5 

Pagnano 4 

Robbiate Calcio 3 

MARTEDI’ 25 OTTOBRE 2016  
LA GAZZETTA DI LOMAGNA 

 

 

Gso Lomagna-San Giorgio: le foto 6  

Immagini dalla sfida tra Gso 
Lomagna e Gso San Giorgio, 
terminata 2-1 in favore dei gialloblu. 
Nella prima foto l’11 titolare 
schierato dai mister Banfi e Brivio: 
da sinistra Sala, Galbusera, 
Panzeri, Casartelli, Ghezzi, Perego, 
Centonze, Stetcu, Togni, 
Alessandro Brambilla e Riccardo 
Brambilla. Sotto Stefano Panzeri, 
“prestato” dalla prima squadra, ha 
subito una grande chance per 
portare avanti i gialloblu, ma il suo 
piatto destro finisce fuori, mentre 
nella terza foto Carlo Sala (n°10) 
viene festeggiato dai compagni per 
la rete dell’1-0.  
La prima foto a sinistra ha ancora 
protagonista Panzeri, il cui tiro è 
respinto dal portiere. Sul pallone 
arriverà poi Sala ad insaccare il suo 
ottavo centro stagionale in sette 
partite. A destra, invece, una 
chance per Stetcu, grande 
protagonista nella ripresa. Nelle 
ultime due foto, infine, a sinistra 
Riccardo Brambilla vicino al 3-1, 
mentre a destra i mister Banfi e 
Brivio a colloquio con l’arbitro Cauli. 
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JUNIORES PROVINCIALI LECCO 
GIRONE B: RISULTATI, CLASSIFICA 
E PROSSIMO TURNO 

 

 

TERZA CATEGORIA LECCO GIRONE 

B: RISULTATI, CLASSIFICA E 

PROSSIMO TURNO 

 

Ars Rovagnate-Pagnano, Aurora Calcio-Nuova 
Brianza, Barzanò-Gso Lomagna, Gso San 
Giorgio-Molteno Calcio, Missaglia-Sirtorese, 
Osgb Merate-Oratorio Cassago, Robbiate 

Calcio-Audace Osnago, Veduggio-Brivio. 

GIOVANISSIMI, 3 PUNTI! 
PERDONO LE ALTRE 
Primi tre punti in campionato per i 
giovanissimi allenati da Carozzi, 
Moioli e Sala. I ragazzi classi ’02-
’03 espugnano 1-2 il campo della 
Sirtorese e la raggiungono in 
classifica. Domenica i gialloblu 
saranno impegnati nella sfida 
casalinga contro il Brianza Merate. 
Brutte notizie, invece, dalle altre 
categorie calcistiche: gli allievi 
cedono 0-3 in casa al fortissimo 
Nibionno, secondo in classifica, 
mentre gli esordienti a 11 perdono 
per 3-2 sul campo del San Giorgio; 
i pulcini a 7 10 anni, infine, crollano 
0-3 a domicilio anch’essi contro il 
Nibionno, primo in classifica nel 
loro campionato. 
Chiusura sulla Serie D del volley: le 
ragazze di Pirovano perdono 
ancora al tie-break in casa contro il 
Longone, conquistando un punto. 
 


