
Giornata 12  Atletico Arluno -- Dal Pozzo Ceriano L.  6-1
POR VANACORE MARCO
DIF BIANCHI DAVIDE                  vice AUTORETE
DIF BARATE' ALBERTO GOL SUBITO
DIF MEZZANZANICA ALESSANDRO USCITA
DIF FAVATA CALOGERO INGRESSO
CEN MAGGIONI MAURIZIO GOL REALIZZATO
CEN PROFERA DAVIDE               cap RIGORE PARATO
CEN GALLI GABRIELE RIGORE SBAGLIATO

 CEN ROVELLINI LUCA DOPPIO GIALLO
CEN POLERA' SIMONE
ATT CROSIGNANI BATTISTA

DIF TREZZI ROBERTO
DIF GUENZI FRANCESCO
DIF SOLBIATI LORENZO
CEN BONAZZOLI MARCO
CEN GUENZI LUCA
ATT TIMIS DANIEL

VANACORE 6,5. Attentissimo per tutta la partita, nulla poteva sulla splendida punizia……
BIANCHI 7. Annulla il miglior giocatore del Dal Pozzo con una prestazione monster……..
BARATE' 7. Mai in difficoltà, la mette anche oggi con una delle sue.
MEZZANZANICA 6,5. Marcatore Old Style, il puntero a la ciapa mai……gagagagagagagah!!!!!
FAVATA C.6. Capisco che…..ma spesso vaga sconfusionato in giro per l'area.
MAGGIONI 6. Mi e' apparso troppo fuori dagli schemi, poco reattivo e lento nel ripiegare.
PROFERA 7. Per lui era poco più di un buon allenamento, cagnaccio del centro campo…matto matto.
GALLI 7,5. Abbiamo trovato un altro ottimo gladiatore li a centro campo, combatte mettendo sempre la
gamba e contrastare le avanzate avversarie, anche una buonissima visione di gioco.
ROVELLINI 7,5. Combattente anche lui in ogni dove, mette a segno una doppietta ed incanala la partita
verso una assoluta tranquillità, però cambia i scarp!!!!!! Spesso in terra per sue scivolate.
POLERA' 7. Le cose facili le sbaglia sempre, le difficili le mette a segno, ci vuole più fosforo.  
CROSIGNANI 6. Oggi era semplicemente in Power OFF.

PANCA

GUENZI L.6,5. (sost. Polerà) Si procura un rigore da furbo e lo realizza, si divora però anche un'altra
facile occasione….perdendo pure il pallone con un missile terra aria.
TIMIS 6,5. (sost. Favata C.) Con la difesa del Dal Pozzo va a nozze, realizza un gol in contropiede.
BONAZZOLI 6. (sost. Rovellini) Normalissima amministrazione……
SOLBIATI 6,5. (sost. Crosignani) Pochi minuti con un'ottima oppurtunità di cavezza, alta di poco.

Misters 10. Io sto con loro senza dubbio, scelte corrette e cambi corretti con tempistiche concordate. 
G.L. Gorini 5. Non si può controllare il laterale a ridosso della rete di bordo campo.
Arbitraggio 8. Partita facile facile da portare in porto, manca un'ammonizione per plateale tuffo in area.  
Supporters 8. Sempre presenti anche se non era una partita di cartello da Sold Out


