
Giornata 16    Calcio Arconate - Atletico Arluno  0-2
POR TREZZI ROBERTO               vice
DIF GUENZI FRANCESCO AUTORETE
DIF FAVATA CALOGERO GOL SUBITO
DIF BARATE' ALBERTO USCITA
DIF BIANCHI DAVIDE INGRESSO
CEN GALLI GABRIELE GOL REALIZZATO
CEN PROFERA DAVIDE               cap RIGORE PARATO
CEN ROVELLINI LUCA RIGORE SBAGLIATO

 CEN MAGGIONI MAURIZIO DOPPIO GIALLO
CEN TIMIS DANIEL
ATT CROSIGNANI BATTISTA

DIF GORINI LUCA
DIF STOLFO EMANUELE
CEN PINI LORENZO
CEN MARIANI ANDREA
CEN VANACORE MARCO
ATT POLERA' SIMONE

TREZZI 7. Un unico intervento di gran rilievo che ci mantiene in vantaggio, ipnotizza anche il rigorista. 
GUENZI F. 6,5. Appare un po’ a disagio per tutta la partita ma senza errori di rilievo……brontolo….
FAVATA C. 7,5. Fa vedere a Mister EGO come si fa il difensore…..sembrava rivedere Baresi in campo.
BARATE' 7. Altra gran punizia che mette sotto ghiaccio la partita, qualche piccola incertezza difensiva.
BIANCHI 6,5. Altra partita di sostanza anche se un po’ acciaccato.
GALLI 7. Al sa tira mai in dree quando c'è da combattere, gran lavoro sporco ed essenziale.
PROFERA 7-. Anche lui gran combattente, esce per il meritato riposo…..Trottolino.
ROVELLINI 7,5. Mette a segno il gol del vantaggio da vero opportunista, rotolava a centrocampo con un
Arconatese in un ballo tet a tet invece scalciava anche li……
MAGGIONI 6,5. Parte a spron battuto per poi calare per un leggero infortunio ed essere sostituito.
TIMIS 6. Meriterebbe un voto maggiore ma il grave errore sottoporta lo penalizza pesantemente.
CROSIGNANI 6,5. Sempre un gran lavoro di sponda, poco attivo sotto porta.

PANCA

GORINI 6,5. (sost. Favata C.) Preciso e puntuale però mixa gran interventi a errorini in disimpegno.
VANACORE 6,5 (sost. Maggioni) Voglioso di giocare al punto giusto, si ostina in giocate inutili.
PINI 6,5. (sost. Profera). Giocate di gran classe cristallina, palla c'è palla non c'è più….utilissimo.
MARIANI 7- (sost. Crosignani) Ottimo lavoro di sponda con gran classe e tanto movimento.

Mister 8. Ottima gestione dei convocati e nel far respirare gli acciaccati, cambi condivisibili.
STOLFO 3. Non sia mai che lo si metta di nuovo in panchina, piuttosto non convocatelo…tritura OO.
G.L. Mezzanzanica 5. Parlava al telefono durante la partita sbandierando a vanvera……
Arbitraggio 7. Ottima gestione della partita, cartellino giallo del Galli corretto, anche il rigore corretto. 
Supporters 8. Pochi presenti ma di livello.


