
Giornata 2 Amatori Ossona Bar Berra - Atletico Arluno 1-2
POR TREZZI ROBERTO
DIF BIANCHI DAVIDE AUTORETE
DIF BARATE' ALBERTO GOL SUBITO
DIF STOLFO EMANUELE USCITA
DIF MAGGIONI MAURIZIO INGRESSO
CEN BRAMBILLA ALESSANDRO GOL REALIZZATO
CEN GALLI GABRIELE RIGORE PARATO
CEN PROFERA DAVIDE                vice RIGORE SBAGLIATO
CEN GORINI LUCA                        cap DOPPIO GIALLO
ATT TIMIS DANIEL
ATT CROSIGNANI BATTISTA

DIF FAVATA CALOGERO
DIF PORRATI PAOLO
DIF SOLBIATI LORENZO
CEN PINI LORENZO
ATT VANACORE MARCO

TREZZI 6,5. Incolpevole sul gol, attento e buone uscite basse.
BIANCHI 6,5. Presidia la sua fascia a dovere
BARATE' 6,5. Ha il merito di raddrizzare immediatamente la gara con una sua punizia ma con molta
complicità del portiere, fa espellere un giocatore dell'Ossona con un pizzico di furbizia.
STOLFO 6. Un po troppe cavolate per un giocatore della sua esperienza.
MAGGIONI 6,5. Buona spinta con buon sacrificio, esce per infortunio.
BRAMBILLA 6,5. Deve ancora migliorare la forma, scaglia un paio di buoni tiri verso la porta Ossonese,
buona partita, buone visioni di gioco.
GALLI 6,5. Non una buona partenza ma si assesta su buonissimi standard man mano lo svolgersi della
gara, esce per un brutto infortunio alla spalla.
PROFERA 6,5. Pronti via si prende gol per una sua mezza ingenuità con l'aiuto anche di altri, ma come 
sempre si rivaluta nel proseguio della partita.
GORINI 6. Un po spaesato e fuori schema nel ruolo di esterno alto, nel centro nevralgico del gioco è tutt'
altra cosa…….
TIMIS 4,5. Si mangia a modi PACMAN 3-4 occasionissine da gol, fa rimanere in partita la compagine
Ossonese fino a fine partita
CROSIGNANI 6,5. Battigol finalmente la piazza…..si sblocca anche con un po’ di fortuna 

PANCA
FAVATA C. 6,5. (sost.Maggioni) Attento e preciso come sempre il Ginetto
PINI 6. (sost. Galli) Un po troppo lezioso nel momento di massima spinta Ossonese
VANACORE 6 (sost. Timis) Pochissimi minuti ma con tantissima voglia di incidere. 

Mister 7. Buona formazione iniziale, corrette le decisioni sui cambi, migliorabile il riscaldamento panca
G.L. Guenzi F. 6,5. Nessuna indecisione anche su palloni mezzi fuori.
Arbitraggio 5,5. Gestione dei cartellini tutt'altro che comprensibile, ad un cert punto va in bambola. 
Supportrs 8. Presenti e caldi al punto giusto……


