
Giornata 21  Atletico Arluno -- La Meserese  2-1
POR TREZZI ROBERTO
DIF BIANCHI DAVIDE AUTORETE
DIF GUENZI FRANCESCO GOL SUBITO
DIF SOLBIATI LORENZO           cap USCITA
DIF SLATINEANU CIPRIAN INGRESSO
CEN GALLI GABRIELE GOL REALIZZATO
CEN VANACORE MARCO RIGORE PARATO
CEN MARIANI ANDREA                vice RIGORE SBAGLIATO

 CEN GUENZI LUCA DOPPIO GIALLO
CEN POLERA' SIMONE AMMONIZIONE
ATT CROSIGNANI BATTISTA ESPULSIONE

CEN ROVELLINI LUCA
ATT TIMIS DANIEL

TREZZI 6. Sul gol le tua le mia a le morta all'umbria……per il resto quasi inoperoso. 
BIANCHI 5,5. La combina come Nagatomo, spaesato anche per il resto della partita.
GUENZI F. 6,5. Buonissima prestazione come centrale difensivo.
SOLBIATI 7. 70minuti di assoluto livello, ottima prestazione.
SLATINEANU 7. Un trattore per tutta la partita, realizza anche il gol vittoria con un tap-in su angolo.
GALLI 7. Parte come un diesel per poi essere trascinatore nel finale di partita, gol del pareggio.
VANACORE 6,5. Inizio spumeggiante per poi man mano spegnersi, ma sempre in partita.
MARIANI 7. Anche oggi un gran Volpone a centro campo, ottimo finale di campionato.
GUENZI L. 7,5. Per fermarlo lo devono sempre stendere, due ottimi assist per i gol vittoria.
POLERA' 6. Poco incisivo ed inconcludente, sarà il caldo.
CROSIGNANI 6. Controllato con le buone e cattive, l'arbitraggio non gli da una mano.

PANCA

TIMIS 7. (sost. Vanacore). Al ciapan no anche sportellandolo, due buoni assist ma non vengono concre
tizzati dai punteros e centrocampisti.
ROVELLINI 7. (sost. Polerà) Quando è ora di metterci grinta entra lui e sparafanga da ogni parte, 
prendendosi un giallo e quasi il secondo, ma che IGNORANZA in campo.

Mister Rh 8. Scelte condivisibili, anche il cambio modulo a 3 per recuperare lo svantaggio. 
Arbitraggio 6. Non ci concede due evidentissimi rigori, ma vabbè, il clima era amichevole.
Guardalinee Vale. 7. Non sbaglia nulla anche se sotto pressione.
Supporters 9. Molti e contenti per una bella partita giocata a viso aperto.


