
Giornata 4   New Sabiana - Atletico Arluno 1-3
POR TREZZI ROBERTO
DIF BIANCHI DAVIDE AUTORETE
DIF BARATE' ALBERTO GOL SUBITO
DIF GORINI LUCA                        cap USCITA
DIF MEZZANZANICA ALESSANDRO INGRESSO
CEN PINI LORENZO GOL REALIZZATO
CEN MARIANI ANDREA RIGORE PARATO
CEN PROFERA DAVIDE               vice RIGORE SBAGLIATO

 ATT POLERA' SIMONE DOPPIO GIALLO
ATT VANACORE MARCO
ATT CROSIGNANI BATTISTA

DIF FAVATA CALOGERO
DIF PORRATI PAOLO
DIF SOLBIATI LORENZO
DIF FAVATA VALERIO
DIF GUENZI FRANCESCO
CEN BONAZZOLI MARCO
CEN MAGGIONI MAURIZIO

TREZZI 7. Attentissimo, incolpevole sul gol, paratone nei minuti finali e spegne le velleità del Sabiana
BIANCHI 6,5. Per tutta la partita ha un gran dafare, esterni incontenibili.
BARATE' 6,5. Primi 20 minuti da panico, poi i ritmi calano e si prendono le misure, pericolosissimo su
varie punizioni.
GORINI 6,5. Anche per lui i primi 20' sono da apnea, poi l'esperienza prevale e si prendono le misure dell'
avversario.
MEZZANZANICA 7. Rientra dalla lunga squalifica, una sicurezza come esterno difensivo, ottimi interventi
PINI 7,5. Grazie a dio ci pensa lui a ristabilire la parità con una splendida punizia fatta tutta di furbizia.
bellissima prova con molta sostanza.
MARIANI 6,5. Argina come può le tantissime folate dei Magentini, loro vanno il doppio di lui, lui mette in
campo la sua esperienza.
PROFERA 6,5. Primo tempo non in partita, nel secondo tanta roba
POLERA' 7. Mette in campo tutto quello che ha, ha il merito di chiudere la partita con il gol del 3-1.
VANACORE 6,5. Tanta voglia, ha sul piede la possibilità di segnare il 2-1 allo scadere primo tempo ma
incredibilmente alza sopra la traversa, altra occasine ciabattata ma diventa un assist d'oro per il 2-1
CROSIGNANI 7. Sportellatissime con il 69 Magentino, ha il merito di segnare il gol del 2-1 con un tocco
sporchissimo che lemme lemme entra in gol.

PANCA

FAVATA C. sv. (sost. Polerà). Pochissimi minuti a partita già conclusa.

Mister 6. Formazione costretta per via delle defezioni, non ha avuto scelte da fare, erano in 11.
G.L. Guenzi F. 6,5. Perfetto, non una sbavatura.
Arbitraggio 6,5. A suo modo perfetto come decisioni, discutibile la non espulsione del Magentino per  
plateale reazione su Polerà.
Supportrs 8. Moltissime presenze dei supporters in quel della Sacra Famiglia…..


