
Giornata 5   Atletico Arluno - Calcio Arconate 3-0
POR TREZZI ROBERTO
DIF BIANCHI DAVIDE AUTORETE
DIF BARATE' ALBERTO GOL SUBITO
DIF GORINI LUCA                        cap USCITA
DIF MEZZANZANICA ALESSANDRO INGRESSO
CEN BRAMBILLA ALESSANDRO GOL REALIZZATO
CEN MARIANI ANDREA RIGORE PARATO
CEN PROFERA DAVIDE               vice RIGORE SBAGLIATO

 ATT TIMIS DANIEL DOPPIO GIALLO
ATT POLERA' SIMONE
ATT VANACORE MARCO

DIF FAVATA CALOGERO
DIF STOLFO EMANUELE
DIF SOLBIATI LORENZO
CEN SLATINEANU CIPRIAN
CEN GUENZI LUCA
CEN BONAZZOLI MARCO
CEN PINI LORENZO

TREZZI 6. Giusto un paio di semplici parate per sporcare i guanti e portare a casa la pagnotta.
BIANCHI 6,5. Preciso ed attento e anche una buona spinta in fascia.
BARATE' 7. Puntuale ed arcigno al punto giusto, Ottima girata per il gol del 2-0
GORINI 6,5. Chiude tutti gli spazi con ottimo tempismo, il capitano e' in gran forma.
MEZZANZANICA 6,5. Non c'è niente da fare, a sa pasa no ca chi!!!!! 
BRAMBILLA 6. Si vede a colpo d'occhio che mancano gli allenamenti……sembrava Nureyev scoordinato
MARIANI 6,5. Molto più mobile del solito finche' ne ha avuta per poi man mano esularsi dal gioco.
PROFERA 7. Si sobbarca sulle spalle tutto il centrocampo, finisce la partita con i versi POEF…….
TIMIS 7. Grande prestazione condita con anche un gol, copertura della palla e gran girata a filo d'erba
POLERA' 7.Tanto movimento, subisce un paio di fallacci in area ma non concessi i relativi rigori, realizza
il gol su rigore, procurato dal Timis, con massima tranquillita
VANACORE 6,5. Ha tanta voglia di spaccare il mondo, questa forza la mette tutta in campo.

PANCA

STOLFO 6,5. (sost. Bianchi) Subentra brontolando, esce brontolando, va a casa brontolando, ma dalle
sue parti si continua a non passare...quattro giorni dopo brontolava ancora…….
GUENZI L. 6,5. (sost. Polera') Entra subito in partita con ottimo piglio agonistico.
SLATINEANU 6,5. (sost. Vanacore) Migliora la spinta su quella fascia anche per la sua prestanza fisica
PINI s.v. (sost. Mariani) Pochissimi minuti di tranquillità in contenimento e mantenimento risultato

Mister 6,5. Formazione iniziale condivisibile, da migliorare la gestione panchinari…
G.L. Guenzi F. 6,5. Perfetto, non una sbavatura.
Arbitraggio 6,5. Tutto sommato equo da entrambe le parti, discutibili un paio di NON decisioni prese  
per un paio di interventi in area Arconatese. Corretto il rigore su Timis
Supportrs 8. Sempre presenti ad incitare l'Atletico.


