
Giornata 7   Atletico Arluno - V.G. Casorezzo  2-0
POR TREZZI ROBERTO
DIF BIANCHI DAVIDE AUTORETE
DIF BARATE' ALBERTO GOL SUBITO
DIF STOLFO EMANUELE USCITA
DIF MEZZANZANICA ALESSANDRO INGRESSO
CEN GORINI LUCA                        cap GOL REALIZZATO
CEN GUENZI LUCA RIGORE PARATO
CEN PROFERA DAVIDE               vice RIGORE SBAGLIATO

 CEN TIMIS DANIEL DOPPIO GIALLO
CEN MAGGIONI MAURIZIO
ATT CROSIGNANI BATTISTA

DIF FAVATA CALOGERO
DIF BONAZZOLI MARCO
CEN BRAMBILLA ALESSANDRO
CEN MARIANI ANDREA
CEN PINI LORENZO
CEN MELINTE RAZVAN MIHAI
CEN VANACORE MARCO

TREZZI 7,5. Ci mantiene in partita con una paratona sul velenosissimo diagonale di Higuain, sempre 
attento e preciso e fortunatissimo sul tentativo di autorete del capitano
BIANCHI 6,5. Argina molto bene le velleità offensive di Ettore, attentissimo, leggermente confusionario in
proposizione.
BARATE' 6,5. Difensivamente perfetto, molto pericoloso con le sue PUNIZIE….
STOLFO 7+. Passa da Pollo ad insuperabile, basta essere concentrato….easy.
MEZZANZANICA 6,5. Spende il giallo al meglio su Ettore, Argina anche ottimamente il Griso
GORINI 7+. Semplicemente splendido……anche su rigore.
GUENZI L. 6,5. Prestazione in crescendo, purtroppo esce per un leggero infortunio.
PROFERA 7+. Trottola, trottola, il Proferino trottola, combatte per 70 e oltre minuti
TIMIS 7. I difensori avversari lo sognano di notte, incontenibile, segna il gol che stende i Casorezzesi
MAGGIONI 6,5. Pronti via lo steccano subito, lotta e va vicinissimo al gol con la Valla a prendere ma poi
da bandiera bianca per il dolore e prima che prenda un secondo giallo.
CROSIGNANI 7. Lotta su tutti i palloni che gli arrivano, assist per il gol del Daniel e nel finale di partita
fa un numero da alta scuola, da standing ovation, ma spreca mandando di poco fuori.

PANCA

MELINTE 7.(sost. Maggioni) Altra arma letale, lotta in area e si procura il rigore che Sgoss trasforma, 
viene sostituito nel finale di partita per troppo nervosismo e per evitare altri screzi con gli avversari.
BRAMBILLA 6,5. (sost. Guenzi L.) Comincia a rivedersi il Brilla del fine stagione scorsa.
VANACORE 6. (sost. Melinte) Ha la possibilità di timbrare anche lui ma perde l'attimo e viene rimontato.
MARIANI 6. (sost. Crosignani) Entra giusto per congelare il risultato ed imbrigliare i Casorezzesi.

Mister 9. Oggi era il risultato che contava e lo ha portato a casa.
G.L. Guenzi F. 8. Il lavoro migliore lo ha fatto a 5' dalla fine…….
Arbitraggio 7. Arbitraggio perfetto, fila via tutto liscio fino a pochi minuti dalla fine dove un giocatore del   
Casorezzo ha perso la testa. Decisioni pressoche corrette e condivisibili.
Supportrs 10. Tanti anche perché è una partita di cartello ma prontissimi ad incitare l'Atletico.


