22 gennaio 2009 - BARETTO VS PIZZERIA DA ANGELO

Pagelle:
1 ARMELLIN DIEGO: 7
P.t., partiti via, in 15’’ subisce 2 goal per assenza ingiustificata della difesa. Otre ad un paio di interventi in uscita prende mezzo punto per il goal salvato in uscita al 43’’ del s.t., salvando il pareggio. Presente.
2 BRUSADIN CHRISTIAN : 5
Un p.t. in cui non trova le contromisure all’avversario, forte e veloce, che gli sfugge spesso. Un intervento sull’avversario lo infortuna prima della fine del p.t. Andiamo avanti.    
20 MARINI LUCA: 6
Svolge il compito di laterale ma risente della mancanza di allenamento. Nel p.t. se spinge poi si trova sempre in ritardo nelle coperture. Non riesce a mai andare nella fascia perchè gli spazi sono chiusi. Incomincia il s.t. ma la benzina finisce. Da ricaricare.  
13 NARO ALEX : 5
Pende sia l’uomo sia la fiducia come il suo compagno di reparto. Sul primo goal non difende la palla e permette all’attaccante di segnare, si riprende nel secondo tempo, poi sostituito. 
21 MEMA JACK: 6
Nel primo p.t. tampona le folate degli avversati che sfuggono alla marcatura, perde mezzo punto perché manca di presenza in area nel secondo goal. Passa a marcatura a uomo e si fa sentire subito sull’avversario limitandoli le iniziative. Muro.
10 MURADOR IVAN : 6
Proposto come centrocampista nel p.t. subisce il pressing  e la velocità degli avversari e non trova dialogo con i compagni. Nel p.t. con il calo fisico degli avversari riemerge. Terribile.   
22 DE MARCHI MASSIMILIANO: 6
Compone il centrocampo, un p.t. di affanno in copertura e poche giocate. Il s.t. riemerge con il compagno di ruolo e propone buone giocate verso gli attaccanti innesca il primo goal. Poca tensione.
3 GOBBO FLAVIO : 6
Copre la fascia di competenza, ha qualche spunto in attacco nel primo tempo. Nel secondo dopo viene sostituito verso fine gara. Fiato lungo ma piedi corti.
18 SALIOLA EMILIANO : 5,5
Nel p.t. non ha occasioni e pochi palloni giocabili. Gioca troppo largo dal compagno di reparto. Nel p.t. fino alla sostituzione, non sfrutta una occasione sotto porta. Dov’ è finito l’avvoltoio.
10 CARNIEL MICHELE : 5,5
Nel p.t. proposto come centrocampista avanzato si trova sempre oltre il gioco e gli avversari dominano a centrocampo. Arretra nel p.t .e aiuta a riprendere il centrocampo. Fuori gioco.
11 CANZIAN GIANLUCA: 6,5
Nel p.t. gestisce poche palle giocabili. Non riesca a far salire la squadra. Nel secondo apre la rimonta con uno scambio veloce e infila il portiere in uscita. Il goal vale mezzo punto. Guizzo tecnico.
17 MARTIN EDI : 6,5
Entra a 25’’ del p.t., sostituisce l’infortunato Busadin, prende il compito di libero e riassesta  la difesa che prende le misure e non subirà più goal. Vecchia esperienza.
9 MARTINI ANGELO : 6
Entra 15’’ del s.t. e vivacizza l’attacco  mettendo in difficoltà i difensori. Si crea i presupposti per i goals ma li perde l’attimo fuggente. Perde anche mezzo punto. L’arma poco concreata.
7 SAVIA ANDREA : 6
Entra al 20’’ del s.t. Con  sacrificio copre la fascia ma si ripropone poche volte in avanti per la presenza di punte avversarie molto larghe. Manca qualcosa.
25 FRATTOLIN STEFANO : 6,5
Entra al 25’’ del s.t. si posiziona come mediano di copertura. Si fa punto di riferimento centrale. Batte una punizione, barriera respinge, colpisce al volo e infila sotto l’incrocio di destra, vale mezzo punto. Miracolo.
23 PESCE VINCENZO : 6
Entra al 30’’ del s.t. per sostituire l’esterno sinistro, ha pochi minuti ma dare un contributo importante. Ci sono anch’io. 


