05 febbraio 2009-02-09 - AFP VILLANOVA vs PIZZERIA DA ANGELO

Pagella:
1 ARMELLIN DIEGO: 6
Primo tempo solo ordinaria amministrazione, un paio interventi importanti, uno di piede, secondo tempo senza particolare impegno. Nessuna colpa sui due goal. Due goal di ordinaria amministrazione
17 MARTIN EDI : 6,5
Partita quasi impeccabile, anche su terreno pesante, ha lasciato poco all’avversario. Sostituito per crampi. Esperienza e volontà.
21 PELLIS TOMMASO : 6,5
Come il compagno di reparto offre una maiuscola prestazione anche in senso fisico, l’avversario non ha avuto occasioni: Sostituito per mancanza di allenamento. Forza e sacrificio.
13 NARO ALEX : 6,5
Prende fiducia delle sue possibilità e offre una buona prestazione, chiude bene sugli avversari, rinvii sicuri, richiama la difesa. Nei campi grandi deve ricominciare l’azione con palla a terra. Buona la ripartenza.
7 SAVIA ANDREA : 6
Rientra titolare e per un tempo offre volontà, copre la fascia e si ripropone con buone azioni offensive. Campo pesante e poco allenamento manca di lucidità a fine primo tempo e non copre bene sul primo goal. Mai perdere la fiducia.
10 MURADOR IVAN : 6
Non gioca nel ruolo naturale ma offre impegno e corsa nella copertura del centrocampo. Il primo tempo crea una linea con i compagni dando tranquillità alla difesa. Non incide nella fase offensiva. Riconferma.
6 SACILOTTO MASSIMO: 7
Il capitano, si sobbarca l’onere del centrocampo, in marcatura sugli alti centrocampisti, contrasta tutte le palle alte fino alla fine. Perde l’uomo una sola volta sul primo goal. Non sempre preciso sugli appoggi offre però l’assist alla punta per il goal del vantaggio. Perde mezzo punto per il goal. Stacanovista della squadra.
22 DE MARCHI MASSIMILIANO: 6
Compone il terzetto del centrocampo, un primo tempo di copertura e di buone ripartenze. Nel secondo soffre, come tutto il centrocampo, la forza degli avversarie solo alla fine ripropone qualche spunto in attacco. Manteniamo alta la tensione.
3 GOBBO FLAVIO : 6
Copre la fascia di competenza fino alla sostituzione per crampi. Copre e riparte sulla fascia con continuazione. E’ arrivato poche volte nel fondo al cross. Soffre l’avversario nel secondo tempo. Il pendolino di Angelo.
9 MARTINI ANGELO : 6,5
Compone il duo d’attacco. Nel primo tempo sfrutta una incertezza della difesa e segna il goal. Il campo ha limitato la sua velocità di inserimento, ma ha tenuto in apprensione gli avversari.Nel secondo tempo sparisce dal gioco con la squadra e offre solo qualche spunto a fine partita. La punta si deve armare.
18 SALIOLA EMILIANO : 5,5
Partita in ombra, nel primo tempo sfrutta le occasioni avute da svarioni difensivi o sotto porta su palloni vaganti. Nel secondo tempo fino alla sostituzione, come il compagno di reparto, soffre ma mancanza di gioco della squadra. Si può dare di più..
10 CARNIEL MICHELE : 5,5
Entra nel secondo tempo come centrocampista avanzato ma non riesce ad avere palloni giocabili La squadra soffre la maggior presenza degli avversari a centrocampo. Arretra davanti alla difesa e trova qualche spunto. Timbra solo cartellino.
11 CANZIAN GIANLUCA: 6
Entra dopo 15’’ del secondo tempo in una situazione difficile, contribuisce a rialzare il baricentro della squadra a fine del secondo tempo nella ricerca del pareggio. Campo pesante per la tecnica.
25 FRATTOLIN STEFANO : 5,5
Entra al 20’’ del secondo tempo ed offre un paio di spunti poi si ferma. Il campo pesante ed un po’ d’ influenza non gli permettono di incidere come in altre situazioni. Non di peso questa volta.
2 BRUSADIN CHRISTIN : 6
Entra al 30’’ del secondo tempo con l’onere di sostituire un difensore e lo fa con impegno e offre una prestazione più sicura delle precedenti. Si comincia ad ingranare.
23 PESCE VINCENZO : s.v.
Entra a pochi minuti dalla fine partita per sostituire l’esterno sinistro colpito da crampi ed ha poco tempo per dare un contributo importante. Svolge il compito assegnato. Ci saranno altre occasioni.



