09 febbraio 2009 – PIZZERIA DA ANGELO VS SAN GIOVANNI CASARSA

Pagelle:
1 ARMELLIN DIEGO: 6
Nel primo tempo subisce il primo goal dopo 10’’, una punizione dalla sinistra sul secondo palo trova l’avversario che colpisce in area per due volte, la prima respinge la seconda non può nulla. Una buona parata con la mano di ritorno su un punizione salva il 2 goal. Nel secondo tempo alza sopra la traversa una punizione indirizzata all’incrocio. non può nulla sul 2 e 3 terzo goal ma nel  4 non respinge la punizione che gli piega le mani. Il 5 goal viene battuto da un diagonale su una azione di contropiede. 5 sono tanti.
3 GOBBO FLAVIO : 6
Messo a marcatura fissa sull’attaccante più veloce degli avversari fa un primo tempo perfetto, aiutato in copertura dagli esterni. Da 8. Un secondo tempo in difficoltà perde l’avversario più volte e in due trova il gol. Da 4. premiato per l’impegno e il sacrificio. 
13 NARO ALEX : 5,5
Nel p.t. raddoppia sugli avversari, sempre preciso sulle respinte. Ma nel s.t. in 3 goal non copre sul l’avversario che trova il tiro o il contropiede.
17 MARTIN EDI : 6
Un p.t. tempo preciso e sicuro concede poco all’avversario, dopo 15’’ del s.c. chiede la sostituzione per una botta e lascia spazio agli avversari.
6 SACILOTTO MASSIMO : 6,5
Gioca come mediano davanti alla difesa per coprire e rilanciare. Gestisce la regia del centrocampo bene per tutta la partita. Contrasta tutte le palle alte agli avversari. Viene saltato solo dai lanci lunghi.
20 MARINI LUCA: 6
Gioca laterale destro con il compito di raddoppiare su un attaccante. Bene nel p.t. ma nel secondo non riesce a farlo. Sale poche volte e in una tenta il tiro dalla distanza. Per alcuni minuti fa il difensore poi esce nell’ultimo quarto d’ora.
22 DE MARCHI MASSIMILIANO: 6,5
Compone il centrocampo, un p.t. di buona copertura e buone giocate. Il s.t. cala di ritmo e a metà s.t. viene sostituito. In continua crescita.
10 CARNIEL MICHELE : 6
Proposto come centrocampista nel p.t. gioca una partita con alcuni buoni spunti ad innescare i compagni. Nel s.t. tenta di portarsi un po’ più avanti ma non riesce ad incidere. Viene sostituito a metà del s.c. Calcia 3 punizioni senza trovare mai la porta.
7 SAVIA ANDREA : 6
Come il laterale destro nel p.t. svolge bene il compito di raddoppio sull’avversario e si propone al tiro un paio di volte. Arriva in fondo e mette dei cross solo un pò troppo forti. Nella ripresa a corto di fiato non aiuta più la difesa nel raddoppio. 
11 CANZIAN GIANLUCA: 7
Nel p.t. gli riescono buone trame con i compagni. Si procura il rigore del 1 goal e chiude una bellissima azione di prima per il 2. Riesce sempre a far salire la squadra tenendo il pallone o subendo fallo.
9 MARTINI ANGELO : 6
Con il compagno d’attacco mettendo in difficoltà i difensori, manca una palla veloce sottoporta per il 3 gol nel p.t.ma non ha altre importati occasioni e si spegne nella ripresa.
5 BOLOGNINO ALBERTO : 6
Entra al 15’’ del secondo tempo per rinforzare il centrocampo. Si posiziona però troppo basso a copertura della difesa e quindi non porta la sua forza in attacco per tentare il recupero. Più volte richiamato a salire. 
10 MURADOR IVAN : 6
Entra al 30’’ del s.c. come laterale destro poi spostato a centrocampo, svolge il suo compito senza particolari spunti.   
2 BRUSADIN CHRISTIAN : 5,5
Entro al 20’’ del s.c. rileva il compagno infortunato tenendo l’avversario anche con falli. Gli sfuggi solo una volta l’avversario in velocità  che segna il 5 goal. 
18 SALIOLA EMILIANO : s.v.
Entra al 32’’ del secondo tempo, ma la squadra era già sotto di  4 goal, si posiziona come esterno in un ruolo non suo, senza lampi.
25 FRATTOLIN STEFANO : s.v.
Entra al 32’’, anche lui, del secondo tempo mettendosi come vertice d’attacco ma con le squadra allungata non ha creato azioni di rilievo.


