12 febbraio 2008 EUROPA vs PIZZERIA DA ANGELO
Pagelle:
1 ARMELLIN	DIEGO :  5,5
Per assurdo solo un paio di interventi ma bissa la partita precedente: 5 goals. Sul 1° ribatte in uscita il primo tiro ma sulla respinta riprende un’altro avversario e non può nulla. Spettatore sul pallonetto del 2° goal. Difesa latitante. Pecca sul 3° ,sorpreso da una bordata centrale. 4° e 5° impotente davanti a contropiedi letali.. Urla tutto il p.t. per richiamare le posizioni. Bucaneve.
24 MEMA	XHEVAHIR : 5,5
Rientra dopo l’influenza e prende l’attancante centrale. Perde l’uomo nei primi 2 goal, usa la marcatura arcigna e alcuni intervendi duri ma ha trovato difficoltà nelle misure. Discute animatemente con gli avversari perché comprende, troppo però, e poi manca di fiato e l’avversario è veloce. Nel suo ambiente.  
20 MARINI	LUCA : 5,5
Postato in marcatura per forfait dei difensori di prende l’uomo e chiude la fascia. P.t. bloccato nella posizione mentre nel s.c. sopratuto nelal seconda parte prende fiducia e porta maggiori incursioni sulla fascia anche se non sempre con lucidità. Sottotono.
6 SACILOTTO	MASSIMO: 5.5
P.t. spostato al ruolo di libero non trova minure alal velocità degli avversari che giocano prevelantemente con il lancio lungo all punte molto veloci. Troppo attaccato al difenzore centrale si fa trovare fuori posizione nei 1° 2° scavalcato dal lancio. S.c. riposizionato a centrocampo da più ordine alla squadra.  Liberato.
3 GOBBO	FLAVIO: 5.5
Rincorre per tutto il p.t. solo l’avversario, le volte che riesce a salire non sfrutta lo spazio e non è preciso sugli appoggi. S.t. alza la sua posizione e con i cambi dopo la metà  tempo trova enormi spazi ma la stanchezza domina l’imprecisione. Impegno.
5 BOLOGNINO	ALBERTO: 5
Doveva dare un contributo a centrocampo ma nel p.r. non mantiene la posizione in campo e l’avversario. Con i compagni di reparto si tiene sempre basso e non riusciva il pressin sugli avversari tenevano palla e permettevano loro il lancio. Non portava su il baricentro del centrocampo. Solo nel s.t. prova il tiro e si rende pericoloso. Disperso.
9 MARTINI	ANGELO: 5
Prova il ruolo di centrocampista, nella serata sbagliata. Sempre alla rincorsa dell’avversario non è riuscito a trovare la posizione. Nelle ripartenze sempre distante dalle punte e dall’attacco. Non era sincronizzato con i compagni nel pressare gli avversari per impedire il loro gioco. S.t. riportato in attacco non ha avuto occasioni, poi sostituito.  Rispunta.
22 DE MARCHI	MASSIMILIANO : 6.5
Motorino della squadra, corre e pressa, recupera e rilancia sui compagni dell’attacco copre davanti alla difesa. Nervoso fa falli e sublisce falli, fa espellere un’ avversario per un intervento violento. Sostituito dopo aver dato di più di tutto. Forza motrice.
7 SAVIA	ANDREA: 6
Si ritrova per tutto il p.t. a fare il terzino nella fascia sinistra dove scendevano continuamente. Tampona gli avversari e sale poco anche perché poco servito. S.t. con i cambi trova un avversario che gli pernmette di salire ma non riceve palla. Mette dei cross ma nessuno sfrutta.  Moto perpetuo.
8 CARNIEL	MICHELE : 5
Anche se influenzato tenza di dare un contributo, Tenta. Proposto come seconda punta riesce solo in alcuni spunti ma senza l’appoggio dei compagni non conclude mai. Non riesce a liberarsi dalla marcatura, quasi sempre fermato. Non riesce a dare una mano nel pressare i difensori impedendo il lancio. Sostituito il s.t. Aspirina. 
11 CANZIAN	GIANLUCA : 6.5
Solita partita da punta di sacrificio solitario. Primo spunto e fa goal. Si libera spesso dalla marcatura ma è troppo distante dalla porta e non ha appoggi. Trova alcune conclusioni che impensieriscono la difesa. Nel s.t. sostituito 25’’. Pungente.   
13 NARO	ALEX : 6
Entra nel s.t., prende la posizione di libero e permette di portare a centrocampo più peso. Sempre pronto e preciso nelle respunte sui continui lanci lunghi degli avversari. Perde mzzo punto per i due contropiedi del 3° e 4° goals. Alza bene il baricentro della difesa e della squadra permettendo il forcing del s.t.. Maturando.
10 MURADOR	IVAN : 6
Entra al 20’, al posto di De Marchi, e anche se con una caviglia claudicante, si posiziona nella destra del centrocampo e contribuisce a far ritrovare il gioco alla squadra. Combina delle buone azioni sulla fascia destra. Utile.
18 SALIOLA	EMILIANO : 5.5
Entra al 20’’ del secondo tempo in sostituzione di Martini. Fresco corre e mette in difficolta la difesa. Si trova nella posizione di colpire più volte a rete. In una batte nella stessa azione 2 volte sul portiere. Risorgi.
25 FRATTOLIN	STEFANO:  5,5
Entra nel 25’’ del s.t. e sostituisce Cancian nel momento di maggior pressing della squadra. Ha sul sinistro una punizione di 2^ in area, ripetura 2 volte, una fuori ed una sulla barriera. La Prossima.


