16 febbraio 2009 F.C. VILLADOLT vs PIZZERIA DA ANGELO
Pagelle:
1 ARMELLIN	DIEGO :  6,5
Sostanzialmente una partita senza grossi patemi, Qualche intervento ma di routine. Colpito da un rimpallo ginochio-stinco-piede dell’avversario che gli fa un pallonetto impossibile da prendere.  Lo sforzo maggiore, richiamare le marcature. Portale.
2 BRUSADIN CHRISTIAN : 6.5
Rientra dopo un periodo di influenza. P.t. schierato a marcatura soffre nei primi 20’’ l’avversario più veloce. Cambiatagli marcatura trova le misure e riesce a contenere l’avversario. Il s.t..mantiene fiato e concentrazione fino alla fine, a parte sul goal dove perde l’uomo. Gli riesceono gli anticipi, calcia tutte le punizione nel s.t. mettende buoni palloni in area , poco sfruttati. Crescendo.  
13 NARO	ALEX : 6,5
P.t. buono, copre bene, non da occasioni agli avversari di trovarsi soli davanti ala portiere. Anche s.t. mantiene alta la difesa ed effettua alcuni interventi precisi in teacle che risolve qualche contropiede periocoloso. Il goal si sviluppa in una mischia e non può nulla. Laureando. 
14 PASUT FABIO: 6.5
Tenta, dopo 2 mesi, il rientro dopo il problema al ginocchio. Tiene bene il campo e l’avversario. Scambia l’avversario con il compagno ma non ne soffre più di tanto. Purtroppo lo ferma il riacuttizarsi del dolore a fine p.t. Sfortunato.  
5 BOLOGNINO	ALBERTO: 6
Laterale destro di centrocampo nel p.t. resta a controllo delal zona perché gli avversari affondano di più. Si popone comunque attacco tentando anche il tiro da fuori. Anche invertendo la fascia non cambia l’apporto. Nel s.t. risente di un problema al ginochio è chiede il cambio al 15’’ senza aver potuto incidere. Stremato. 
6 SACILOTTO	MASSIMO: 6
Il più centrale di centrocampo e svolge un notevole lavoro di tamponamento dei centrocampisti avversari, si trova spesso solo a centrocampo, non offre molti spunti in fase di costruzione di gioco. Colonna portante.
22 DE MARCHI	MASSIMILIANO : 6
Si fianca al compagno di centrocampo, gli si chiede di  accompagrare gli attaccanti in fase offensiva, pressa e ricerca la costruzione del gioco soprattutto nel p.t. Nel secondo tempo con l’ingresso di Carniel si sposta più laterale ed offre qualche spunto ma poi sparisce. Colonna im..portante.
7 SAVIA	ANDREA: 6
Nel p.t. nella fascia sinistra trova spazi in cui si infila spesso.in una azione penetra in area effettua un tiro contenuto dal portiere ed il palo con un po’ di difficoltà, spostato a metà di frazione si trova in difficoltà perché sulla destra trova più avversari offensivi. Nel s.t. riportato nella sua fascia gestisce bene fino alla sostituzione per un infortunio mosculare. S..fasciato
9 MARTINI	ANGELO: 6
Seconda punta, gioca in appoggio al compagno avanzato. Cerca col la sua velocità di movimento con la palla di  aprire la difesa per poi servire il compagno o tirare in porta. Fermato più dal terreno che dall’avversario. Per 3/4 del p.t. con la a squadra corta era continuamente servito. Nel s.t. nella fascia destra trova più spazio per giocate importanti ma senza realizzare, Indomito.    
25 FRATTOLIN	STEFANO:  6
Messo come punta più alta per il p.t. allunga la squadra avversaria, lotta con la difesa e si propone da spalla ai compagli di reparto. Tenta alcune conclusioni ma senza rendersi pericoloso. S.t. rimane in campo per una 15’’ di minuti ma non ha occasioni importanti. La partita si gioca solo su lanci e controrilanci. Da peso
11 CANZIAN	GIANLUCA : 6.5
Compone il terzetto d’attacco, intercambia la zona con Martini ed offre un ulteriore serata di giocate, di recuperi e lotta su tutti i palloni. Subisce falli continui, due da gialli per gli avversari. Perde pochi palloni anche se in un terreno più da golf, tali le buche, non sempre gli appoggi vanno a buon fine. Perno.  
3 GOBBO 	FLAVIO: 5.5
Entra il s.t. in marcatura in sostituzione dell’infortunato Pasut. Chiede e gli cambia il ruolo con Marini portandoloi sulla fascia. Nella seconda del s.t. non viene servito molto anche se ci enormi spazi sulla sinistra e quelle giocabili non le sfrutta perdendole, riesente delle troppe partite ravvicinate. Non c’e’.
20 MARINI	LUCA : 6
Entra al 15’’ sostituisce l’acciaccato Bolognini. Posizionato sulla fascia destra per una 10’’ di minuti poi viene arretrato a terzino al  posto di Gobbo. Tiene l’avversario anche dopo i cambi senza problemi. Regolare.
18 SALIOLA	EMILIANO : 6
Entra al 15’’ del seconto tempo, sostituiscre Frattolin al vertice dell’attacco. Contribuisce per 20’’ a rendere più veloce   svariando dal centro alla destra con i compagni il reparto offensivo. Si trova sui piedi la palla del pareggio ma il portiere gli ribatte. Perde mezzo punto, l’occasione davanti la porta, anche se una, va realizzata. S..cobrato.
8 CARNIEL	MICHELE : 6+
Entra al 20’’ del s.t. in sostituzioen di Savia infortunato. Posizioanto sulla destra del centrocampo riesce a far sentire la sua presenza. Trova posizione e palle da giocare. Il + per la penetrazione centrale ed il passaggio finale che porta il compagno al possibile tiro del pareggio. S..fluenzato.
10 MURADOR	IVAN: s.v.
Risente dei problemi alla caviglia e con un campo pieno di buche non rischia il peggio. D..ivano
17 MATTIN EDI : s.v.
Risente il riacutizzarsi del dolore per un colpo subite. Tenta il riscaldamento ma da forfait. In..edito


