24 febbraio 2009 – QUARTIERE I’ MAGGIO vs PIZZERIA DA ANGELO
Pagelle: 
1 ARMELLIN	DIEGO :  6
Un’ altra serata da diemnticare. 3 goal su 5 occasioni date all’avvesario. Il 1°, sorpreso, dal tiro dalla sinistra fuori area copevole la squadra che si è prima fermata aspettando un fallo che l’arbitro non ha fischiato a centrocampo e secondo con un ns giocatore a terra dopo uno scontro l’avversario ha sfuttato il corridoio. Il 2°, incolpevole, scaturito da un goffo intervento dei divfnsori che hanno lanciato a rete l’avversario. Il 3°, troppo fuori, su una  punizione da destra tirata da un mancino, appena entrato in campo, che ha infilato l’incrocio sul palo lungo. 2 buoni interventi e poi spettatore della partita. Copriamolo.
2 BRUSADIN CHRISTIAN : 6+
Anche se non parte spesso titolare si è fatto trovare pronto. In marcatura fissa controlla gli avversari diretti. Anticipa spesso, spazza quando serve. Nel fine s.t. piazza una punizione dalla destra tira in porta e quasi pesca il jolly. Crescendo.
13 NARO	ALEX : 6
Gioca dietro i difensori a loro copertura che non gli permette errori. Nell’arco della partita è stato sempre preciso e puntuale. Purtroppo macchia la partita con un pio di interventi insicuri, uno sul 2 goal avversario. I mezzi ci sono, più  convinzione. Crediamoci.    
24 MEMA	XHEVAHIRV : 6+
Gioca difensiore sull’avversario più centrale. Risponde con la solita grinta. Tende a lasciare l’avversario che rientra viene richiamato spesso ad accorciare. Riene richiamato in panchina negli ultimi 10’’ per rifiatare visto i pochi allenamenti. Scoglio 
5 BOLOGNINO	ALBERTO : 6,5
Gioca centrocampista, laterale destro, richiamato a curare più la fase difensiva che l’offensiva. Perde solo una volta l’avversario, subendo fallo, nell’azione del loro 1 goal. Migliorato nella gestione della posizione e del ruolo. Mette in campo corsa e forza. Diligente.
8 CARNIEL	MICHELE : 6+
Gioca il p.t. centrocampista di destra. Si propone molto spesso in appoggio alle punte. Sul piede il possibile 3 a 1 con un tiro da limite che esce sfiornado il palo sinistro del immobile portiere. In fase difensiva viene richiamato spesso a stringerre la  marcatura a centroampo. Nel s.t. spostato in avanti. In una azione centrale cerca il tiro, uscito, e non l’appoggio alle punte che si erano liberate, persa l’azione e dei punti. Sostituito al 23’’. Smobilizzare. 
2 DE MARCHI	MASSIMILIANO : 7,5
Altra partita convinciente da centrocampo, il fulcro delle ripartenze, sempre in partita, aggradisce l’avversario, riconquista molti palloni, e lancia con continuità le punta. Da lui parte l’azione del  l° goal. Alta pressione
20 MARINI	LUCA : 6,5
Anche lui gioca centrocampista, laterale sinistro, richiamato a curare più la fase difensiva che l’offensiva. Si propone in attacco più volte, poco servito, si trova spesso recuperare in affanno la sovrapposizione degli avversari. Ha trovato un buon tiro fuori area, parato. Costante.
9 MARTINI	ANGELO : 7+
Gioca, corre, sbaglia ma segna 2 goal. Al 21’’p.t. con azione centrale il profontità, tre passaggi e 1° goal. Il 2° al 28’’ con una punzione millimmetrica ,dalla sinistra aggira la barriera, sul palo del portiere. Manca la tripletta in un paio di azioni, di testa su cross o con palla a terra. Fermato 2 volte per fuorigioco inesistente. Perde punti per non appoggiare nel s.t. su 2 contropiedi la palla al compagno in area. Ris..punta.
25 FRATTOLIN	STEFANO :  6
Gioca il p.t. vertice alto della squadra. Spesso va a contrasto sui rilanci del portiere o dei compagni, recupera palla e fa salire i compagni. Offre pochi spunti davanti al portiere ma svaria su tutto il fronte d’attacco. Ottiene di furbizia la punizione del secondo goal. Nel 1° goal subito si lamenta per un fallo subito ma non concesso dall’arbitro che blocca la squadra pochi secondi che permette agli avversari di portarsi al tiro. La Boa.
18 SALIOLA	EMILIANO : 6-
Nel p.t.con Martini svolge un grande lavoro a centrocampo arretrando in aiuto dei compagni. Pronto a ripartire. Prende la sufficienza per il perfetto passaggio in profondità sul 1 goal e per l’impegno. Nel s.t. con i cambi viene messo come punta più alta. Ha la possibilità di segnare più volte, prende anche un palo, perde mezzo punto. Gli manca il guizzo risolutivo.  S..figato
15 POZZAN	MARCO : 6
Entra il s.t. al posto Frattolin e si posizione sulla destra del centrocampo al posto di Carniel. Esordio con alcune penetrazioni ed aperutre buone. Un paio di palle perse nel tentativo di sfondare centralmente. Ci contiamo.  
23 PESCE VINCENZO : 6
Entra 23’’ s.t. sostituisce Carniel davanti alla linea dei centrocampisti in supporto alle punte. In fase di copertura arretra e copre la destra. Galleggia.
3 GOBBO 	FLAVIO: 6
Entra 30’’ s.t. al posto Mema e sostituisce Bolognino sulla fascia. Può giocare pochi palloni, alcuni bene. S..corre.
6 SACILOTTO	MASSIMO: s.v. 
7 SAVIA	ANDREA: s.v.
10 MURADOR	IVAN: s.v.
11 CANZIAN	GIANLUCA : s.v.
14 PASUT	FABIO: s.v.
17 MARTIN	EDI : s.v.


