02 marzo 2009 –  PIZZERIA DA ANGELO vs SAN SIMONE
Pagelle: 
1 ARMELLIN	DIEGO :  6
Nel p.t. gli arrivano tiri ed avversari da ogni zolla e si china 4 volte. Il 1°ed il 4°eurogoal da fuori area. Il 2°goal forse poteva far qualcosa respingendo meglio il primo tiro poi ribadito in goal dagli avversari. Il 3°in uscita a terra viene saltato dall’avversario che  insacca. Nel s.t. 5°goal su goffa autorete (vedi via con il liscio) dopo 10’’ poi e cambia l’aria e  fino a fine partita e non rischia più nulla. Dall’inferno al purgatorio.  
2 BRUSADIN CHRISTIAN : 5,5
Gioca in marcatura su una delle punte avversarie e per tutto il p.t. è in difficoltà e perde l’uomo sul 2°goal. Nel s.t. si ricarica come la squadra e gioca con più convinzione e sicurezza. Qualche volta va fuori tempo di testa. Altalenante. 
13 NARO	ALEX : 6-
Nel p.t.doveva fungere da libero ma si ritrova spesso in marcatura sulla 3 punta. Sempre sotto pressione. Nel 3° goal sull’affondo dell’avversario doveva cercare l’uomo e non il pallone. Nel s.t. con l’aggiunta di un difensore trova il suo ruolo e l’equilibrio. Crescendo.
3 GOBBO 	FLAVIO: 6
Parte esterno laterale sinistro e per il p.t. corre sulla fascia più per difendere che per offendere. Nel s.t. per necessità viene portato sulla linea di difesa a 4 dove svolge il compito assegnato. D..uttile. 
8 CARNIEL	MICHELE : 5
Gioca il p.t. partendo come centrocampista di destra, nella disposizione tattica non ha un diretto avversario da marcare e dovrebbe cucire il gioco della squadra. Non riesce a servire in profondità le punte mancando di velocità d’esecuzione. Perde la palla con la quale l’avversario timbra il 3° goal.  Frenato
2 DE MARCHI	MASSIMILIANO : 6-
Centrocapista di destra nel p.t.affronta con al solito carattere gli avversari a centrocampo che viene costantemente saltato dai lanci sulle punte. Troppo distante dalle punte non riesce a servirle con palle importanti. Nel s.t. con le sostituzioni la sua zona diventa più libera per giocare la palla ma al 20’’ si infortuna ed esce. Ceduto  
20 MARINI	LUCA : 6-
Spostato a marcatore inizia il primo tempo su una delle 3 punte, spostato poi sul capitano a centrocampo e riportato sulla punta  non può trovare le giuste contromisure e lascia purtroppo spazio per segnare. Il s.t. con i cambi è riportato ad esterno destro dove trova il suo  gioco e ruolo. S..pallotato.
9 MARTINI	ANGELO : 6,5
Un p.t. difficile dove i pallono sono alti con un avversario che gli da cm. non trova idee. Con i 2 compagno d’attacco non attacca mai i rinvii sui quali arrivano sempre gli avversari. Il s.t. con il cambio dei compagni di reparto diventa più pericoloso ed arriva al goal e mezzo punto. Part-Time
25 FRATTOLIN	STEFANO :  5
Gioca il p.t. come centroavanti. Viene servito poco e con i 2 compagni di reparto va poco in pressing sulle palle che arrivano nella ¾  del campo. Richiamato a disturbare la costruzione del gioco avversariocon gli altri non lascia traccia della sua prestazione. Attaccato.
18 SALIOLA	EMILIANO: 5
Gioca fino al 20 del s.t. e continua nella ricerca di una situazione favorevole per segnare il goal che potrebbe sbloccare il suo difficile momento. Spesso fuori dal gioco offensivo. Corre… e basta. Spesso poco rettivo sui palloni. Abulico. 
15 POZZAN	MARCO : 6,5
Un p.t. in cui si ritrova a fare il terzino perché gli avversari portano hanno 3 attaccanti, copre la fasci e centrocampo. Nel s.t. forma il terzetto di centrocampo e sempre presente. A fine partita ha forza di tentare una afondo in fascia bloccato solo da un fallo. Rullo.
11 CANZIAN	GIANLUCA : 6,5
Entra il s.t. al posto Frattolin e si assesta tra centrocampo e attacco e fa pesare la tecnica e l’esperienza. Con l’ingresso di Bolognino dal 20’’ del s. t. permette il recupero parziale del risultato segnando il 3° goal.  Sostanza
PELLIS TOMMASO : 6
Inserito nel s.t. al posto di Carniel forma il quartetto difensivo. Anche se perde punti sulla svirgola del 5° goal la sua presenza e grinta contribuisce a risaldare la difesa che nel s.t. non permera più le offese del p.t.  Pronto soccorso.
5 BOLOGNINO	ALBERTO : 6+
In dubbio per un problema al gionocchio entra al 11’’ del s.t. in attacco al posto di Saliola. Contribuisce a riprendere il centrocampo ed a costruire gioco per il parziale recupero del risultato timbrando il 2° goal. 1/2 impiego. 
10 MURADOR	IVAN: 6
Entra a 20’’ del s.t. al posto dell’infortunato De Marchi. Messo a centrocampo sostiene la parziale rimonta. La sua condizione non lo esalta ma fa bene il suo ruolo. Iva..n al 20%
23 PESCE VINCENZO : n.d.
6 SACILOTTO	MASSIMO: n.d.
7 SAVIA	ANDREA: n.d.
14 PASUT	FABIO: n.d.
17 MARTIN	EDI: n.d.
24 MEMA	XHEVAHIRV: n.d.


