09 marzo 2009 –  PIZZERIA DA ANGELO vs REAL PRODOLONE
Pagelle: 
1 ARMELLIN	DIEGO :  6+
Partita strana in cui nel p.t. prende goal da una punizione dalla destra calciata sopra la barriera che riesce a deviare ma non fuori, poi solo spettatore nessun tiro, solo interventi di normale routine. Nel s.t.dopo il pareggio salva un goal su un tiro a fil di palo destro e soffre su alcuni calcio d’angoli dove gli avversari possedevano più centrimetri. Punizioni incubo.
2 BRUSADIN CHRISTIAN : 6+
Difensore esterno, che nel p.t. regala la punizione del goal, non saltando con le mani aperte su un contrasto aereo, ed un paio di interventi fuori tempo di testa. Calcia una punizione che si alza mezzo metro sopra l’incrocio. Nel s.t. prende misure e sucurezza sul’avversario. Elementare.
13 NARO	ALEX : 6+
Libero nella difesa a 3 chiude tutte le porte all’avversario quelle poche volte sfuggite alla marcatura. Solo una incertezza in un rinvio mancato che poteva permettere all’avversario di entrare in area, fermato comunque. Ci e’
24 MEMA	XHEVAHIRV: 6,5
Come sempre offre una prestazione di grande grinta e tenacia, non concede quasi nulla all’avversario che non tira mai in porta. Barriera.
5 BOLOGNINO	ALBERTO : 6,5
Grande lavoro oscuro da esterno destro, come il suo compagno di fascia sinistra. Fa da interdizione e costruzione del gioco, manca solo negli appoggi che spesso gli risultano lunghi. Tiene fino alla fine. Grinta  
6 SACILOTTO	MASSIMO: 6,5
Rientra dopo 2 turni sulla sinistra del centrocampo e con il compagno tiene sempre il controllo del campo non lasciando molta iniziativa al avversari. fino al pareggio con gli avversari che saltatavano il centrocampo con lanci lunghi. Ha chiesto il cambio verso il 26’’ del s.t. per un riacuttizarsi di un problema muscolare. Forza debole. 
20 MARINI	LUCA : 6,5
Esterno esterno, nel p.t. ha spazio per alcune avanzate anche in attacco. Nel s.t. viene spostato sulla sua zona l’avversario più pericoloso, che lo blocca in difesa ma comunque ne limita le giocate. Sostituito al  30’’del s.t. perché stremato. Utile  
9 MARTINI	ANGELO : 6+
Partita giocata con troppa frenesia sopratutto nel p.t. in cui gioca palloni con troppa fretta verso i compagni. Rientra a centrocampo per  accorciare la squadra. Crea alcune azioni con i compagni importanti sulla fascia dalle quali nasce il goal del pareggio. Subisce dei fallli, uno anche in area, ma non viene mai considerati tali dall’arbitro. Cala fisicamnete nella seconda parte del s.t. Smarcato
18 SALIOLA	EMILIANO: 6
Messo al vertice dell’attacco sta cercando di trovare il goal che gli manca da molti mesi. Conclude a rete un paio di volte sia nel p.t. che nel s.t. ma sempre con imprecisione. Viene sostituito al 22’’ del s.t. Incompiuto
15 POZZAN	MARCO : 6,5
Centrocampista di destra offre una prestazione di quantità in fase difensiva e una di qualità in fase offensiva con ripartenze veloci fermate anche con falli. Alcune volte tiene troppo la palla ma tiene bene il centrocampo.  Spinta
11 CANZIAN	GIANLUCA : 7
La sua presenza si sente nella fase di possesso palla. Nel p.t. non riesce a dialogare molto con i compagni per la frenesia nel gioco. Nel s.t. fino al pareggio da lui firmato contribuisce al forcing che chiude l’avversario per oltre 30’’ nella propria area. Letale
25 FRATTOLIN	STEFANO :  6
Entra al 22’’ del s.t. al posto di Saliola sempre nel ruolo di centravanti ma dopo il raggiunto pareggio la squadra arretra il baricentro e egli rimane un po’ fuori dal gioco perché meno offensivo. Prossimo
8 CARNIEL	MICHELE : 6
Entra al 26’’ del s.t. in sostituzione di Sacilotto infortunato e si posiziona a centrocampo nell’intento di cucire il gioco anche se con difficoltà perché in quel momento la squadra aveva calato fisicamente e stava subendo un po’ il ritorno degli avversari. Ricercato
10 MURADOR	IVAN: 6
Entra al 30’’ per sostituire lo stremato Marini e gioca l’ultimo spezzone di partita sulla fascia e a centrocampo. Poco tempo per incidere ma fa il compito. 

23 PESCE VINCENZO : n.d.
7 SAVIA	ANDREA: n.d.
14 PASUT	FABIO: n.d.
17 MARTIN	EDI: n.d.
2 DE MARCHI	MASSIMILIANO : n.d.
3 GOBBO 	FLAVIO: n.d
23 PELLIS TOMMASO : n.d.


