16 marzo 2009 –   Snack Bar MATHILDA vs PIZZERIA DA ANGELO
Pagelle: 
1 ARMELLIN	DIEGO :  6+
Un’altra partita senza difficoltà ma 2 tiri 2 goals. Mai impegnato se non per alcune uscite alte su punizioni. Il s.t. dopo 12’’ prende il 1° goal da un‘avversario dimenticato all’interno dell’area. Il 2° al 26’’ dalla solita punizione piazzata sotto la traversa la sua respinta  viede ribadita il goal dall’avversario che la difesa guarda solo. Poi solo spettatore. Cinema.  
2 BRUSADIN CHRISTIAN : 6
In marcatura sull’attaccante più avanzato nel primo tempo sbaglia poco e non gli permette nulla. Nel secondo tempo cambiato l’avversario, unico neo di una buona prestazione, lo perde solo 1 volta ma costa il 2° goal dove questo è più veloce ad arrivare sul pallone respinto dal portiere. Progresso.
13 NARO	ALEX : 6
Libero della difesa nel p.t. tiene alta la linea di difesa è nessun errore in disimpegno. Alcune volte non spazza ma comincia l’azioen con palla a terra. Nel s.t. complice con la linea di difesa nel perdere l’uno solo al centro dell’area nel 1° goal. Con la stanchezza sbagliando un paio di disimpegni ma che con tenacia recupera sull’avversario.  Va Bene
24 MEMA	XHEVAHIRV : 6
Centrale di difesa nel p.t. non concede spazio all’avversario di turno, deve essere richiamato spesso a stringere sull’uomo perché tende a contrallare più gli spazi che l’avversario. Nel gioco aereo sovrasta. Nel s.t. perde l’uomo, e mezzo punto, in mezzo all’area in occasione del primo goal e anche senza allenamento tiene fino alla fine. Hulk 
5 BOLOGNINO	ALBERTO : 6,5
Il p.t. parte esterno sinistro. Sovrasta la corsia portandosi spesso in attacco. Inensca spesso le punte , tira da fuori area, non permette nulla all’avversario. A metà p.t. spostato sulla destra per coprirla meglio. Nel s.t. si trova spesso 2 avversari per cui sale con meno frequenza. Al 12’’ batte la chirurgica punizione trovando il compagno che segna il 2° goal. Sostituito al 32’’ per un problema fisico. Rigenerato.
15 POZZAN	MARCO :  6,5
Centrocamposta di sinistra gioca una partita di quantità coprendo il centrocampo. Nel p.t. con il compagno di destra non permettono il gioco avversario. Si permette qualche affondo ma gioca prevaletemente la palla al compagni. Nella seconda parte del s.t. cede alla stanchezza e non è più lucido in certe situazioni. Carburatore 
6  SACILOTTO	MASSIMO: 6,5 
Centrocampista di destra richiamato a coprire la zona di centrocampo nel p.t. nei rilanci lunghi dal portiere vince il duello aereo con gli avversari, copre e ricostruisce il gioco per le punte. Nel s.t.come per il compagno la stanchezza, verso la fine partita, gli fa perde continuità e permettendo i rilanci lunghi degli avversari sulle punte. Testata.
3 GOBBO 	FLAVIO:  6+
Esterno di destra gioca la sua partita generosa coprendo bene l’avversario. Nel p.t. il gioco di addossa spesso sulla sua fasci dove gli spazi si riducono e non riesce a creare situazioni importanti. Trova difficoltà nella fase offensiva perdendo un po’ di lucidità. Nel s.t. al 10’’viene sostituito da Marini non per demeriti ma per dar spazio ai compagni. Fluido. 
9 MARTINI	ANGELO :  7,5
Punta avanzata nel p.t. riesce a trovare spazio nella difesa o con azioni personali o con scambi veloci. Manca di un po’ di precisione di alcuni passaggi filtranti dopo essersi liberato dalla marcatura. Scappa alla difesa al 17’’ e solo davanti al portiere lo supersa con un pallonetto che si stampa sulla traversa. Tiene in costante apprensione la difesa. Nel .s.t. viene arretrato per dar spazio ad un’altra punta. Partendo arretrato riesce ad arrivare al tiro più volte come al 13’’ che scheggia la traversa. Al 14’’ una azione penetrante sulla destra pesca il compagno in area che non trova un goal quasi fatto. Le 2 occasioni costano mezzo punto. Ovunque
10 MURADOR	IVAN: 6+
Partito come terza punta in realta sovlge il compito di arretrare a centrocampo in fase difensiva e di supportare le punte in fase offensiva. Riesce nel compito per quasi tutto il p.t., rallenta verso la fine perché il compito era dispendioso di energie. Si trova solo in area in una azione di contropiede ma non viene servito dal compagno. Viene sostituito al 11’’ del s.t. con Frattolin. 
11 CANZIAN	GIANLUCA : 7
Seconda punta riesce nel p.t. con il compagno di reparto a creare azioni pericolose e a far salire la squadra. Spesso si allarga sugli spazio e solo l’imprecisioen del lancio no gli permette di arrivare in porta. Al 33’ segna su rigore, procuratosi dopo una azione personale  in cui salta due avversari che lo stendono. A fine p.t. in contropiee salta il libero ma si allunga leggermente la palla permettendo l’uscita del portiere. Nel s.t. arretra un po’ il gioco e la stanchezza non gli permettono di essere più presente in area come nel p.t., viene sostituito al 25’’. Costante.
17 MARTIN	EDI : s.v.
Si ferma nel riscaldamento per un riaccutizzarsi di un problema muscolare
18 SALIOLA	EMILIANO :  6
Sostituisce a metà del s.t. uno stanco Canzian per cercare il goal che manca da novembre. Fatica ad entrare nella partita forse perché gioca come punta e parte dal centrocampo. Non trova nessuna conclusione o azione importante verso la porta. Purgatorio
20 MARINI	LUCA : 6
Entra nel s.t. al 11’ minuto al posto di Gobbo sulla fascia di sinistra. Tende a starre troppo alto e manda in difficoltà la squadra lasciando troppo libera la fascia all’avversario. A metà tempo viene spostato sulla destra dove l’avversario è meno aggressivo. Richiamato.
25 FRATTOLIN	STEFANO :  6
Entra nel doppio cambio al 11’’ del s.t. al posto di Murador è si porta al vertice dell’attacco. Entra in molte azioni d’attacco ed in una su tutte al 14’’ su una cross basso dalla sinistra calcia di prima, purtroppo centrale sul portiere, perso il vantaggio ed mezzo punto. Non riesce a lasciare il segno sulla partita con un goal. Mancato. 
23 PESCE VINCENZO : 6
Entra al 32’’ del s.t. in sostituzione di claudicante Bolognino uscito per problema al ginochio. Si posiziona sulla fascia di destra provando anche qualche azione offensiva ma con pochi minuti per poter dare un contributo. 

