23 marzo 2009 - PIZZERIA DA ANGELO vs A.S.D. CAMPETTO
Pagelle:  
1 ARMELLIN	DIEGO :  7
Spettatore in prima fila per tutto il p.t. trema su una punizione dal lato sx dell’area che impatta sula palo lungo e che riprende nel rimpallo. Nel s.t. subisce il goal su rigore piazzato sulla sua sx. Gli ultimi 10’’ soffre la confusione sul pressing avversario. Salva con 3 interventi la partita, una uscita sui piedi, una punizione sotto l’incrocio e su una uscita  alta dove subisce fallo. Riscatto.
2 BRUSADIN CHRISTIAN : 6,5
Partito dalla panchina per corenza difensiva si trova a giocare da una serie di partite. Continua nella crescita.
Nel p.t. con i compagni di reparto non lascia nulla agli avversari. Nel s.t., solo una incertezza, va fuori tempo su un colpo di testa da cui poi parte una azione pericolosa salvata dal portiere in uscita a terra. Sotto pressione negli ultimi  tiene concentrazione fino alal fine. Conquista  
13 NARO	ALEX : 7
Libero nella difesa partita a 4 poi portata a 3. Chiude bene tutto quello che passa in zona. Richiamato solo per due interventi fatti con un po’ di troppa timidezza. Non ha ancora metabolizzato, quando serve,  l’intervento rude. Su una punizione ribattuta dal portiere arriva per primo e toglie il goal all’avversario e prende il voto pieno. Plauso.
24 MEMA	XHEVAHIRV : 6,5
Centrale di difesa non lascia molto spazio all’avversario. Se sempre preciso nel gioco aereo, non sbaglia un colpo di testa, latita alcune volte perdendo l’avversario soprattutto nel s.t. quando gli avversari hanno fatto una girandola di cambi passando da 2 a 3 punte per recuperare il risultato. Dà una leggera, è inutile, spinta all’avversario sbilanciandolo ma che cadendo a terra induce l’arbitro a fischiare il rigore. Lui è Jack 
5 BOLOGNINO	ALBERTO : 7
Gioca esterno sx nella fascia in cui gli avversati spingono maggiormente. Nel p.t. tiene il campo senza grosse difficoltà e nella parte centrale propone qualche conclusione, una di testa al 34’’ uscita appena altra sulla traversa. Non riesce a spingere perché soffre il fastidio al ginocchio che lo ferma. Non rientra dall’intervallo sostituito da Marini. Cric-Crok
15 POZZAN	MARCO : 7,5
Grande lavoro a centrocampo con il compagno Sacilotto. Da un grande apporto di mobilità  e la sua presenza permette alla squadra di tenete il centrocampo. Crea gioco per le punte che anche in questa partita lasciano sul campo almeno 5 nitide occasioni da goals. In una delle sue classiche penetrazioni palla al piede ottiene il rigore del 2° goal e ½ punto. Nel s.t. subisce un paio di duri colpi, una gomitata al fianco lo limita tanto da chiede la sostituzione al 23’’. Dinamo.
6  SACILOTTO	MASSIMO:  7,5
Centrocampista dx con il compagno conferma le prestazioni precedenti coprendo il centrocampo, su palle a terra o alte, scontri a terra o aerei sempre presente. Ha anche il pregio (e ½ punto) di sorprendere gli avversari con il passaggio filtrante a Saliola per il goal al 3’’. Sempre più affiatato con il compagno di reparto. Max x Max  
3  GOBBO 	FLAVIO: 6,5
Nel p.t. parte come terzino di dx in una linea a 4, poi dopo 10 minuti viene spostato a fare l’esterno dx di centrocampo.  Sale molto portandosi l’avversario in marcatura, ma non viene servito molto. Soffre poco in quella fascia gli attacchi avverari. Una punizione di Bolognino lo pesca in area ma il controllo latita. Nel s.t. la stanchezza la sente e alcuni disimpegni  o rilanci vengono sprecati con  passaggi fuori misura. Sostituito da Pesce al 30’’. S..virgola  
9  MARTINI	ANGELO : 7+
Gli viene chiesto di aiutare il centrocampo e proporsi in attacco. Lo fà. Rientra spesso in difesa a supporto dei compagni. Forse lo spreco di energia lo rende meno lucido sotto porta. Nel p.t. al 33’’ scappa alla difesa avversaria come una pallina da flipper e si presenta davanti al portiere. Palo. Nel s.t. al 5’’ e al 27’’ in contopiede nel 1° incrocia di poco fuori e nel 2° il pallonetto viene stoppato dall’uscita disperata del portiere. In un paio di cross si trova in leggero anticipo o ritardo sul pallone. Purtroppo spreca troppo e il voto pieno. Punta sempre l’avversario e tiene sotto pressione la difesa. Zig Zag.  
11 CANZIAN	GIANLUCA : 7,5
Parte come attaccante più avanzato nella prima parte del p.t., non viene molto coinvolto nel gioco offensivo. Scambiato di posizione con Saliola riprende a svolge il solito lavoro di collegamento tra centrocampo ed attacco. Gli avversari non gli risparmiano falli, spesso in raddoppio. Al 21’’ segna il 2° goal su rigore piazzando il pallone alla sx del portiere. Nel s.t. fino al rigore (26’’) riesce a far salire la squadra con le solite giocate poi sparisce un po’dal gioco quando gli avversari portano la partita sulla confusione, discussione, rissa e batti e ribatti. Gladiatore 
18 SALIOLA	EMILIANO : 7 
Sblocca la sua astinenza. Al 4’’del p.t. su un perfetto filtrante di Sacilotto parte dalla dx e arriva in porta infilando sulla sx il portiere. Gioca parte del p.t. come punta arretrata di dx ed ha l’opportunita di servire al centro dei cross penalizzati da una pò di imprecizione. Spostato più alto si trova un paio di volte nelle condizioni di bissare il goal, ma sbaglia.. Nel s.t. prima della sostituzione, al 15’’con Frattolin, non ha opportunità di puntare a rete. La primavera del Cobra.
10 MURADOR	IVAN: 7
Entra al 23’’ del s.t. in sostituzione di una acciaccato Pozzan a centro campo nel momento cruciale della partita in cui gli avversari dopo aver accorciato il risultato tentavano il recupero. Si posiziona nella mediana e da un contributo importante alla squadra. Offre assist per un contropiede mancato, gioca e subisce falli in azioni personali. Cucitrice
20 MARINI	LUCA :  6,5
Entra nel s.t. esterno destro al posto di Bolognino fermato dal solito gionicchio. Tiene gli avversari che con i cambi si propongono in fascia. Alcune volte portato a salire si trova  in recupero affannoso. Gli viene chiesta solo copertura ma ciò non toglie che al 33’’ in una delle poche sortite scappa in contropiede, e solo davanti al portiere, incrocia fuori il tiro di pochissimo. E’ la 3^  volta che da quella posizione in contropiede sbaglia di poco. Fedele 
22 DE MARCHI	MASSIMILIANO : s.v.
Al rientro dopo l’infortunio muscolare viene tenuto in panchina in caso di uscita forzata di un compagno. Factotum
25 FRATTOLIN	STEFANO :  6
Entra al 15’’ del s.t. al posto di Saliola nel vertice più alto del trio d’attacco. Non riesce ad entrare in partita, un po’ perché dal 30’’ gli avversari propongono più calci che calcio, con continui falli e discussioni, interruzioni di gioco. Non gioca più palla a terra e viene servito poco. Al 38’’ tenta una punizione dalla destra, forte ma di un poco alta. Deluso.

