06 aprile 2009–   PIZZERIA DA ANGELO vs GLAMOUR CAFFE’ -----	Pagelle: 
1 ARMELLIN	DIEGO : 7,5 
Partita dai due volti nella quale per un primo tempo in cui prende, al 20’’ incolpevolmente, solo il goal del pareggio su un tipo deviato ed fa un’uscita un po’ avventata ad una secondo tempo dove negli ultimi 15’’ salva il pareggio con 3 interventi di grande reattività 2 su tiri in area ed uno su colpo di testa quasi a colpo sicuro.  Doppia mandata.
17 MARTIN	EDI : 6+
Rientra, dopo due mesi di stop per infortunio, in una giornata con molte defezioni. Gioca fino al 23’’ del s.t. Nel p.t. in marcatura ad uomo concede solo il tiro del goal, purtroppo tocca la palla con la punta del piede mandando controtempo il portiere già sulla traiettoria del tipo. Dove non arriva con il fiato arriva con l’esperienza e con il compagno di reparto contengono le propensioni degli avversari molto più giovani. Rispunta
13 NARO	ALEX : 6,5
Libero nel trio di difesa nel p.t.chiude bene in scivolata almeno tre incursioni avversarie. Latita con il marcatore quando l’avversario, dentro l’area, segna il goal del pareggio. Nel s.t. non entra convinto solo su una palla da rinviare permettendo l’azione agli avversari per il resto è sempre presente e pultuale. Non solo presenza.  
24 MEMA	XHEVAHIRV : 6+
Solita partita di intensità grinta e forza e nel p.t. finchè la squadra avversaria giocava palloni alti egli svettava nel gioco aereo mentre un po’ in difficoltà, con il reparto, nelle rare azioni con palla bassa, come al 20’’ nell’occasione del loro pareggio. Nel s.t. nussun problema fino alla sostituzione di Martin e alle varie sostituzioni degli avversari che gli hanno cambiato i punti di riferimento e dove ha concesso alcune possibilità di segnare. 
3  GOBBO 	FLAVIO: 6,5
In una partita dalla panchina corta gli viene chiesto sacrificio. Spostato più volte di fascia e di ruolo a seconda delle necessità. Parte il p.t.come esterno dx poi, dopo il pareggio, spostato alto sx a copertura del terzino dx che spesso scendeva seminando avversari. Non ha particolari occasioni da sfruttare. Nel s.t. parte sempre esterno alto di sx poi viene arretrato spostando nella sua posizione Bolognino. Si occupa della fase difensiva aiutando il centrocampo che dopo l’uscita di  Murador si trova in inferiorità numerica rispetto agli avversari. S..gobbare
6  SACILOTTO	MASSIMO: 6,5
Capitano, sempre presente a centro campo. Non offre lampi particolari ma la sua presenza a centrocampo con il compagno di reparto è fondamentale per la copertura della difesa. Svetta in quasi tutti gli scontri aerei a centrocampo. Quando il gioco invece è a terra non tiene mai la palla ma velocizza il gioco smistandola subito. Semplicità   
10 MURADOR	IVAN: 6,5
Non in perfette condizioni, la caviglia lo ferma la 16’’ del s.t. Compone il tandem di centrocampo e svolge il compito di cucire il gioco tra difesa ed attacco. In molte fasi della partita il centrocampo veniva saltato sistematicamente da lanci lunghi, sopattutto degli avversari. Accompagna le punte nel gioco offensivo e tenta come al 29’’ del p.t. il tiro in porta.  
Anche se non è il suo ruolo naturale comunque lo svolge come gli viene chiesto. Mur..etto
5 BOLOGNINO	ALBERTO : 6,5
Nel p.t.parte come esterno sx di centrocampo, per 20’’si trova in difficoltà perché da quella parte spesso scendeva il terzino avversario poi tamponato con spostamento di un compagno più avanzata in quella fascia si rende più pericoloso. Al 32’’ sfonda dalla fascia e coglie la traversa su alzata del portiere.  Nel s.t. al 5’’ dentro l’area non riesce ad colpire bene un veloce cross raso terra dalla dx di Martini , al 10’’ prova il tipo incrociato sul quale il portiere compie miracolo. Si alterna con il compagno Gobbo nella fare esterno d’attacco o di difesa. Duracel
25 FRATTOLIN	STEFANO :  6,5
Parte titolare nel terzetto d’attacco. Il suo sinistro si mangia il voto e le occasioni più importanti del p.t. Oltre ad un paio di tiri fuori dello specchio come al 5’’, al 27’’ del p.t. dentro l’area calcia sulla traversa una palla appoggiata di testa da Martini, al 32’’calcia al volo una palla da stoppare e appoggiare il rete arrivata dalla traversa colpita da Bolognino,  si riscatta al 39’’appoggiando in porta, nell’area piccola per il 2 goal, un tiro-cross arrivato dalla dx. Nel s.t la squadra difendendosi aveva abbassato il baricentro e gli avversari avanzando davano la metà campo ai ns.contropiedi che affatticato non poteva renderli pericolosi. A fine partita viene portato sulla linea di centrocampo. Sciupato..re
9  MARTINI	ANGELO : 7,5
Parte come 1/2 punta, dopo il pareggio al 20’’del p.t. viene spostato sulla sx per contenere le discese del loro terzino dx che si infilava nella difesa partendo da dietro. Spostato 10’’dopo sulla fascia dx dove poteva avanzare di più. Offre di testa, da un cross dalla sx, una palla splendida a Frattolin che non sfrutta. Nel s.t. riparte nella stessa posizione, troppo lontana dalla porta, non gli permette di essere pericoloso. Al 16’’con la sostituzione di Murador viene spostato sulla sx avanzando sulla linea d’attacco che gli permetterà di essere più incisivo. Al 30’’sfiora il goal su cross dalla dx, al 43’’si procura e segna, con cucchiaio, il rigore. Duttilità
11 CANZIAN	GIANLUCA : 7,5
Solo l’azione al 13’’ del p.t. vale il voto. Rimessa laterale dx, in area stoppa la palla, sombrero al difensore e tiro al volo. Eurogoal. Sfiorla da doppiatta al 36’’ del s.t. solo l’uscita spericolata del portiere lo ferma. Lascia il rigore al compagno per il 3 a 0. Importante il suo lavoro di far salire la squadra nelle ripartenze, arretra anche in difesa. Non solo calcio. 
2 BRUSADIN CHRISTIAN : 6+
Sostituisce al 21’’ del s.t. un affaticato Martin e gioca come difensore esterno a uomo. Entra nel momento finale e più difficile della partita in cui le tante sostituzioni degli avversari non gli permettono di avere dei punti di riferimento e quindi soffre la situazione con qualche errore di posizionamento che non influisce sul risultato.  Sofferta.
23 PESCE VINCENZO : 6+
Entra al 16’’ del s.t. in sostituzione di Murador è messo come esterno destro ed aiuta la difesa nell’ultima parte della ripresa a contenere il forcing degli avversari nel tentativo di pareggiare. Esce bene con il pallone in un paio di azioni di rimessa. Utile.  

