26 aprile 2009–   CLUB 31 AZZANELLO vs PIZZERIA DA ANGELO -- --	Pagelle: 
1 ARMELLIN	DIEGO : 6+  
P.t. poco impegnato, solo al 32’ tocca l’avversario nel tentativo di impedire il tiro subisce il rigore ed il 1° goal. Anche il s.t. fino alla metà non ha grosse minacce nella seconda parte offre un paio di buoni interventi in uscita e calcio d’angoli. Subisce sempre al 32’’ il 2°goals in una mischia l’avversario stoppa e calcia lui riesce a respingerla con un scatto a terra ma la respinta viene ribadita in goal. Al 37’’ il 3° goals frutto di una palla a 2 contesa schiena con chiena, l’avversario si gira sul difensore, che non tiene bene la posizione e gli calcia incrociando il tiro. Poi fino alla fine nulla.
17 MARTIN	EDI : 6,5
Partiti con una difesa a 4 viene dopo pochi minuti spostato davanti alla difesa per prendere il centrocampista avversario che giocava tra centroc. e attacco o raddoppiare sugli attaccanti. Svolge bene il compito tanto che gli avversari non hanno creato nulla di importante fino alla sua sostituzione. A parte sul 1° goal in cui all’avversario partito dalla metà campo gli si è lasciato spazio fino all’area potendo servire il compagno in area. Prende una gomitata sulla schiena a fine p.t. e chiede il cambio al 12” del s.t per la botta. Voto per impegno e grinta 
13 NARO	ALEX : 6,5
Gioca una partita precisa tutto il p.t. e la prima parte del s.t. poi con i cambi e un calo della squadra e la pressione degli avversari sotto di 4 goals perde le misure della difesa che non rimane compatta ma si apriva permettendo le incursion dei centrocampisti concedendo loro il 2 e 3 goals. Non sempre ci arriva però sta dando sicurezza al reparto.
24 MEMA	XHEVAHIRV : 6,5
Nel p.t. viene spesso richiamato dal libero e dall’allenatore a stringere di più la marcatura sull’avversario che un paio di volte si e liberato per fare cross pericolosi. Buoni anticipi gli permettono di limitare l’avversario a parte l’azione del 1 goal dove arriva in ritardo sull’avversario che stoppala  palla in area e si crea il pressupposto per il rigore. Nel s.t. al 7’’ su una punizione dalla sx si fa trovare libero in area e di testa insacca il 4 goals bloccando così lo spirito di recupero degli avversari. Negli ultimi 15’’ la stanchezza lo rende meno lucido ma fondamentale. Il goal vale mezzo punto.  
14 PASUT	FABIO: 6,5
Rientra dopo lungo infortunio. Gioca nel terzetto difensivo tenendo bene l’avversariobene e non condendogli nulla per tutto il p.t. Nel secondo nella girandola di sostituzioni si prende la mezzapunta e lo limita abbastanza bene alcune volte anche con interventi al limite. Buona la tenuta atletica ache dopo il lungo stop .
20 MARINI	LUCA : 6+
Esterno sx gioca primo tempo tenendo bene le sortite degli avversari sulla fascia, aiuta nei raddoppi con alcune buone azioni di rimessa e ripartenza del gioco. Gioca leggermente arretrato quindi si è reso pericoloso solo alcune volte con dei cross, mai al tiro. S.t. con i cambi si ripropone spesso in sortite nella fascia fino calandole alla fine partita perché la squadra aveva arretrato il suo baricentro con gli avversari che tentravano un forcing per pareggiare. 
6  SACILOTTO	MASSIMO: 7,5 
Centrale di sx del centro campo svolge il suo compito di gestore assieme al murador il centrocampo. Oltre a preccuparsi della difesa ha la lucidità far circolare la palla a terra, come l’assist del 1 goal, e marcare il goal al 14’’ del p.t. su una punizione di Bolognino, schizzata di tacco da Saliola, anticipando il portiere in uscita. Nel S.t. continua nella falsa riga del primo tempo calando solo della fase finale mirando più alla fase difensiva che a quella offensiva perché per stanchezza non riusciva più a coprire l’intero centrocampo.
10 MURADOR	IVAN: 7
Centrale di sx di centrocampo svolge un buonissimo lavoro a centrocampo come il compagno Sacilotto. Nel p.t. dominatore del centrocampo nelle palle aere sui rinvi dal fondo. Buona la fase di costruzione del gioca cencando sempre le punte con palla bassa e accompagnando spesso la fase offensiva non dimenticando mai quella difesiva rientrando a coprire la zona centrale in raddoppio sull’avversario che giocava tra centroc. e attacco. S.t. calcia la punizione sulal desta de Mema per il 4 goals ma non offre gli spunti coem il p.t. e al 30’’ viene sostituito da De Marchi. 
5 BOLOGNINO	ALBERTO : 7
Esterno di dx per tutta la partita lotta al limite della sportività con l‘avversario. In azioni offensive più volte viene fermato con falli da cartellino giallo. Dalla punizione di uno dei falli al 24’’ del p.t. scaturisce il 2 goals. Farcisce il p.t. al 37’’con un eurogol calciando da fuori area dall’esterno sx  piazzando il pallone sotto la traversa sul palo opposto. Nel s.t. troppo nervoso, dopo alcune fasi concitate con falli e discussioni con l’arbitro ed avversari, al 12’’ viene sotituito da Savia per evitare cartellini.  
9  MARTINI	ANGELO : 8
Serata illuminata anche se in carenza di luce nel campo. Si fa già vedere già all’ 11”con una triangolazione che lo porta al tiro fuori per un nulla. Sfrutta il fuori gioco alto degli avversari, infilandosi più volte con i compagni come al 24’’ in cui involato sulla dx mette un cross appena lungo per Saliola che non ci arriva. Fermato un paio di volte per fuori gioco inesistente al 26’’, però, su lancio di Mema parte giusto, salta il portiere e segna il 2 goals. Nel s.t. all’11’’ approffitta di un liscio del difensore addometica la palla in area e fulmina il portiere per la sua doppiettae ed il 5 goals. Poi lascia spazio al 9” al compagno Carniel che gli subentra all’attacco. 
18 SALIOLA	EMILIANO : 6,5
Parte titolare nel duo d’attacco. Buoni i movimenti per sfuggire al fuorigioco degli avversati. Riesce più volte a prendere palla triangolando col compagno. Al 26’’ non arriva per pochissimo al goal sul diagonale di Martin da dx. Alcune volte perde l’attimo per arrivare prima dell’avversario sulla palla. Riesce a calciare in porta ma con poca precisione. A dato comunque velocità alla manova d’attacco contribuendo anche al 1° goal con un assist di tacco. Manca solo il goal. 
2 BRUSADIN	CHRISTIAN : 6-
Entra al 12” del s.t. per sostituire un dolorante Martin e prende l’attaccante più esterno della difesa. Non riesce a prendere le misure e soprattutto nella fase finale in cui gli avversari tentano il timido forcing per recuperare il risultato. Un paio di volte sale troppo dopo il rinvio del portiere perdendo l’avversario e trovandosi poi scavalcato dal lancio. Nel terzo goals degli avversari e mancata un po’ di esperienza permettedo all’avversario di girargli attorno, non aprendo le braccia, trovando il pallone e calciando sul rimbalzo infila in diagonale sul palo opposto.  
7 SAVIA	ANDREA: 6
Rientra dall’infortunio muscolare dopo 2 mesi. Entra al 10” del s.t. per sostituire un nervoso Bolognino sulla fascia di dx esegue il compito discretamente. In copertura trova le misure all’avversario ma nella fase offensiva non trova nessuna azione importante. Deve riprendere convinzione e ritmo partita. 
8 CARNIEL	MICHELE : 6+
Dopo 1 mese rientra dall’infortunio ed entra al 9” del s.t. al posto di Martini come seconda punta e con la squadra che costruiva ancora della azione palla a terra trova buone giocate e una serie di lanci verso il compagno smarcato, fermati sempre dal fischio dell’arbitro per fuorigioco, alcuni inesistenti . Gli ultimi quindici minuti con la quadra più arretrata non avendo più il supporto del centrocampo è sparito un po’ dal gioco offensivo ma ha aiutato la fase difensiva.
22 DE MARCHI	MASSIMILIANO : 6 di stima
Si rivede dopo quasi 2 mesi dall’infortunio muscolare ed entra al 30” s.t. sostituendo un stanco e acciaccato Murador per coprire il centrocampo un po’ in difficoltà, prova degli affondi per verificare la tenuta e negli ultimi minuti ”cambia la partita”: non riuscendo più a creare nulla l’arbitro fischia la fine con 30sec. di anticipo. 
25 FRATTOLIN	STEFANO : 6
Entra al 9” del s.t. al posto di Saliola per fare la punta più avanzata. Si muove bene sugli spazi in cui viene servito più volte purtroppo fermato per fuorigioco, alcuni inesistenti, ha sul sinistro la possibilità di segnare ma colpisce male e sfuma l’azione. Anche lui negli ultimi frangenti della partita non servito e supportato sparisce dal gioco.

3  GOBBO 	FLAVIO: n.p.
11 CANZIAN	GIANLUCA :n.p.
15 POZZAN	MARCO : n.p.
23 PESCE 	VINCENZO :n.p.
21 PELLIS 	TOMMASO :n.p.

