27 aprile 2009 – PIZZERIA DA ANGELO vs EUROPA -- -- : PAGELLE
1 ARMELLIN	DIEGO : 8
E’ stata una partita di nervi, un po’il terreno pesante, un po’gli avversari,  non si è giocato molto a calcio. Nulla può fare al 5’’sul goal preso da una azione che sarà uno dei due leigth-motive della gara lancio dalla difesa sulla punta che sfugge alla marcatura e centralmente da trequarti arriva in porta. L’altro sfondamento con la palla al piede cercando di arrivare in porta, quest’ultimo sempre mortificato dalla difesa. Sempre sotto pressione, dopo il goal, però chiude sempre la porta agli avversari e con una serie di importanti parate contribuisce alla vittoria. Soprattutto nel finale del s.t. 
2 BRUSADIN CHRISTIAN :  6+
Entra al 34’’ del s.t. per sostituire Martin che ha chiesto il cambio per una botta subita alla caviglia. Contribuisce nei minuti finali a tenere l’arrembaggio degli avversari. Va bene anche, in questi frangenti, prendere il cartellino giallo fermando l’avversario che gli era scappato, prima dell’area, evitando che prendesse un cross pericoloso.
3  GOBBO 	FLAVIO: 7
Entra già nel p.t.al 22’’ per sostituire Marini in difficoltà colpito al polpaccio da una calcio. Messo sulla dx controlla le discese del difensore e si propone per delle sortite sulla fascia non riuscendo però a creare qualcosa di importante. Nel s.t. al 7’’ si fa trovare solo al limite dell’area su un cross di Savia e piazza il goal con un tiro incrociato che e dà la svolta alla partita e poi un contributo a tenete il risultato. Rischia in qualche dribbling fuori area perdendo la palla e poi fare fallo.
5 BOLOGNINO	ALBERTO : n.p.
6  SACILOTTO	MASSIMO: 6,5
C.c.dx, si trova già in salita dopo i primi minuti. Avversari giovani e veloci mettono in crisi il centrocampo e non danno spazio al gioco. Con lanci lunghi da una parte e l’altra si gioca solo di contrasti sul fango. Quindi la partita incanalata su questo binario sarà di di rincorsa degli avversari o dei palloni lanciati dalla difesa con un enorme dispendio di energie e di poca sostanza. Spostato momentaneamente alla fine della partita in difesa lotta comunque da capitano fino alla fine.   
7 SAVIA	ANDREA: 6,5
Esterno dx, titolare dopo il lungo stop risente molto del nervosismo della quadra. Nel p.t.non iesce ad entrare in partita, sbaglia stop, appoggi e non riesce a gestire la fascia. Spesso coinvolto nel apprensione del difensore che lo chiama a scendere in difesa, anche se non serviva, lasciando cosi spazio all’avversario. Lo stop dell’intervallo lo tranquillizza e il s.t. fino al cambio del 19’’ contribuisce alla rimonta entrando nelle due azioni del pareggio e del vantaggio. 
8 CARNIEL	MICHELE : 6,5
Sostituisca al  26’’ un acciaccato Martin mettendosi a centrocampo al posto di Sacilotto, spostato sulla linea di difesa. Entra in una situazione di estrema confusione fatta di lanci lunghi e palle sporche ma trova la lucidità in alcune ripartenze di lanciare i compagni in porta sulla metà campo avversaria, lampi poi sprecati.   
9  MARTINI	ANGELO : 8
Seconda punta, un p.t. incolore solo un tiro pericoloso in mischia al 28”, lotta ma con molta difficoltà a giocare. La squadra non saliva a supporto, per cui si trovava solo con il compagno di reparto a 4 difensori, con molti palloni alti preda della difesa. Il s.t. due fiammate, che valgono il voto, al 9’’ riesce a controllare in area e a piazzare un fendente per il 2 goals ed il vantaggio e al 19” dalla sx si sposta al centro e pur con tre avversari davanti riesce trovare l’attimo per calciare a fil di palo per il 3 goals e la doppietta. Poi sacrificio a difendere.
10 MURADOR	IVAN:  6,5
C.c. di sx, con il compagno deve gestire una partita messa subito sulla corsa dagli avversari  che o lo saltano con lanci o partenze palla al piede puntando l’area. Una difesa agitata che non riusciva a trovare le misure dei passaggi e con degli avversari che pressavano costantemente non ha potuto costruire gioco, almeno per il p.t. Nel s.t.almeno per la prima metà il leggero calo di pressione da parte avversaria ha permesso le giocate per il vantaggio e non sfrutta, in area, un cross dalla sx lisciandolo con l’esterno destro e non colpendolo con il piatto sinistro. Poi sofferenza. 
11 CANZIAN	GIANLUCA : n.p.
13 NARO	ALEX : 8
Libero nella difesa a 4, sfugge anche a lui l’avversario che al 5’’ che segna il goal ma poi gli prende le misure e sfoggia tra il p. ed il s. t. una serie di chiusure sulle discese centrali degli avversari o intercettazioni di cross dalle fasce. Non si fa rendere dalla agitazione ed anzi quando l’uomo sfugge al diretto marcatore tappa tutto quello che c’e da chiudere insieme al portiere.
14 PASUT	FABIO: 7,5
Difensore centrare, la sua calma è servita a gestire un’avversario molto pericoloso dove alcuni compagni erano andati in notevole agitazione. Dopo aver subito il goal si prende la marcatura della punta che lo ha segnato cercado ed anche riuscendo, se pur con difficoltà, a limitarlo nelle ripartenze. Vista la sua velocita gli avversari lo cercavano con continui lanci. Fermato con buoni interventi ,anche in teacle, senza utilizzare il fallo sistematico che, anzi, e stato fatto più sui centrocampisti. 
15 POZZAN	MARCO : n.p.
17 MARTIN	EDI : 6,5
Dopo i primi minuti in cui non aveva posizione viene spostato sulla dx come terzino a marcare chi scendeva in fascia. Inervosito dalle difficoltà create dagli avversari che facevano costante movimento, chiama spesso i compagni in difesa anche se non necessario. Il p.t. lo passa un po’ in affanno. Comunque riesce nel suo obbiettivo, fermare l’avversario. Contraddizione: lui è il marcatore che dovrebbe fare i falli invece e lui che subisce due interventi duri che lo costringono all’abbandono al 26” del s.t. 
18 SALIOLA	EMILIANO :  6,5
Partita di sacrifico nella difesa avversaria. Con il suo compagno nel p.t. trova poco spazio di giocare palloni importanti. Richiamato più volte ad andare sull’avversario nei rilanci, sia di testa o pressarlo per non permettere il rilancio alle punte. Non sfrutta nel s.t. un cross dalla dx di Martini arrivando di finazo all’impatto con il pallone.  
20 MARINI	LUCA : 6+
Sfortunata serata per l’esterno sx che dopo 22” del p.t. chiede la sostituzione un problema alla gamba che da alcuni minuto lo stava bloccato. Non ha avuto modo di dare molto perché nei primi 10” si e cercato dare un assetto alla squadra con gli spostamenti per limitare la partenza veloce degli avversari e quando ha cominciato a giocare si è infortunato.
21 PELLIS TOMMASO: n.p.
22 DE MARCHI	MASSIMILIANO: 6+
Entrato al 19’’ del s.t. in sostituzione di Savia in una posizione di esterno dx, non è il suo ruolo, e nel momento di pressione della squadra avversaria è stato costretto più volte ad arretrare sulla linea della difesa che lasciava scoperta la fascia dx permettendo l’inserimento costante di un avversario. Trovandosi sempre costretto a indietreggiare non ha potuto essere più incisivo a centrocampo nella fase di impostazione perdendo così l’intraprendenza iniziale.
23 PESCE	VINCENZO: n.p.
24 MEMA	XHEVAHIRV : 6,5
Centrale nei primi minuti della partita poi spostato a terzino sx. Trova un avversario veloce che nel primo affondo lo supera e segna l’unico goal avversario. Non disputa un delle sue migliori partite. Forse risente del goal a freddo, forse sente molto la partita per cui la gioca nervoso, agitato e urlando spesso ai compagni. Comunque anche in questa difficile situazione si ‘sente’ la sua presenza dietro.
25 FRATTOLIN	STEFANO : 6+
Entra al 12’’ del s.t. al posto di Saliola con attaccante e si ritrova a gestire i pochi palloni giocabili che arrivano dalla difesa per quasi tutto il s.t.. Alcuni non riesce a giocarli altri li controlla e riesce a far salire la squadra. Gli capitano  le occasioni alla fine del s.t. quando la quadra avversaria si è portata tutti in avanti lasciando scoperta la loro metà campo. Come l’occasione al 38’’ di cui non ha approffitato visto che era arrivato in area libero e ha calciato purtroppo alto. 
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