04 maggio 2009 –  PIZZERIA DA ANGELO vs BARETTO-- -- : PAGELLE
1 ARMELLIN	DIEGO : 6
Partita strana, solo due tiri, uno per tempo, ma tranquillamente controllati ma due goal subiti 1 nel p.t. al 36’’ su rigore e un’autogoal al 33’’ del s.t. su calcio d’angolo. Calciato forte a mezza altezza con una traiettoria strana il pallone gli arriva addosso, mette i guanti ma la gli rimbalza in posta. 
2 BRUSADIN CHRISTIAN : s.v.  -	3  GOBBO 	FLAVIO: n.p.
5 BOLOGNINO	ALBERTO :  6,5
Gioca fino al 15’’ del s.t. sulla fascia sx dove avrebbe molto spazio per offendere ma le squadre tendevano a giocare molto sulla dx. Non soffre più di tanto l’avversario e controlla agevolmente la zona. Poi, al 13’’ del s.t. inverte il ruolo con De marchi andando a c.c. a prendere l’avversario più pericoloso. Riesce anche a impostare con la palla a terra, anche se spesso cercava il compagno con lanci lunghi che andavano quasi sempre persi. 
6  SACILOTTO	MASSIMO: n.p.  -	7 SAVIA	ANDREA: n.p.
8 CARNIEL	MICHELE : 6,5
Rientra da titolare dopo molto tempo e un fa un p.t. con impegno, contransta bene a c.c. e imposta spesso il gioco con passaggi a terra senza lanci lunghi. Spesso libero da marcature a c.c. non veniva servito dalla difesa che buttava su palla anche quando si poteva appoggiare, parte dai suoi piedi l’azione del  goal. Il s.t. dove la partita era diventata un lancio continuo a scavalcare il c.c. è un po’ uscito dal gioco. Calcia una punizione da 23 mt. molto forte e tesa che abbatte un difensore in area fermando il tiro diretto in porta. 
9  MARTINI	ANGELO : 7
Impegna per tutta la partita, con lampi, la difesa avversaria. Da lui sono arrivate le conclusioni più pericolose. Già al tiro al 12’’ del p.t. Prova la rovesciata spetacolare, alta di poco, del xx’’ del s.t. Crossa 2 palloni importanti ma non raccolti. La percussione dalla dx al 26’’ del s.t. in cui salta il difensore che lo stende in area, l’arbitro troppo distante non fischia il rigore. Nel s.t. viene cercato poco dai compagni di reparto ed entra poco nel gioco solo con alcune azioni troppo in dreebling senza soluzioni. 
10 MURADOR	IVAN: s.v.  -		11 CANZIAN	GIANLUCA : n.p. 
13 NARO	ALEX :  7
Continua suo il trend positivo, come libero sta trovando quasi sempre la posizone giusta per chiudere sugli avversari. Il p.t. reso difficile dall’aria che tirava a sfavore allungando la traiettoria del pallone rendeva difficile il controllo ma comuque si è disimpegnato senza rischiare più di tanto. L’avversario non è mai riuscito ad arrivare in porta, sempre chiuso.   
14 PASUT	FABIO: 7
Esegue il suo compito di marcatore e lo fa con la solità tranquillità pulito non commette tanti falli. Non concede molto all’avversario che non è riuscito mai a saltarlo facilmente. Compongono una buona coppia centrale con Naro.
15 POZZAN	MARCO : n.p.
17 MARTIN	EDI : 6
Entra al 29’’ del s.t. al posto di Carniel e prende la fascia sx come esterno più avanzato rispetto alla linea di difesa. Contiene l’avversario e non sale oltre la metà campo lasciando la fascia alle tre punte. Subisce l’ennesimo duro colpo alla coscia, in un contrasto a tre, ma stringe i denti e finisce la partita. 
18 SALIOLA	EMILIANO : 7
Gioca dal primo minuto e al XX’’ del p.t. con una manova di prima i compagni bucano la difesa avversaria mandandolo davanti al portiere e segna incrociando il tiro. Scende molto a c.c. per aiutare i compagni a contrastare gli avversari sui rilanci. Macina km dal c.c. all’attacco e questo forse lo rende meno lucido da non sfuttare, nel s.t., con la dovuta rapidità la possibilità di calciare in porta le poche occasioni capitate sui piedi.    
20 MARINI	LUCA : 6,5
Gioca la sua partita sulla fascia senza grosse difficoltà per tutto il p.t. e fino a quando gli avversari, nel s.t., non fanno i cambi portando uomini freschi nella fascia che lo mettono un po’ in difficoltà. Al 30’’ viene spostato al centro al posto di Carniel lasciando la fascia ad un terzino. Uno spunto al 21’’ del s.t. lo porta in area dove toccato dall’avversario cade in area, ma l’arbitro anche nel suo caso era troppo lontano è non ha fischiato il rigore.
21 PELLIS TOMMASO: n.p.
22 DE MARCHI	MASSIMILIANO: 6,5
Per l’impegno e perché rientra titolare dopo due mesi di infortunio. Sempre molto la partita e gioca troppo nervoso. Si lamenta e discute spesso con l’arbitro. A cc.c. gli capita l’avversario più tecnico degli avversari e fa un po’ fatica a tenerlo. Al 36’’ del p.t. da una rimessa si fa cogliere impreparato dal movimento dell’avversario che lo sente arrivare si ferma di colpo ed aspetta il contatto. Rigore. Al 13’’del s.t. viene spostato spostato sulla fascia fino all fine della partita. 
23 PESCE	VINCENZO: n.p.
24 MEMA	XHEVAHIRV : 6.5
Difensore prende la marcatura dell’attaccante che tende a rientrare di più a c.c. per cercare di sfuggire alla marcatura. Gli avversari giocano la palla lunga sfruttando per tutto il p.t. il vento a favore ma nel gioco aereo sovrasta sempre gli attaccanti. Meno nervoso, della partita precedente gioca pulito e non da spazio all’avversario. Tiene la stessa intensità anche per tutto il s.t. non permettendo, con i compagni, nulla agli avversari.
25 FRATTOLIN	STEFANO :  6+
Gli viene chiesto di stare più alto possibile, sulla linea del libero avversario per allungare la squadra e di giocare sul rilancio. Lo fa per quasi tutto il p.t. poi non arrivando palloni si abbassa portando in avanti la difesa intasando gli spazi alle altre due punte. Lancia Saliola sul 1 goal. Tenta il goal con 2 punizioni, una bassa, lenta e fuori ed una forte ma alta. Nel s.t. un po’ statico. Non dare sostanza alle azioni in area, riesce però spesso a tenere palla per far salire i compagni.

