11 maggio 2009 –  PIZZERIA DA ANGELO vs VILLANOVA -- -- : PAGELLE
1 ARMELLIN	DIEGO :  6,5
Seconda giornata sforturnata. Nel p.t.due tiri, sul 1°subisce il goal a 10’’ da una palla respinta dalla difesa fuori aria, un tiro al volo che incrocia la porta sbatte sul palo e si insacca. Eurogoal. Il 2°, al 33’’, in volo plastico salva un tiro a scendere da fuori area l’attaccante riesce a calciare. S.t. un altro buon intervento poi a 8’’ un infortunio muscolare lo ferma, esce sorretto dai compagni.     
2 BRUSADIN CHRISTIAN : s.v.
3  GOBBO 	FLAVIO: 6
Gioca il p.t. come esterno dx ma non entra mai in partita. Trova difficoltà nel trovare spazzi. Alcuni errori di troppo negli stop o appoggi. Riesce solo nella fase difensiva a contenere l’avversario nelle sue discese. 
5 BOLOGNINO	ALBERTO : 6+
Entra nel s.t. in sostituzione di Martini nella fascia sx per metà del s.t. poi inverte la posizione con De Marchi portandosi più centrale a contrastare i centrocampisti avversari forti sulla palle alte. Porta più dinamismo in fase offensiva nella prima parte dei s.t.,che sarà la migliore della partita, anche se non trova nessun spunto particolare.
6  SACILOTTO	MASSIMO: 6
Nel p.t. viene messo davanti alla difesa per prendere il centrocampista più avanzato. Gioca però inizialmnente troppo basso quasi sulla linea della difesa lasciando troppo spazio agli avversari. Spostato un po’ più avanti non riesce comunque da solo a coprire il centrocampo con gli avversari hanno sempre buon gioco sulla palle alte. 
7 SAVIA	ANDREA: 6+
Entra nel s.t. in sostituzione di Gobbo sulla fasci dx offre buona copertura  e si ripropone con insistenza in avanti. Riesce in alcuni buoni cross per i compagni d’attacco. Seconda partita dopo l’infortunio e migliora la prestazione.
8 CARNIEL	MICHELE : 6
Entra al 16’’ del s.t. al posto di Canzian in una posizione centrale a supporto delle punte. Non riesca a giocare molto palloni pechè gli avversari dominano sui rinvi alti ed i compagni non riescono a trovarlo con il gioco a terra. 
9  MARTINI	ANGELO : 6+
Entra nel s.t. al posto di Saliola e in una partita in cui la squadra riesce a giocare poco con palloni bassi . Da un grosso input alla squadra che nei primi 20’’ blocca gli avversari nella loro metà campo creando delle occasioni che non vengono sfruttate. In un paio di azioni si intestardisce sui dribbling invece di giocare con i compagni. Nessuna lampo in porta degno di nota.
10 MURADOR	IVAN: 6
Gioca il p.t. e non trova una sua domensione, corre molto avanti e indietro ma a vuoto. Non viene mai trovato dai compagni quando avanza a supporto delle punte, poi è costretto a veloci rientri per recuperare gli avversari che conquistata palla e ripartivano. 
11 CANZIAN	GIANLUCA : 6
Rientra dopo un infortunio e per parte del p.t. non tocca palloni importanti a parte mangiasi un goal al 34’’, su un contropiede da centrocampo, calciandolo sul portiere. Gli avversati sono riusciti a bloccargli i rifornimenti dal centrocampisti. Nel s.t. nei primi 18’’ con cambi è supportato di più e risce a creare i presupposti per delle azioni importanti che metteno in difficoltà gli avversari. Poi viene sostuito da Carniel.
13 NARO	ALEX : 7
Un’altra buona prestazione a difesa dei compagni. Preciso sulle chiusure riesce a bloccare gli avversari scappati al difensore. Nulla può sui goals, dal tiro fuori area alla mischia su un calcio d’angolo. 
14 PASUT	FABIO: 7
Gioca una partita con interventi precisi e puntuali sull’avversario sia nel p.t. che nel s.t. Non concede possibilità di andare al tiro all’attaccante che prende in consegna e con Naro danno sicurezza al reparto.
15 POZZAN	MARCO : n.p.
17 MARTIN	EDI : 6
Entra nel s.t. al 9’’ in sostituzione del portiere Amellin uscito per l’infortunio. Prende in consegna l’attaccante del compagno Mema che si è messo in porta. Non riesca a prendere subito le contromisure ed in mischia gli concede il goal dopo 1’’. Chiude alcune volte con affando sugli avversari che cambiano nella seconda parte del s.t. ma comunque non da incidere sul risultato. 
18 SALIOLA	EMILIANO : 6
Gioca il p.t. poi sostituiro da Martini nel s. Viene trovato e servito poco dai compagni. La squadra nel p.t. non si alza a supporto degli attaccanti e lui ne fa le spese non toccando palloni. Nessuna azione importante sotto porta.
20 MARINI	LUCA : 6
Esce dalla partita dopo essersi spompato nella fascia sx a rincorrere gli avversari che scendevano continuamente. Aveva spazio per portarsi in attacco e saliva continuamnete ma correva a vuoto perchè non veniva mai servito. Viene sostituito dal primo minuto del s.t. da Bolognino. 
21 PELLIS TOMMASO: n.p.
22 DE MARCHI MASSIMILIANO: 6
Forma la coppia di centrocampo e spazzia nella metà campo in cerca di recuperare palloni e impostare una azione che sia chiamata azione. Lascia dei cm. agli avversari sui palloni alti ma nei contrasti a terra spesso vince. Cerca con insistenza di costuire gioco. Sente la difficoltà della squadra è diventa sempre più nervoso ma finisce la partita.
23 PESCE	VINCENZO: s.v.
24 MEMA	XHEVAHIRV : 6,5
Comincia come difensore fino all’ 9’del s.t.quando deve sostituire il portiere infortunato. Nel primo tempo a parte qualche sbavatura con i compagni di reparto concede poco agli attaccanti avversari. Nel s.t. va in porta e prende goal dopo 1’’ ma poi si disimpegna bene fino alla fine della partita.
25 FRATTOLIN	STEFANO : 6
Entra dal primo minuto del s.t. in sostituzione di Saliola e partecipa attivamente nei primi 20’’ alla pressione sulla difesa avversaria. Arriva al il tiro, ma fuori dello specchio. Poi scompare dal gioco un po’ per mancanza di corsa e un po’ per manza di supporto dai compagni.

