2009 –   SAN GIOVANNI CASARSA vs PIZZERIA DA ANGELO -- -- : PAGELLE
1 ARMELLIN	DIEGO : n.p.
2 BRUSADIN CHRISTIAN : 6+
Secondo difensore gioca tutta la partita. un po’ di incertezza nel p.t. per capire i movimenti della punta centrale ma poi gli prende le misure e gli concede solo un tiro in porta. Nel s.t. non gli concede particolari opportinità e nella girandola di sostituzioni rischia solo un calcio d’angolo dove l’attaccanta di prima gira sul palo il cross.
3  GOBBO	FLAVIO: 6
Entra al 16’’ del s.t. in sostituzione di Savia e fa l’esterno di sx copre tutta la fasci. Si propone spesso in fase offensiva ma non viene visto e quindi è servito poco.
5 BOLOGNINO	ALBERTO : 7
Nel p.t. parte per il primi 15’’ come esterno dx poi viene inverte la fascia con Savia e aiuta a contenere le offensive degli avversari che si propongono maggiormente su quella fascia. In un paio di situazioni combina delle azioni  con i compagni che lo portano al cross. Se gli avversari vanno in goal solo una volta e per merito suo e di Sacilotto. Nel s.t. con le sostituzioni degli avversari trova maggior libertà anche per la fase offensiva ma è stanco e combina poco.
6  SACILOTTO	MASSIMO: 7
Il capitano prende in consegna l’avversario più pericoloso che partiva dal centrocampo spostandosi sulla fascia dx aprindo gli spazi ai sui compagni che lo accompagnavano creando diverse situazioni pericolose. Soffre tutto il p.t. e bloccato alla fase difensiva ma così non concede possibilità all’avversariodi andare in goal. Nel s.t. perde l’avversario una sola volta su un contropiede da una palla persa sulal fascia dx ma poi al cambio dell’avversario si trova in condizione di partecipare anche ad azioni offensive. 
7 SAVIA	ANDREA: 6
Gioca nella fascia dx per i primi minuti poi viene spostato sulla sx pochè non riusciva a prendere le misure alle combinazioni degli avversari nella sua zona. Gioca tropppo nervoso e Spesso con troppa frenesia con lanci verso le punte che non avevano possibilità di arrivarci, richiamato a giocare corto sui compagni. Nel s.t. al 16’’viene sostituito da Gobbo.
8 CARNIEL	MICHELE : 7,5
Gioca tutta la parttia a centrocampo, cuce il gioco producendo buone azioni manovrate con i compagni. Nel p.t. riesce anche a rientrare per contrastare il centrocampista avversario che accomapagnava le punte. Nel s.t. le azioni  migliori partono sempre dai suoi piedi ed al 36’’ cerca e trova un gran goal con un pallonetto dalla sx sul palo opposto al portiere scavalcandolo, vale mezzo punto.
9  MARTINI	ANGELO : 6+
Entra subito nel s.t. al posto di Frattolin e da più velocità alla manovra anche se in alcune volte tenta troppo l’azione solitaria per arrivare al tiro, ma no gli riesce. Crea delle buone manovre con Canzian che non si concretizzano.  
10 MURADOR	IVAN: 6+
Entra al 16’’ del s.t. in sostituzione di un affaticato De Marchi a centrocampo e gli viene chiesto di non giocare palloni lunghi ma di giocare con la palla a terra con i compagni vicini. Non sempre gli riesce. 
11 CANZIAN	GIANLUCA : 6
Entra all’inizio del s.t. al posto di Saliola con seconda punta. Non blilla come nelle precedenti partite, l’infortunio gli ha fatto perdere un po’ di blillantezza. Da una palla persa nella ns. metà campo e ripartita l’azione avversaria che ha portato il goal avversario. Comunque riesce con Martini a creare alcuni presupposti mancando il goal per poco.  
12 DE PIERO	DAMIANO: 6+
Nel primo t.p. tirano tre volte, due im porta non difficili e una fuori. Di  disimpegna bene, Nel s.t. al 13’’ prende il goal in una azione in cui l’avversario riesce a liberarsi in area ed a tiranre in diagonale, nulla può. Rischi al 21’’nella mischia dove l’avversario coglie il palo e all’ultimo minuto di recupero in cui dopo aver respinto, in uscita il tiro avversario, rimane a terra edun secondo avversario gli cade sopra. L’arbitro fiscia la fine partita.
13 NARO	ALEX : n.p.
14 PASUT	FABIO: 6+
Marca la seconda punta avversaria ed è sempre preciso nella marcatura ma commette un paio di errori di posizione nella marcatura dell’avversario, lo lascia all’interno, ma riesce sempre a bloccarlo. In uno di questi  interventi si infortuna una caviglia ed è costretto a chiedere il cambio. Lo sostituisce al 26’’ del p.t. Martin.  
15 POZZAN	MARCO : n.p.
17 MARTIN	EDI : 6+
Entra al 26’’ del p.t. in sostituzione di Pasut infortunato ad una caviglia. Prende la marcatura della seconda punta. Nel p.t. non trova difficoltà nella marcatura dell’avversario mentre nel s.t soffre alcune situazioni  in velocità degli avversari freschi dei cambi. Trovatosi senza uomo diretto, dopol’espulsione di un avversario, è stato spostato un po’ più in centrocampo.
18 SALIOLA	EMILIANO : 6
Gioca nel p.t.come seconda punta e si impegna nel pressing dei difensori in fase di costruzione delle azioni. Cercato spesso con lanci lunghi difficili da gestire. Arriva al tiro verso la porta senza impegnare il portiere avversario.
20 MARINI	LUCA : n.p.
21 PELLIS TOMMASO: n.p.
22 DE MARCHI	MASSIMILIANO: 6+
Nel p.t. gioca nel centrocampo cencando di sopperire alla mancanza di aiuto di Sacilotto obbligato a spostarsi in fascia per coprire le avanzate degli avversari.  Chiede maggior aiuto a Carniel per coprire gli spazi scoperti. Gli viene chiesto di rimanere più a centrocampo senza avanzare troppo per non trovarsi in difficolta nei riecuperi.
23 PESCE	VINCENZO: n.p.
24 MEMA	XHEVAHIRV : 6,5
In assenza di Naro gioca libero. Ruolo in cui si disimpegna bene riuscendo a chiudere tutti gli spazi agli avversari tranne nell’occasione in cui segnano il goal e quando colpiscono il palo in una azione di mischi in area. 
25 FRATTOLIN	STEFANO : 6
Gioca il p.t. come prima punta ed è affiancato da Saliola. Nelle azioni in cui viene cercato con palloni bassi rriesce a dare un contributo alla manovra portando pericoli alla difesa avversaria. Quando veniva cercato con lanci lunghi quasi mai riusciva a prenderli. Non ha creato nessuna occasione di rilievo.  
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