


LA NOSTRA GAZZETTA SPORTIVA

CALCIO 7 OPEN PROMOZIONE CAMPIONATO

La partita Le pagelle

venerdì 16 novembre 2012 2

(2-3-1) (2-3-1)

TITOLARI TITOLARI

PANCHINA PANCHINA

ALLENATORE Boh ALLENATORE

ESPULSI ESPULSI 0

AMMONITI AMMONITI

MARCATORI MARCATORI

 

ARBITRO

NOTE

POSSESSO PALLA

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

LA GABBIA 70% S.CUORE 30%

 Magetta L.;  Frattini C.;  Pagani 

R.; 69 Grassi A.; 21 Brescianini 

D.;  Cerchez A.;  xxx J.

LA GABBIAS.CUORE

16
Giovani. Non molto forti. 

Brescianini

Brescianini

Arbitra un'altra partita. Ma grazia Diego.

  .    .    .    .    .    .    .  0

#N/D

Serata fredda. Campo pesante. Pochi spettatori.

6 6 6 6 6 6
Frattini Claudio Pagani Roberto Grassi Antonio Brescianini Diego Cerchez Alexandry xxx Julien

Primo tempo poco incisivo. Grave il 

malinteso con Diego in occasione del 

2-0. Poi nel secondo si esalta. Ultimo 

baluardo di una squadra ormai in 

balia dell'avversario.

Meriterebbe un sette solo per essersi 

presentato nonostante le precarie 

condizioni fisiche. Mette sul campo 

tutto quello che ha, ma questa volta 

qualcuno gli scappa via. Ci sta. 

Ci mancava questa. Terzino. Il duttile 

trequartista centrocampista difensore 

mezzala un po' più su ma spostato al 

centro questa sera percorre almeno 

53 km di gran lena.

Questo invece percorre massimo 53 

metri prima di esaurire le energie. Ma 

che goal! Che goal! Che goal!. Poi 

rimedia un giallo e rischia il rosso. 

Paonazzo si trascina fino al termine. 

Niente cambi eh!

Con il dieci sulle spalle gioca la sua 

miglior gara da inizio campionato. Gli 

avversari però non hanno tempo per 

stare ad ammirare la sua tecnica. Lo 

aggrediscono con quella cattiveria 

che lui ancora non ha.

Giorgio il cugino di Magetta. Il neo 

tesserato gioca dove serve. 

Combatte su tutti i palloni e mostra 

ottime cose. Poi il fiato si fa corto e le 

idee svaniscono. La resa nel secondo 

tempo è evidente.

BLINTATA SCASSINATA GLADIATORE INDOMITO GOALASSO MAN ACERBO EL SALVADOR

      
      

      

      

LA GABBIA

l'allenatore Alushaj Alvaro il migliore Magetta Luigi

PARTITA MALE FINITA PEGGIO.

6

Parecchio indeciso sui cambi da fare. Si volta spesso verso la 

panchina per scegliere chi far entrare. Tergiversa, perde tempo. 

Quando sembra si sia convintoA.è finita la partita. Non ha 

cambiato nessuno.

Anima e cuore. Corre più di quelli che han vent'anni 

di meno. Sfiora due volte il goal. Mai domo. Grande 

presidente. Grande partita.

LA 'RIA�.

Un po' di sfortuna sui primi 3 

goal subiti. 

5
6+


