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La partita Le pagelle

martedì 16 ottobre 2012 2

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

TITOLARI TITOLARI

PANCHINA PANCHINA

ALLENATORE ALLENATORE Boh

ESPULSI Nessuno ESPULSI

AMMONITI AMMONITI

MARCATORI MARCATORI

 

ARBITRO

NOTE

POSSESSO PALLA

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

LA GABBIA 50% DIGITAL.COM 50%

Bardi; Cavalleri; Chinelli; Giofrè; 

Pagnoni; Pezzoni; Vezzoli

Grassi, Vladau

 Berardi R.; 1 Belloli M.;  Lancini 

F.;  Pagani R.; 69 Grassi A.;  

Vladau J.; 9 Asin A.

20 Alushaj A.   Festa P.    .    .    .    

.    .  

Vladau (ingiustamente)

Magri G. 

Bella serata. Folto pubblico sugli spalti. 

Buona conduzione.

Angoli; Modina; Vezzoli

LA GABBIA

2
DIGITAL.COM

4

4,5 6 6 5,5 6,5 4,5
Belloli Michele Lancini Fabio Pagani Roberto Grassi Antonio Vladau Johan Alexandru Asin Abdel Ali

Grandi parate alternate a grandi 

errori. I campioni son così. Para con 

una magia una incredibile punizione e 

causa gratuitamente il primo goal 

avversario. Incolpevole sul secondo 

goal, causa la punizione del terzo 

(barriera che si apre). Il quarto è un 

mix di incomprensioni con la difesa. 

Senza infamia e senza lode. Anche 

lui cala nel secondo tempo dopo aver 

dominato nel primo. 

Buona la prima per Roby, ma troppe, 

troppe palle regalate per la lentezza 

nella ricostruzione del gioco. Una 

punizione al cityper gli regala solo 

qualche vaffa dai compagni. Per la 

gloria aspettiamo ancora un po'.

Goal da cineteca. Fantastico. Da 

nove in pagella. Poi va spegnendosi 

sulla destra. Il folle mister nel 

secondo lo spedisce a far la prima 

punta. Non arriva una palla. Non 

cerca una palla. Non lo si vede più. 

Ma è l'unico che continua a urlare ed 

incitare i compagni.

Fino al 2-2 tiene ottimamente il 

campo. Lotta e segna un goal di 

rabbia. Il giallo gli da alla testa. Si 

sprogramma. Lo trovi in difesa, in 

attacco, ma non torna più. La bussola 

è andata. Il gps non prende. Meglio 

tornare al box.

Terzo atto della tragedia. 25 minuti di 

buon pressing infruttifero. 150 calci 

presi senza fermarsi. 

Risultato>ZERO punizioni prese. 

ZERO tiri fatti. ZERO passaggi buoni. 

ZERO GOAL. Dove cavolo è quello 

degli allenamenti? Mandateci l' ALI 

vero!

DOTT. JAKIL E MISTER HIDE PILASTRO SLOW MOTION SACRIFICIO E SAGGEZZA GLADIATORE CRAZY GHOST

6- 6     
Alushaj Alvaro Festa Pierangelo     

Corre in un centrocampo affollato 

senza trovare la via giusta per la 

porta. Una buona punizione pulisce la 

base del palo. In un secondo tempo 

con la squadra sulle gambe manca il 

suo guizzo vincente. Può fare molto 

di più.

Poco tempo per mostrare le sue 

qualità. Si fa risucchiare 

dall'andamento della partita e non 

riesce a far pervenire palloni giocabili 

al capitano. Necessaria trasfuzione di 

grinta dal Puma.

    

INESPLOSO TRAM TRAM     

LA GABBIA

l'allenatore Magri Gianluca il migliore Berardi Roberto

Stecca la prima. Pubblico infuriato.

6

Questa volta fa tutto bene. Anche la formazione ed i cambi sono 

azzeccati. Nel secondo tempo però non riesce a spremere la 

squadra. Ed arriva la sconfitta.

Costante nel suo alto rendimento questa sera non 

riesce a cogliere il Jolly. Manca il goall. Si sbatte e 

corre per tutti ma la porta resta una chimera.

PREDICATORE NEL NULLA

Errori infantili e sfiga a 

manetta. Grinta in riserva, si 

esaurisce in 25 minuti.

5-
6,5


