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La goleada azzurra con la doppietta di capitan Pietro Pangallo travolge gli ospiti

I nostri ragazzi

Rotonda vittoria per il Brendola 
contro il 7 Mulini, ottenuta sabato 
scorso con un totale di ben cinque 
reti di vantaggio.
All’inizio del primo tempo le due 
squadre si equivalgono: pur non 
dando il massimo i ragazzi giocano 
con passaggi corti, ma raggiungono 
di rado la porta avversaria. 
Gli ospiti sono i primi a prendere 
l’iniziativa con i movimenti in 
attacco di Pangallo, Belloni e Co-
chele. Buone le azioni dei padroni 
di casa attorno al 10’ con le repliche 
di Chimento,Turetta e Diaoula, ma 
ancora nessuna concretizzazione. 
Il gioco si sblocca nel fi nale del 
primo tempo con il bel colpo di 
testa di Chimento che sfi ora il 
vantaggio. Subito in risposta i 
padroni di casa segnano la prima 
rete con Pangallo che, superata la 
difesa, lascia partire un comodo 
tiro in porta.
Diversamente si apre il secondo 
tempo: i padroni di casa escono 
dagli spogliatoi con una marcia 
in più tanto da gestire quasi com-
pletamente il gioco della seconda 
frazione. Incessanti le azioni d’at-
tacco di Belloni, Guarda, Cochele 
e Banu che si concludono con ben 
quattro reti, segnate da Guarda, 
Pangallo, Radivojevic e Morin. Il 
7 Mulini di risposta fa il possibile 
per rilanciare il gioco in attacco, 
ma trova diffi coltà nell’avvicinarsi 
alla porta avversaria. 
Solo nel fi nale dell'intro i ragazzi di 
Torsello riescono a mettere in pratica 
delle belle azioni che sfi orano più 
voltela marcatura, in particolare gra-
zie a Diaoula, Meobruk e Dalla Rosa 
ma al fi schio dell’arbitro la partita 
si conclude con uno schiacciante 
5 a 0 per i ragazzi del Brendola, 
che ricevono i complimenti anche 
dall’allenatore della squadra ospite 
per la loro bravura. 

Marco Zanetti

LA PARTITA

BRENDOLA 5
7 MULINI FIMON 0
Marcatori: 30’ Pangallo (B), 40’ Guarda (B), 43’ Pangallo (B), 60’ Radivojevic (B), 63’ Morin(B)
Brendola: Tonin, Zini (41' Subashi), Matteazzi (41' Banu), Trevisan (45’ Morin), Gaspari, Ghiotto, Santa-
giuliana, Pangallo, Belloni (60’ Radivojevic), Cochele (57’ Compaore), Guarda (48’ Molon). All. Nicoletti
7 Mulini Fimon: Pestrichella, Turetta, Bedin, Dalla Rosa, Gamba, Sebaqui, Santiago, Mebrouk, Diaoula, 
Chimento Manuel (50’ Zanettin), Chimento Cristian (45', Scalzotto). All. Luigi Torsello
Arbitro: Priante della sezione di Vicenza

Brendola inarrestabile,
7 Mulini reagisce tardi
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