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 Atletico da... nove
Per il Brendola c'è
solo il gol - bandiera

L’avvio della sfi da è di marca giallorossa, con la squadra 
ospite che si rende subito pericolosa grazie ad una precisa 
conclusione angolata di Mlila Mohamed, ma l’estremo 
difensore di casa respinge di pugno allontanando così il 
pericolo. Il vantaggio dell’Atletico Vi Est non tarda però 
ad arrivare: autore del gol è Mirko Popadic che con una 
potente conclusione da fuori area di sinistro indirizza 
il pallone sotto la traversa. Passano appena due minuti 
ed arriva anche il raddoppio: su una punizione calciata 
sempre da Popadic il portiere del Brendola non trattiene 
la sfera che così gli sfugge agevolando Mohamed Mlila 
che da due passi appoggia in rete lo 0-2. Il pallino del 
gioco della sfi da è saldamente in mano all’Atletico che 
si ritrova così a gestire un doppio vantaggio, non rinun-
ciando però ad attaccare, anzi. Per il Brendola invece 
l’avvio dell’incontro non è dei migliori: la squadra di casa 
fatica anche nella costruzione del gioco ed è costretta ad 
affi darsi spesso al lancio lungo per sfruttare la velocità dei 
suoi attaccanti, in particolare quella di Stefan Srbuljevic 
che combatte e si impegna su ogni pallone cercando di 
far salire il baricentro della propria squadra, senza però 
riuscirvi. Al 23’ della prima frazione di gioco l’Atletico 
allunga ancora: questa volta il merito è di Leonardo 
Mattiello che, ricevuta palla in area, spalle alla porta, 
trova il pertugio per girarsi e calciare nello specchio 
indirizzando la palla sotto l’angolino. Nei minuti fi nali 
arriva il poker di Luca Baldovin che appoggia in rete la 
palla a porta sguarnita. Un primo tempo a senso unico, 
con il Brendola schiacciato nella sua metà campo. Nella 
ripresa continua il leitmotiv iniziale, con l’Atletico Vi 
Est che spinge in attacco ed il Brendola costretto alla 
difensiva. Passano appena quattro minuti ed arriva un’altra 
rete per gli ospiti, questa volta con Mrdja che anticipa 
l’uscita del portiere su un cross proveniente dalla sinistra 
e di piatto realizza. La partita è ormai compromessa per 
il Brendola, che non riesce a portare pericoli dalle parti 
del portiere avversario, rimasto per buona parte della 
partita inoperoso. E’ sempre l’Atletico ad avere in mano 
il pallino del gioco e a rendersi pericoloso in attacco: al 
20’ il neoentrato Giacomo Mette realizza la rete del lo 
0-6. Con il risultato ormai al sicuro l’Atletico rallenta 
i ritmi  ed il Brendola ne approfi tta subito con Stefano 
Pillon che, scattato sul fi lo del fuorigioco, calcia di prima 
intenzione in porta dalla distanza, scavalcando così il 
portiere avversario, leggermente fuori dai pali. Un errore 
difensivo dell’Atletico poco dopo rischia di favorire 
ancora i padroni di casa, ma questa volta la risposta del 
portiere è super. Nel fi nale di partita l’Atletico torna ad 
alzare il ritmo, riportandosi prepotentemente in attacco. 
E’ di Nicola Loro la rete dell'1-7 per l’Atletico, che però 
non sembra accontentarsi e negli ultimi minuti di partita 
realizza altre due reti.(MC)

BRENDOLA 1
ATLETICO VI EST 9
 
Marcatori: pt: Popadic Mirko (A), Mlila Mohamed (A), Mattiello Leonardo (A), Baldovin Luca (A); st: Mrdja 
Mirko (A), Mette Giacomo (A), Pillon Stefano (B), 2 Loro Nicola (A), Mattiello Leonardo (A). 
Arbitro: Fornasa della sezione di Schio
Brendola: Hachime Yassine, Anzolin Luca, Squaquara Giovanni, Mercedi Davide, Tagliaferro Michael, 
Tonnellotto Enrico, Pillon Stefano, Mazzocco Alessandro, Srbuljevic Stefan, Prvuulovic Srecko, Brunello 
Francesco, Toniolo Paolo. Allenatore: Cardullo Giuseppe
Atletico Vi Est: Dabijia Ionut Costin, Toffanin Cristian, Addison Shadrack, Jevtic Novak, Ampadu Isaac 
Kwabena, Mrdja Mirko, Mlila Mohamed, Popadic Mirko, Mattiello Leonardo, Zaggia Francesco, Baldovin 
Luca, Loro Nicola, Dal Lago Marco, Mette Giacomo, Nardello Riccardo, Calandra Daniele. Allenatore: 
Comberlato Giuseppe
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