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 Omati trascina
il Petra Malo 
con il poker al Poleo

Al fi schio d’avvio del match il Petra Malo passa subito 
in vantaggio grazie ad una bella azione orchestrata 
all’unisono dalla squadra: il centrocampista Gianluca 
Zaccaria conquista palla e allarga il gioco per il compagno 
Thomas Shehu. Quest’ultimo, ricevuto il passaggio, si 
invola lungo la fascia sinistra, arriva sul fondo e crossa 
al centro un preciso pallone per Christian Omati che 
non deve far altro che appoggiare in rete. 
E’ il gol che sblocca subito l’incontro e dà vivacità alla 
formazione di casa: poco dopo infatti il Malo ci riprova, 
ma questa volta un tiro dal limite di Gianluca Zaccaria 
termina sopra lo specchio della porta. La prima risposta 
del Poleo Aste è affi data a Tommaso Loro: il n°10 della 
formazione ospite sguscia lungo la fascia sinistra, si 
accentra e calcia in porta ma trova il portiere di casa a 
sbarrargli la strada. Sul capovolgimento di fronte invece 
il Malo raddoppia grazie ancora a Christian Omati. Que-
sta volta l’attaccante di casa fa tutto da solo: si smarca, 
riceve palla sulla trequarti avversaria, si accentra e calcia 
a giro sul secondo palo, non lasciando scampo al portiere 
avversario. Un gol che permette al Malo di conquistare 
la prima frazione con il punteggio di 2 a 0. La ripresa 
vede invece un Poleo Aste più combattivo fi n dai primi 
minuti, che ci prova subito con una conclusione di Mery 
Bistaffa ma la palla termina alta sopra la traversa. 
La giocatrice del Poleo è protagonista anche poco dopo 
quando crossa al centro un pallone invitante per il com-
pagno di squadra Tommaso Loro: quest’ultimo colpisce 
di testa la sfera che però termina sul sfondo, sprecando 
così un’ottima chance. Anche il Malo ha un’opportunità 
con Andrea Pantalone, però la conclusione del n°6 sbatte 
sulla parte esterna del palo per poi terminare sul fondo. 
La ripresa è equilibrata e termina a reti inviolate. 
L’ultima frazione invece parte con il Malo che realizza 
subito un gol grazie a Manuel Rizzelli. Poco dopo è ancora 
la squadra di casa a trovare la rete con Christian Omati 
che calcia in porta da ottima posizione, trovando una 
decisiva quanto involontaria deviazione di un difensore 
avversario che di fatto spiazza il portiere. 
Il Poleo Aste tenta di portarsi in avanti per procurare 
qualche grattacapo alla difesa avversaria, affi dandosi in 
particolare alle conclusioni dalla distanza: la più peri-
colosa è quella di Alessandro Quirolpe, però il portiere 
del Malo riesce a sventare il pericolo. 
Nei minuti fi nali la squadra di casa trova la gioia del 
gol altre due volte: prima ancora con Christian Omati, 
autentico trascinatore di giornata, che a tu per tu con 
il portiere lo trafi gge con freddezza; poi con Gianluca 
Zaccaria che, con una staffi lata rasoterra da fuori area 
che si infi la a fi l di palo, non lascia scampo all’estremo 
difensore avversario.

Mattia Cambilargiu

PETRA MALO 2
POLEO ASTE  1
Parziali (2-0, 0-0, 4-0)
Marcatori: 2 Omati (PM); Rizzelli (PM), 2 Omati (PM), Zaccaria (PM)
PETRA MALO: Pasqualotto Filippo, Brandi Daniel, Miotello, Alessandro, Stringari Marco, Pantalone An-
drea, Basso Davide, Zaccaria Gianluca, Mondin Gioele, Omati Christian, Shehu Thomas, Rizzelli Manuel, 
Zerbato Michael, Di Nunzio Hans Dino. Allenatore: Prandina Roberto
POLEO ASTE: Zaffonato Alberto, Panozzo Manuel, Negrin Marco, Fanchin Riccardo, Bistaffa Mery, 
Prisecaru Alessandro, Gasparotto Tommaso, Quirolpe Alessandro, Loro Tommaso, Santin Federico. 
Allenatore: Campiello Giovanni
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