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stava allenando i 2008. E' stato un cambio 
che comunque non ha sortito alcun effetto 
negativo né sui ragazzi né sull'ambiente”. 
L'impronta della squadra è infatti rimasta la 
stessa, ovvero una formazione molto tecni-
ca, anche se un po' leggera fisicamente, che 
ha fatto del possesso palla impreziosito da 
improvvise accelerazioni la sua caratteristica 
principale. “Noi ci siamo trovati bene – ag-
giunge Migliorin - con tutti e due i mister  

e li ringraziamo entrambi per l'impegno 
profuso, così come i ragazzi che sono stati 
impeccabili sotto tutti i punti di vista. Siamo 
partiti con 18 giocatori e abbiamo terminato 
con gli stessi elementi, e questo è lodevole. 
E' un gruppo che non ci ha mai dato proble-
mi a livello comportamentale, anzi... Forse 
dovrebbe avere anche un pizzico di cattiveria 
agonistica in più”.
Una qualità che servirà l'anno prossimo, 

quando i giovani nerostellati saranno chia-
mati al salto di categoria. “L'obiettivo era 
di prepararli al meglio per partecipare agli 
Elite il prossimo anno, e pensiamo di averlo 
raggiunto, anche se sappiamo che il salto 
sarà doppio, da provinciali B a regionali A, e 
quindi da agosto bisognerà lavorare al meglio 
per affrontarlo. Ma intanto come società 
siamo più che soddisfatti del cammino di 
questi ragazzi”.

Numeri da capogiro per la squadra di Rinella: 19 vittorie (18 consecutive), una sconfitta e due pareggi
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IL GIRONE DI RITORNO

Petra Malo Unione Calcio 
Setteco .B 3-0

Berton Bolz Vi .B Petra Malo 0-3

Petra Malo Poleo Aste .B 2-1

Altovicentino Petra Malo 1-2

Dueville .B Petra Malo 0-2

Petra Malo Thiene .B 12-1

Atletico Zane .B Petra Malo 0-3

Petra Malo Calcio Schio .B 7-0

Azzurra San .B Petra Malo 0-5

Petra Malo Concordia .B 9-0

Pedemontana .B Petra Malo 3-3

SQUADRA P V N P

Petra Malo 59 19 2 1

Altovicentino 52 17 1 4

Unione Setteco. B 43 14 1 7

Atletico Zane . B 41 13 2 7

Calcio Schio . B 38 12 2 8

Azzurra Sandrigo. B 34 11 1 10

Berton Bolz Vi . B 34 10 4 8

Pedemontana . B 27 7 6 9

Dueville Calcio. B 25 7 4 11

Poleo Aste . B 19 5 4 13

Thiene .B 4 1 1 19

Concordia. B 3 1 0 20

Nestor Alfonso Marco Portiere

Lorenzato Pietro Portiere

Sartori Manuel Difensore

Dal Medico Nicola Difensore

Melotto Marco Difensore

Assirelli Alessandro Difensore

Sanfilippo Leonardo Difensore

Sottoriva Efren Difensore

Canderle Marco Centrocampista

Nadalutti Paolo Centrocampista

Muzzolon Filippo Centrocampista

Dalla Costa Andrea Centrocampista

Boniver Conte Filippo Centrocampista

Boniver Conte Giuseppe Attaccante

Leder Lorenzo Attaccante

Tornatore Davide Attaccante

Nikolic Marko Attaccante

Gasparini Dario Attaccante

GIOCATORI E DIRIGENTI IN ROSA

Un attacco stellare, che ha realizzato 
ben 102 gol, e che ha portato in dote 
alla squadra ben 59 punti - frutto 

di 19 vittorie, ci cui 18 consecutive, una 
sconfitta e due pareggi – ma sopratutto un 
gruppo di giocatori “che sono stati impecca-
bili sotto tutti i punti di vista”. Sono questi 
i tratti distintivi dei Giovanissimi del Petra 
Malo, vincitori del Girone H, dedicato alle 
seconde squadre di categoria. Un aspetto, 
quest'ultimo, che ha pesato, e non poco, sul 
successo dei giovani nerostellati, come ci 
racconta il responsabile del settore giovanile 
Paolo Migliorin.  “Partendo dal presupposto 
che come società siamo stati soddisfatti 
del cammino di questi ragazzi - spiega -, va 
subita chiarita una cosa. Noi l'estate scorsa 
avevamo fatto richiesta alla Federazione di 
essere inseriti nelle squadre A, perché sape-
vamo che il gruppo del 2003 aveva la qualità 
per affrontarlo, e potevamo immaginare 
che, affrontando tutte squadre B, sarebbe 
probabilmente finita così, con molte vittorie 

e punteggi larghi. Lo dico anche con un po' 
di rammarico, perché penso che vincere 10 a 
0 più di una partita credo non serva al Malo 
e nemmeno all'avversario di turno. Le cifre 
quindi possono ingannare: certo siamo più 
che soddisfatti, ma sappiamo che per crescere 
ci vogliono anche le sconfitte. Purtroppo la 
Federazione ci ha detto che da quest'anno 
tutte le squadre B dovevano giocare contro 
di loro, e non c'è stato nulla da fare”.

Precisato questo aspetto, la squadra nel corso 
dell'anno ha dovuto comunque affrontare 
qualche imprevisto, in particolare a inizio 
stagione, con un avvicendamento in pan-
china. “Avevamo iniziato la stagione con 
in panchina Roberto De Tomasi – spiega il 
responsabile del settore giovanile – ma agli 
inizi di ottobre, per cause di forza maggiore, 
lo abbiamo promosso agli allievi Regionali 
Elite, sostituendolo con Luigi Rinella, che 

di Enzo Voci
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Lavorazione marmi

R IGONI
GIOVANNI

La ditta RIGONI è in attività, 
dopo varie generazioni e

cambi di gestione, da più di cento anni.
Abbiamo pertanto acquisito 

una notevole esperienza 
e capacità operativa
sia in ambito edilizio 
che funerario al �ne

di poter soddisfare qualsiasi 
esigenza che il mercato richiede.

Il Petra Malo guarda avanti
con una squadra già
pronta per l'elite regionale

Giovanissimi


