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Buon esordio per la squadra di Pagin, che nella ripresa fa suo l'incontro dopo essere passata in svantaggio. Fioravante 
sblocca il risultato per gli ospiti, ma si fa espellere nel finale di primo tempo. Di Marconato il momentaneo pareggio 

Rizzi "punisce" e cala un tris alla Pedezzi
Il Grisignano in rimonta vince in Coppa

dura però pochi minuti: l’arbitro infatti 
concede un calcio di rigore ai padroni 
di casa, molto contestato, per un fallo 
di Carrelli ai danni di Rigon. 
Sul dischetto si presenta Rizzi che 
spiazza il portiere avversario e riporta 
subito la partita in parità. Attorno al 40’ 
minuto, dopo un intervento di gioco 
sulla trequarti, Fioravanzo reagisce e 
“strattona” leggermente l’avversario 
reo, secondo il giocatore ospite, di 
aver simulato per l’ennesima volta. 
L’arbitro però non è dello stesso avviso 
ed espelle l’autore del vantaggio della 
Pedezzi: la squadra allenata da Mattiato 
si ritroverà quindi a disputare tutta la 
seconda frazione di gioco in inferiorità 
numerica. Come se non bastasse sulla 
punizione fi schiata il Grisignano si 
porta in vantaggio: sul punto di battuta 
si presenta ancora Rizzi che pennella 
una punizione che va a sbattere prima 
sulla parte inferiore della traversa per 
poi infi larsi in rete. Un gol meraviglioso 
che porta in avanti i padroni di casa, 
che ribaltano nel giro di dieci minuti 
l’iniziale vantaggio ospite. 
Si conclude così il primo tempo, con il 
Grisignano in vantaggio per 2-1.
Inizia la ripresa ed arriva il pareggio: 
gli sforzi della Pedezzi vengono ripagati 
al 10’ minuto quando su una punizione 
un giocatore calcia dritto in porta, ma la 
palla viene intercettata dalle braccia di 

un difensore avversario. L’arbitro non 
ha dubbi e fi schia il calcio di rigore. 
Sulla palla va Marconato che realizza 
il 2 a 2. Il gol galvanizza gli ospiti che 
giocano meglio rispetto a quanto fatto 
nel primo tempo e, più i minuti passano, 
più vedono aumentare le chance di 
portare a casa un pareggio. 
Ma intorno alla metà della seconda 
frazione il Grisignano si riporta in 
avanti: su una palla persa in malo 
modo sulla trequarti, l’attaccante di 
casa infi la la difesa ospite e fa partire 
un tiro rasoterra che si insacca in rete. 
E’ il gol del nuovo vantaggio per la 
formazione di casa, realizzato ancora 
una volta da Massimiliano Rizzi, autore 
di una tripletta. 
Nel fi nale la Pedezzi nonostante, l’in-
feriorità numerica, prova a raggiungere 
nuovamente la parità, senza però creare 
grosse occasioni.  
Anzi è il Grisignano a portarsi vicino 
al gol del 4 a 2 quando Prosdocimi 
scavalca il portiere ospite in uscita 
ma, grazie all’estremo intervento di un 
difensore avversario, il pallone viene 
allontanato in calcio d’angolo.
 Alla fi ne però è il Grisignano a spuntarla, 
portando a casa una bella vittoria: non 
basta invece la grinta dei ragazzi della 
Pedezzi ad evitare la sconfi tta.
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