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Dopo il consueto saluto al pubblico e le 
strette di mano fra i giocatori comincia 
la sfi da di Coppa Veneto fra i padroni di 
casa della Polisportiva Grisignano e gli 
avversari della Pedezzi. La formazione 
locale, in tenuta arancio, prova fi n dai 
primi minuti a prendere in mano il pallino 
del gioco, attuando un buon possesso 
palla e cercando di costruire l’azione 
sfruttando le linee orizzontali con una 
serie precisa di passaggi. Dall’altra 
parte i ragazzi della Pedezzi cercano 
le giuste contromisure per poi sfruttare 
le ripartenze della coppia d’attacco 
formata da Luca Ballardin e Davide 
Marconato. 
L’avvio, come detto, è favorevole ai 
locali, che nella prima metà della fra-
zione mettono sotto pressione la squa-
dra avversaria, ma senza impensierire 

troppo l’estremo difensore ospite: una 
spizzata sul primo palo di Prosdocimi 
e qualche tiro dalla distanza Pegoraro 
non sortiscono l’effetto desiderato. 
Pochi palloni giocabili invece per gli 
attaccanti ospiti, che là davanti faticano 
un po'. Intorno alla mezz’ora di gioco  
da segnalare una buona giocata del 
numero 10 vicentino, che si libera bene 
dell’avversario però calcia distante 
dallo specchio della porta. Qualche 
minuto più tardi, però, il centrocampista 
della Pedezzi ha l’occasione di rifarsi. 
L’arbitro fi schia una punizione per 
una trattenuta: sul punto di battuta va 
proprio Luca Fioravanzo che dai venti 
metri calcia d’esterno sopra la barriera, 
con la palla che si infi la dritta sotto 
l’angolino. Una gran punizione che 
porta in vantaggio i suoi. Il vantaggio 

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
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GRISIGNANO 3
PEDEZZI 2
Marcatori: pt 38' Fioravanzo (P), 40' e 45' Rizzi (G); 
st 10' Marconato (P), 19' Rizzi (G)
Note: espulso al 38' pt Fioravanzo (P)
GRISIGNANO: Malosso Alberto, Bertinazzi, Semolini, Tombolan, Dalla Riva, 
Cappello, Prosdocimi, Malosso Andrea, Pegoraro, Rigon, Rizzi. Allenatore: Pagin
PEDEZZI: Ballardin, Bertuzzo (1' st Facchin), Nichele, Carrelli, Vagrottelli, 
Maino (15' st Traforetti), Natalizi, Perra (15' st Martini), Ballardin, Fioravanzo, 
Marconato. Allenatore: Mattiato
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