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Un gol nel recupero regala il successo alla Pedemontana contro un buon Toniolo

I nostri ragazzi

Il primo tempo inizia senza mezze 
misure: entrambe le squadre si 
confrontano in azioni intense e 
veloci, ma nessuna delle due prevale 
sull'altra. Più volte la Pedemon-
tana riesce a penetrare la difesa 
avversaria spingendo sulle fasce 
con Dal Sasso e Moro e sfi orando 
il gol di testa con Bigolin. Molto 
buona l’intesa anche tra Polga 
e Barbieri lungo la metà campo 
avversaria. Anche i padroni di casa 
mettono alla prova la difesa ospite  
con i precisi scambi tra Iadini e 
Dal Santo e ancora tra Coppone 
e  Grendene: il tutto, però, con-
cretizzando poche conclusioni. 
La svolta arriva per la Pedemontana 
attorno al 40’ quando, a causa di 
un fallo subito in area, Battaglin 
trasforma il rigore concesso e 
porta in vantaggio i suoi.
L’inizio del secondo tempo vede 
ancora le due squadre confrontarsi 
alla pari e, solo pcon il passare dei 
minuti, i padroni di casa retrocedo-
no in difesa a fronte dei pressanti 
attacchi avversari, in particolare 
di Iadini che cerca la conclusione 
(alta sopra alla traversa) al 7’. 
Aumentano ora d’intensità le azioni 
della formazione ospite con il To-
niolo che, in avanti, prova a farsi 
vedere con Coppone e Dal Santo.
E al 15’ la squadra di Ferraresso 
guadagna un rigore che, battuto 
da capitano Coppone, riporta in 
parità il punteggio. 
Molte sono le occasioni create 
dalle squadre, con Coppone e Dal 
Santo autentiche spine nel fi anco 
della Pedemontana, come pure in 
fascia Marchiori e Valente men-
tre la Pedemontana si affi da alla 
buona intesa tra Bigolin, Battaglin 
e Curiele, a loro volta pericolosi 
davanti alla porta avversaria.  
La partita prosegue con un continuo 
botta-risposta tra le due formazioni: 
solamente negli ultimi due minuti 
di recupero fi schiati dall’arbitro la 
Pedemontana trova il raddoppio 

LA PARTITA

RINO TONIOLO 1
PEDEMONTANA 2
Marcatori: 40’ p.t. Battaglin (P), 15’ s.t. Coppone (T), 98’ Genero (P)
Rino Toniolo: Eberle, Mayer, La Spisa, Valente, Hysenaj, Douche, Coppone, Grendene, Dal Santo (34’ s.t. 
Mencato), Iadini (24’ s.t. Marchiori), Sperotto
Pedemontana: Anzolin, Ballardin (35’ s.t. Pasin), Bigolin, Dal Sasso, Genero, Gnata, Polga, Moro, Batta-
glin, Barbieri, Curiele (42’ s.t. Busellato)
Arbitro: Manzardo della sezione di Schio

Un rigore per parte
poi il sorpasso all'ultimo 
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con l’azione di Genero che porta 
la squadra alla vittoria. 
La sconfi tta lascia con l'amaro in 
bocca di casa i tifosi di casa che, 
per quanto visto in campo nell'arco 
dei novanta minuti, avrebbero 
giudicato più giusto il pareggio. 
Dispiaciuto il tecnico del Tonio-
lo che ancora una volta vede la 
propria giovane squadra perdere 
agli sgoccioli del secondo tempo. 
Soddisfatto invece l’allenatore 
ospite Dal Bianco, anche se avrebbe 
preferito vedere concretizzate le 
molteplici occasioni create dai 
suoi ragazzi durante tutto il se-
condo tempo.
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