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La Rovinata cade per la seconda volta, questa volta ad opera del Calcio Ello, squadra con molti
ex e tra le più attrezzate del campionato.

      

Partita intensa, combattuta e avvincente dove i ragazzi di mister Villa pagano un po’ di
inesperienza e parecchia sfortuna. Pronti via e alla prima incursione gli ospiti vanno in
vantaggio con Beretta approfittando di una dormita generale della nostra retroguardia. La
Rovinata non si scompone e comincia a giocare come sa e nel giro di 20’ ribalta la situazione
con una doppietta di Donizetti; al 10’ una punizione velenosa dalla sinistra con velo di Colombo
beffa il portiere ospite e al 22’ passaggio filtrante in area di Colombo per il capitano che al volo
di sinistro batte Ratti. Tra i 2 gol da segnalare un gran bel tiro al volo di Molteni da fuori area
che impegna seriamente Ratti. Nel finale di tempo gli ospiti provano ad aumentare la pressione,
guadagnando qualche calcio d’angolo ma senza impensierire più di tanto Garota. Al 45’ però
ingenuità di Molteni, fino a quel momento tra i migliori in campo, che commette un fallo inutile
appena dentro l’area con conseguente calcio di rigore che Callegher realizza; 2 a 2, riposo e
tutto da rifare. Donizetti, per una botta rimediata nel finale di tempo, deve lasciare la partita.
Nella ripresa parte comunque forte la Rovinata e dopo pochi minuti un salvataggio sulla linea
nega il gol del vantaggio a Colombo. Una bestemmia del difensore che nell’occasione ha
salvato la porta costringe l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso. La superiorità numerica ancora
una volta, come a Monticello, non giova alla Rovinata che ora sembra più disordinata e fatica a
costruire buone trame di gioco. Ne approfitta l’Ello che pur con l’uomo in meno spinge con
determinazione. Al 27’ arriva il gol partita per gli ospiti grazie ad una punizione dai 25 metri che
Crippa, appena entrato, calcia con potenza e precisione trovando l’angolino basso alla sinistra
di Garota. Il quarto d’ora finale è concitato e la sfortuna si accanisce ancora con la Rovinata:
prima si infortuna Colombo e dopo 2 minuti senza altri cambi a disposizione anche Anghileri
deve lasciare il campo per una distorsione ristabilendo la parità numerica. Come se non
bastasse Diallo nell’arco di pochi minuti rimedia 2 cartellini gialli e viene espulso lasciando la
Rovinata in 9. Nell’ampio recupero la stanchezza e la poca lucidità hanno la meglio e i nostri
ragazzi non riescono più ad impensierire Ratti. Finisce 3 a 2 per l’Ello che ci raggiunge in
classifica a 10 punti, a meno 3 dalla vetta con 8 squadre nell’arco di 4 punti. Si prospetta un
campionato incerto e combattuto fino alla fine.                

  

  

Reti: 2’ Beretta (E), 10’ e 22’ Donizetti (R), 45’ Callegher(E rig.), 72’ Crippa (E)
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Voto squadra: 5,5 - ottimo il primo tempo, insufficiente la ripresa.
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