
A.S.D. Polisportiva Rovinata - Terza Categoria

La Rovinata conclude il girone d’andata con una bella vittoria che gli consente di rimanere ad
un solo punto dalla vetta occupata dal S. Zeno, campione d’inverno. 

      

Ottima partenza dei biancorossi che nei primi minuti vanno vicinissimi al gol in almeno 3
occasioni con le conclusioni dal limite di Donizetti e Colombo e un colpo di testa di Di Palma. Al
quarto d’ora duro scontro tra Perucchini e un avversario, costretti entrambi a lasciare il campo e
ricorrere alle cure del pronto soccorso per qualche punto di sutura. La prolungata interruzione
non cambia l’andamento della partita, è sempre la Rovinata ad avere in mano le redini del
gioco, ma la rete tarda ad arrivare e si va al riposo sullo 0 a 0. Nella ripresa gli ospiti si
affacciano timidamente dalle parti di Garota e al 12’, alla prima conclusione a rete, passano in
vantaggio con un diagonale non irresistibile dalla destra di Brusadelli; il n.1 della Rovinata
sembra poter parare tranquillamente ma è ingannato da uno strano rimbalzo della palla che
finisce così in rete. I ragazzi di mister Villa (inspiegabilmente espulso nel primo tempo per delle
proteste pacate e civilissime) non si perdono d’animo e attaccano a pieno organico per
raddrizzare una situazione che sa di beffa. Al 20’, per un netto fallo di mano in area, l’arbitro
assegna un calcio di rigore alla Rovinata che capitan Donizetti trasforma con freddezza
ristabilendo il punteggio di parità. Sulle ali dell’entusiasmo i biancorossi continuano a premere e
al 25’ passano in vantaggio con un’azione da manuale: Scola conquista palla nella propria metà
campo, serve Janoui che con un perfetto filtrante mette Colombo davanti al portiere; la
conclusione nell’angolino è perfetta e la palla finisce in rete per il meritato vantaggio. Da qui alla
fine, a parte una conclusione dalla distanza degli ospiti che sfiora la traversa, si gioca
costantemente nella metà campo del Barzanò con la Rovinata che sfiora più volte la rete della
sicurezza. Nel finale gli ospiti restano in 10 a causa di una espulsione per un brutto fallo su
Ceruti lanciato a rete. Qualche minuto in superiorità numerica non bastano per arrotondare il
risultato e la partita finisce 2 a 1. Come detto la Rovinata finisce il girone d’andata ad un punto
dalla vetta. Il 12 gennaio si riparte con il derby con l’Aurora S.F.. Il bello inizia adesso, sarà un
girone di ritorno incerto e combattuto con 4/5 squadre che possono puntare alla vittoria finale,

  

  

LA ROVINATA C’È!        
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Voto squadra: 7,5 ottima partita, e dopo il gol degli ospiti che poteva portare alla beffa, la
squadra reagisce con carattere e in 10’ ribalta il risultato

  

Migliore in campo: Janoui - partita generosa e di qualità, e con l’assist a Colombo per il gol
vittoria illumina il Bione.

  

Da segnalare: Colombo - tanta sostanza, il gol che vale 3 punti, e spesso, come un vero leder,
si sacrifica per dare una mano al centrocampo.
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