
04/11/18 Terza Categoria : S. Giorgio Molteno - Pol. Rovinata    1-2
Lunedì 05 Novembre 2018 09:05

Colpo grosso della Rovinata che espugna il campo della capolista San Giorgio Molteno, fino ad
oggi imbattuta, portandosi così da sola al secondo posto ad un solo punto dalla vetta. 

      

Grande prova di maturità dei nostri ragazzi guidati quest’oggi, per l’assenza di Mister Torri, da
Nando Faraone. I padroni di casa partono subito con veemenza creando qualche problema alla
nostra difesa soprattutto sulle palle inattive. Con il passare dei minuti la Rovinata prende le
misure agli avversari e comincia ad affacciarsi pericolosamente in avanti. Al 18’ Sinopoli in
occasione di un retropassaggio è bravo ad andare in pressione sul portiere avversario che
sbaglia il rinvio calciandogli addosso e la sfera sul rimpallo finisce in rete. Passano pochi minuti
e su una punizione dalla trequarti, Callegher ruba il tempo a tutti e di testa insacca ristabilendo
la parità. La Rovinata non si disunisce e continua a creare qualche buona trama di gioco mentre
gli avversari, anche con un po’ di furbizia, continuano a guadagnarsi punizioni e calci d’angolo
sui quali sono veramente pericolosi. Adamoli in un paio di occasioni fa il miracolo e salva la
propria porta. La Rovinata dal canto sua non sta a guardare e prima colpisce una traversa con
Colombo su punizione dal limite e al 40’, dopo una azione manovrata, passa in vantaggio
ancora con Sinopoli che conclude da posizione defilata sulla destra. La Rovinata fiuta l’impresa
e nel secondo tempo si vede una squadra ancor più determinata, compatta e attenta che a
lunghi tratti tiene in mano le redini del gioco rendendosi più volte pericolosa sfiorando in almeno
3 occasioni il colpo del KO. Il Molteno cerca il pareggio con lanci lunghi per gli attaccanti ma i
nostri difensori fanno buona guardia e non sbagliano nulla. Qualche apprensione come nel
primo tempo su palle inattive ma Adamoli nella ripresa non è mai impegnato se non per qualche
provvidenziale uscita di pugno sui calci d’angolo. Dopo 4 interminabili minuti di recupero il
triplice fischio dell’arbitro sancisce la meritata vittoria della Rovinata che supera il Brongio in
una classifica che ora si fa davvero interessante! 

  

  

Voto squadra: 8

  

  

Migliore in campo: Molteni, quantità e qualità in mezzo al campo. 
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Da segnalare: Adamoli attento e provvidenziale, Gjoni instancabile e concreto a centrocampo,
Sinopoli killer che non perdona!
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