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Brutta battuta d’arresto della Rovinata sul campo della Sirtorese. 

      

Dopo 2 vittorie pesanti contro le prime della classe i ragazzi di mister Villa pagano forse un po’
di rilassamento contro una squadra tecnicamente non eccelsa ma ben messa in campo e
soprattutto molto aggressiva su ogni pallone. A dire il vero la Rovinata parte anche bene e dopo
9’ va vicinissima al gol con una incornata di Ceruti su calcio d’angolo che si stampa sulla
traversa. Poi piano piano i padroni di casa crescono in intensità e aggressività e i nostri ragazzi
soffrono soprattutto a centrocampo non riuscendo più a imbastire le solite trame di gioco. Si va
così al riposo sul risultato di 0 a 0. Nella ripresa buona ripartenza della Rovinata che per 10’
chiude gli avversari nella propria metà campo. La buona volontà iniziale non basta e la
Sirtorese torna a dettar legge a metà campo e al 15’ passa in vantaggio al termine di una bella
triangolazione al limite dell’area che libera un uomo davanti a Garota il quale nulla può sulla
conclusione ravvicinata. I ragazzi provano a reagire ed in un paio di occasioni impegnano
seriamente il portiere di casa. Poi col passare dei minuti cresce il nervosismo anche per
qualche “strana” decisione arbitrale. Nel finale i biancorossi tentano il tutto per tutto ed in pieno
recupero su una punizione dalla trequarti affollano l’area con tutti gli uomini Garota compreso, il
quale dopo un batti e ribatti in mischia, trova la zampata vincente e mette in rete ma l’arbitro
annulla per un presunto fuorigioco che francamente con 20 uomini in area e un difensore sulla
linea di porta è sembrato parecchio strano. Sulla ripartenza, con il nostro portiere ancora fuori
dai pali, un giocatore della Sirtorese calcia da metà campo e realizza il 2 a 0. Non c’è tempo
neanche di battere a centrocampo, e il direttore di gara con il triplice fischio decreta la fine della
partita tra le inevitabili proteste dei nostri ragazzi.                   

  

  

Voto squadra: 5 - La giornata no del direttore di gara non basta per giustificare la sconfitta, oggi
si è fatto troppo poco per meritare di più.    
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