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13/11/2022   Campionato Terza Categoria - 9^ Giornata 

  

POL. ROVINATA - POL. FUTURA ’96     2 - 2

  

Finisce con un giusto pareggio il derby tra la Rovinata e la Futura ’96 dopo una bella partita
giocata a viso aperto dalle due squadre. Dopo una fase iniziale di studio al 20’ è la Rovinata a
passare in vantaggio con Malugani che di testa mette in rete su calcio d’angolo ben battuto da
Colombo. Alla mezz’ora arriva il pareggio degli ospiti grazie ad un gran gol di Molteni che da
fuori area calcia al volo e la mette all’incrocio. Passano 2 minuti e capitan Donizetti non è da
meno e su punizione, da posizione defilata, calcia a giro sul secondo palo e riporta in vantaggio
i biancorossi. Nella ripresa la Futura prova a spingere di più per cercare il pareggio mentre la
Rovinata prova a colpire di rimessa. Al 15’ gli sforzi degli acquatesi vengono premiati e dopo
un’azione manovrata arriva il gol del pareggio. Da qui alla fine è un susseguirsi di
capovolgimenti di fronte ed entrambe le squadre hanno l’occasione per andare in vantaggio.
Purtroppo le condizioni del campo non favoriscono il bel gioco ma la partita prosegue con ritmo
ed intensità e la volontà di entrambe le squadre di fare bottino pieno, cosa che non avviene e la
partita termina con un giusto pareggio.

  

  

Voto squadra: 6 La Rovinata ha giocato con impegno e buona volontà però si sono visti anche
parecchi errori complici le pessime condizioni del terreno di gioco.  

  

  

Migliori in campo: Malugani e Aronne Donizetti, buona partita la loro, impreziosita da due gol
di ottima fattura.
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Ora appuntamento a giovedì prossimo per la partita di Coppa Lombardia contro il San
Fruttuoso di Monza.

  

Serve la vittoria per il passaggio del turno ma si torna a giocare sul sintetico del campo
n. 1 e qui i nostri ragazzi possono dare il meglio di sé.

  

  

FORZA ROVINATA!!!

  

 2 / 2


