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La Rovinata non va oltre il pareggio sul difficile campo del Pagnano in una partita intensa,
scorbutica, ricca di episodi ma non bella dal punto di vista del gioco. 

      

La squadra di Villa parte abbastanza bene e al 15’ passa in vantaggio su calcio di rigore
procurato, con una bella incursione in area, da Rigamonti e trasformato da Donizetti. Neanche il
tempo di esultare e dopo 30’’ il Pagnano pareggia anch’esso su rigore concesso per un ingenuo
tocco di Dell’oro su un avversario lanciato all’inseguimento di una palla che non avrebbe mai
ripreso. Il primo tempo prosegue senza grossi sussulti ed un sostanziale equilibrio. Nella ripresa
entrambe le formazioni non si accontentano del pareggio ma il nervosismo e la confusione
prevalgono sul gioco e ne esce una partita non bella con diversi episodi dubbi, come il gol
annullato alla Rovinata al 25’ per un presunto fuorigioco (oltretutto passivo) sugli sviluppi di un
calcio d’angolo. Altrettanto dubbia la posizione degli attaccanti di casa nell’azione che porta in
vantaggio il Pagnano, ma per l’arbitro è tutto regolare e la Rovinata a 15’ dal termine si trova ad
inseguire. I biancorossi aumentano la pressione in un clima infuocato e trovano il pareggio
all’ottantesimo con un colpo di testa di Colombo su un’azione confusa in un’area affollatissima.
Nel finale prevalgono ancora i nervi tesi con tanti falli, proteste e cartellini gialli a gogo (alla fine
in totale saranno 13). Nel recupero sia il Pagnano che la Rovinata (2 volte) hanno l’occasione
per il gol partita ma le conclusioni sono imprecise e il risultato non cambia. Alla fine il pareggio è
il risultato più giusto. Domenica prossima la Rovinata riposa, quindi ci sono 2 settimane di
tempo per prepararci al meglio al big match del 24 novembre contro la capolista San Zeno.        
     

  

  

Voto squadra: 6= Non bene dal punto di vista del gioco, bene per non aver mollato sotto di un
gol ad un quarto d’ora dal termine 

  

Migliore in campo: Scola    
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