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TOP 11 Pino Augusti si guadagna la cabina di regia. Broglio insuperabile

Lazzarini, doppietta al piede
Il classico schema 3-4-3 è servito: al centro Cinti, Monchi, Bertaglia e Fortunato

I migliori
della giornata

Dario Altieri

ROVIGO - Primo in classifi-
ca con il suo Porto Viro, il
mister della Top11 della set-
tima di andata è mister Pi-
no Augusti che guida i po-
lesani nel difficile campio-
nato di Promozione.
La formazione che racchiu-
de i migliori della domenica
si posiziona con il classico
schema 3-4-3 e vede in porta
il giovane Broglio del Lo-
reo, protagonista indiscus-
so del pareggio interno dei
deltini contro l’Ambrosiana
che si è fatta parare un cal-
cio di rigore proprio dall’e-
stremo difensore biancoaz-
z u r r o.
In difesa la fa da padrone
Colman Castro dell’Adrie -
se, impeccabile nel quasi
colpaccio dei granata in tra-
sferta a Correggio raggiunti
solo in abbondante extra ti-
me dalla compagine di mi-
ster Bagatti. Il reparto si de-

linea poi con Fellet del Boa-
ra Pisani che ha fatto molto
bene di testa ed è stato pun-
tuale nelle chiusure e Cor -
rado del Crespino Guarda
Veneta, preciso e deciso ne-
gli interventi nella gara per-
sa 1-0 contro il Grignano.

A centrocampo mister Au-
gusti ritrova il suo Cinti,
autore del momentaneo 1-0
del Porto Viro sull’Ambro -
siana Trebaseleghe nella
gara poi vinta 2-1. Ed anco-
ra: Monchi della Stientese
in gol nell’1-1 contro il Fras-

sinelle, Bertaglia del Porto
Tolle 2010, uomo-gol nella
sfida vinta 1-0 dai ragazzi di
Carnacina in trasferta a Ce-
regnano e F o r t u n at o del
Delta Rovigo in rete nella
gara pareggiata 2-2 in tra-
sferta contro la Ribelle.

In attacco, dopo il lungo
stop per infortunio, torna a
volare l’airone giallorosso
Marcello Lazzarini, autore
di una bella doppietta nella
sfida vinta dalla Tagliolese
per 2-0 sulla Fiessese. Il re-
parto vede poi Tosi che da

grande ex risolve la gara tra
il suo Cavarzere e lo Scardo-
vari e Bergo del Rosolina
con una rete che vale l’inte -
ra posta nella partita che ha
visto i marines contrapposti
al Bagnoli.
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TOP 11 - TERZA CATEGORIA Forti tinte rossoblù per il dream team guidato dal coach del Boara

Vollono, Capuzzo e Zanaga: il tridente d’a t t a cco

Con Broglio la porta è blindata

ROVIGO - E’ una Top11 a
forti tinte rossoblù quel-
la allenata dal tecnico
del Boara Polesine
Giampietro Zanaga che
nella quarta di andata
del campionato provin-
ciale di Terza categoria
ha consolidato la vetta
della classifica pur aven-
do una gara in meno
disputata. Ecco i miglio-
ri della settimana che
finiscono nella Top della
Te r z a .
Il tecnico polesano tra i
pali ritrova il suo uomo
ragno Pablito Bertazzo
che detiene momenta-
neamente il titolo di mi-
glior portiere del girone
con soli quattro gol al
p a s s i vo.
Il 3-4-3 vede in difesa
l’ottimo De Fazio del
Baricetta che decide di-
rettamente da tiro dagli
undici metri a due mi-
nuti dal termine il derby
adriese tra i suoi ed il
San Vigilio 1964. Inoltre
il reparto è formato da

Onofri in gol con la ma-
glia della sua Ficarolese
nella sfida vinta a pochi
istanti dal termine dagli
altopolesani al Rosesto-
lato di Oca Marina e
Aretusini del Boara Po-
lesine, in rete su rigore
nel 4-2 inflitto al San Pio

X.
A centrocampo mister
Zanaga schiera Giaco -
mo Marangon del Pole-
sine Camerini autore
del gol che ha illuso i
neroverdi poi sconfitti
per 3-2 dal Buso, Luca
Domenicale dello Zona

Marina uno dei migliori
dei suoi nonostante la
sconfitta e Et Taia della
Ficarolese suo l’assist
che è valso il vantaggio
della squadra allenata
da Volpin sui tagliolesi.
Infine sulla fascia corre
bomber Michele Coppi,

ancora in gol nel 3-1 in-
flitto dal Beverare al
P o n t e c c h i o.
Il tridente d’attacco è
formato da Vo l l o n o del
Beverare che porta in
vantaggio i suoi dopo
solo un minuto di gioco,
Capuzzo del Buso auto-

re di una doppietta che
vale i tre punti ai danni
del Polesine Camerini e
Zanaga del Boara Polesi-
ne protagonista dell’al -
tra doppietta di giornata
ai danni del San Pio X.

D. A.
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Giacomo Marangon a centrocampo

SEZIONE AIA ROVIGO L’assistente polesano a bordo campo

Galetto debutta in serie B
ROVIGO - Martedi 25 ottobre alle
20.30 allo stadio “Manuzzi” di Cese-
na, Mauro Galetto della Sezione di
Rovigo vivrà il proprio debutto in
Serie B, designato nel ruolo di assi-
stente arbitrale per la gara Cesena -
Virtus Entella, valida per la undice-
sima giornata del campionato ca-
detto. Coadiuverà l’arbitro France-
sco Paolo Saia della Sezione di Paler-
m o.
Completano la quaterna l’altro assi-
stente Damiano Margani di Latina e
il quarto ufficiale di gara Giacomo
Camplone della Sezione di Pescara.

Il match si preannuncia interessan-
te, dato che la classifica attuale vede
il Cesena sedicesimo, a causa di una
falsa partenza che lo ha reso vitto-
rioso una sola volta, a fronte di
numerosi pareggi; la formazione li-
gure dell’Entella, d’altra parte, si
trova al quinto posto, in piena zona
play- off.
Galetto, prossimo ai 36 anni, nato a
Rovigo ma residente da alcuni anni
a Stienta, è sposato e padre di due
bimbi; di professione dipendente
comunale, è nell’Aia dal 2002 e dopo
un passato da arbitro (che lo ha visto

arrivare all’Eccellenza), dal 2006 ri-
veste il ruolo di assistente arbitrale,
che gli ha regalato le soddisfazioni
delle promozioni dal massimo livel-
lo regionale alla Serie D (2009) e alla
Lega Pro (2012).
“A Galetto vanno i più grossi com-
plimenti, che accoglie con soddisfa-
zione il secondo debutto di un fi-
schietto rodigino nella Serie B in
questo campionato, dopo quello ba-
gnato dall’assistente arbitrale rodi-
gino Luigi Rossi all’avvio di stagio-
ne” dichiara la Sezione di Rovigo.
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