28/03/2021 – (Redazione) - Bergamo: Serie D.
Meglio le squadre in trasferta nella prima giornata.
(b.g.) – Meglio le squadre impegnate fuori casa nel primo turno del campionato
interprovinciale

(bergamasco-bresciano)

della

serie

D,

iniziato

nel

fine

settimana. Tre delle cinque partite sono terminate con le vittorie dalle formazioni
viaggianti di cui due bergamasche. Il Malpaga, una delle candidate alla vittoria
finale del campionato, è andata a vincere sul difficoltoso campo in asfalto di
Serina cedendo ai locali un solo game nel facilissimo primo set (1-6) e quattro
nel secondo (4-6) infilando quattro game consecutivi dopo un parziale negativo
di 2 a 4. I castellani sono scesi in campo con: Maurizio Innocenti, Emanuele
Crotti, Oscar Testa, Michele Pedrini, Matteo Previtali, Fabio Testa e Daniele
Feliciani. Il Serina con: Ivan Astori, Simone Astori, Roberto Adobati, Diego
Micheli, Mattia Longoni, Igor Carrara e Andrea Astori.
L’altra vittoria esterna orobica l’ha incamerata il Grassobbio sulla terra rossa di
Bonate Sotto cedendo ai padroni di casa 3 giochi nel primo set e quattro nel
secondo. Nel vicino sferisterio comunale di Madone, il quintetto locale ha domato
le velleità dei bresciani del Capriano del Colle aggiudicandosi con una lunghezza
di vantaggio (5-6) la combattuta prima meta gara e con tre (6-3) la meno
impegnativa seconda parte. Osteggiata e non poco, è stata pure la vittoria
interna per 6 a 4 e 6-3 della Bonatese con la Roncola Treviolo. Gigi Pagani, il
tecnico dei vincitori, ha più volte modificato l’assetto in campo della sua squadra
per far fronte al gioco degli ospiti. Nel quinto incontro del primo turno il Gussago
ha stravinto in casa del Nigoline.
1.a Giornata: Bonate Sotto-Grassobbio 0-2 (3-6,4-6), Madone-Capriano del
Colle 2-0 (6-5,6-3), Bonatese-Roncola Treviolo 2-0 (6-4,6-3), Nigoline-Gussago
0-2 (0-6,1-6), Serina-Malpaga 0-2 (1-6,3-6).
Classifica: Malpaga, Bonatese, Grassobbio e Madone punti 3; Serina, Bonate
Sotto, Capriano del Colle e Roncola Treviolo 0.
Nella foto il Grassobbio vincitore a Bonate Sotto nella gara d’esordio.

