
25/04/2021 – Serie A e B femminile.  

 

Serie A - Il Dossena si presenta vincendo il derby.   

SAN PAOLO D’ARGON-DOSSENA 0-2 

PARZIALI: 4-6,2-6. 

SAN PAOLO D'ARGON: A. Testa, Noris, Trapletti, Piatti, Mazzucchetti. 
Ris. I. Testa. Dt. Vismara.   

DOSSENA: Barcella, Gariglio (Pirola dal 2° set), Tabbia, Bonzi, D. 

Cavagna. Ris. A. Cavagna. Dt. Astori. 
ARBITRO: Samuele Legnani.      

NOTE – 1° set: 1-1,2-2,3-3.3-5,4-6; 2° set:1-1,2-2,2-4,2-6. Pari 40: 4-

1. Durata 115’. 

SAN PAOLO D’ARGON – Il Dossena certifica con una vittoria 
l’esordio in campionato di serie A battendo il San Paolo d’Argon nel 
primo dei due derby orobici della regular season. Ci riesce sul campo 
delle avversarie mostrando maggiore regolarità in una sfida molto 
sentita e ricca di pathos agonistico dalle squadre. Un derby vero 
insomma.  Giocato dalle ragazze dando il meglio di quanto siano in 
grado di fare in questo avvio di torneo. Durato meno di due ore in 
cui le brembane hanno cotto a fuoco lento le rivali con un gioco non 
ancora perfetto nei meccanismi, ma più fruttuoso. Nel primo set dopo 

aver condiviso il parziale sino al 3 pari, hanno preso il volo per poi 
chiuderlo con due lunghezze di vantaggio: 6-4. Simile andamento, o 
quasi, ha avuto la seconda frazione. Dopo il 2 a 2 iniziale, il Dossena 
ha infilato quattro game consecutivi vincendola per 6-2. 
Individualmente nel Dossena sono emerse Barcella, Debora Cavagna 
e Pirola entrata nel secondo set al posto di Tabbia. Nella squadra di 
casa Piatti e Mazzucchetti. 

 
PRIMA GIORNATA: Tigliole-Segno 2-0 (6-0,6-1), Cavriana-

Mezzolombardo 2-0 (6-4,6-5), San Paolo d’Argon-Dossena 0-2 (4-6,2-6). 

 

 

  



Serie B femminile 

 

Serie B - Esordio amaro per Bonate Sotto. 

 

CERETA-BONATE 2-0 

 

PARZIALI: 6-2,6-2. 

 
CERETA: Giovannone, Gaburro, Cimarosti, Grazioli, Camanini, Tencheni. 

Dt. Negri. 

BONATE SOTTO: Cavagna, De Luca, Falchetti, G. Lego, Sagrario. Dt. P. 
Lego. 

ARBITRO: Lauro Bianchi. 

 
- Cuore e intraprendenza non bastano al debuttante Bonate Sotto 
per mettere in difficoltà il Cereta nella prima gara del campionato 
cadetto persa in esterno subendo un doppio 2-6. Il dinamismo messo 
in campo nell’ora e mezza della partita non è servito a colmare il gap 
tecnico nei confronti delle avversarie mantovane. Le orobiche del 

presidente Falchetti hanno provato a scalfire le rivali con una prova 
buona per l’impegno, ma inferiore per precisione dei rinvii e nella 
capacità di incidere tant’è che hanno perso tutti e quattro i game 
assegnati dopo la palla decisiva del pari 40.  
 
PRIMA GIORNATA: Pieese-Cavriana 2-0 (6-2,6-1), Ceresara-Capriano2-
0 (6-1,6-0), Cereta-Bonate Sotto 2-0 (6-2,6-2).  

 

                 


