
10/04/2021 –  Serie A e B open. 
 

Al via i campionati nazionali con Arcene in serie A, Bonate 
Sopra, Castelli Calepio e Ciserano in quello cadetto.      
 

- Si riparte! Dopo circa un anno e mezzo dalle ultime gare dei campionati 2019, in 

questo fine settimana ritornano in campo le squadre di serie A e B maschili. Si ricomincia 

senza spettatori attorno ai rettangoli di gioco e con una serie di rigide norme da 

adempiere per cercare di minimizzare al massimo la possibilità del diffondersi della 

pandemia che lo scorso anno ha vietato la disputa dei campionati. Società, giocatori, 

tecnici e i pochi autorizzati ad assistere alle gare, dovranno sottostare al rispetto di 

quando dalle norme governative e da quanto indicato nel protocollo emanato dalla 

Federtamburello.   

 

Quattro sono i quintetti bergamaschi pronti ad affrontare la nuova avventura, gli stessi 

che non hanno potuto disputare i campionati dello scorso anno per il coronavirus: 

l’Arcene quello della serie A; Bonate Sopra, Castelli Calepio e Ciserano quello della 

cadetteria.  

 

SERIE A - L’Arcene esordirà domani in casa affrontando il Cavaion che quest’anno ha allestito 

una formazione largamente rinnovata rispetto a quella fortissima che ha vinto lo scudetto nel 

biennio 2017-18. Sottovalutarla potrebbe essere un errore letale per gli arcenesi che, sulla carta, 

sono i favoriti.  

 

SERIE B - Due delle tre bergamasche della serie B anticipano il debutto oggi in trasferta: il 

Bonate Sopra a Cereta, il Ciserano a Bardolino. Per entrambe un esordio impegnativo visto le 

ambizioni delle avversarie. Particolarmente difficile è l’impegno dei ciseranesi. Il Bardolino mira 

a conquistare la serie A. Il Castelli Calepio inizierà domani in casa affrontando il Malavicina, 

compagine neo promossa che conta di giovani dal sicuro avvenire 

 

I campionati termineranno il 26 settembre dopo ventidue giornate di gare. Le prime due 

della serie cadetta saranno promosse in A da dove ne retrocederà una, come una sarà 

la squadra che abbandonerà la B per scendere in C. Nel mese di agosto i due tornei si 

fermeranno per la Coppa Italia.   

 

Il programma della prima giornata – Ore 15,30. 

 

SERIE A – Oggi: Castellaro-Sabbionara, Sommacampagna-Ceresara, Castiglione-Guidizzolo 

Domani: Cremolino-Solferino, Arcene-Cavaion, Riposa Tuenno. 

 

SERIE B – Oggi: Bardolino-Ciserano, Cereta-Bonate Sopra, Monte-Val Felice Capriano del Colle-

Palazzolo Veronese, Fontigo-Cavrianese, Domani: Castelli Calepio-Malavicina. 

 


