
20/04/2021 - Al via domenica i campionati di serie A 

e B femminili.  

 

Tre squadre bergamasche in cerca di gloria.   

 
- Nel prossimo week end iniziano i campionati di serie A e B femminili. Sei 

le squadre iscritte in quello della categoria maggiore e due sono 

bergamasche: Dossena e San Paolo d’Argon. Dodici, divise in due 

gironi, quella della serie cadetta e tra queste il debuttante quintetto del 

Bonate Sotto.  

Entrambi i campionati prevedono una fase di qualificazione e i playoff. La 

prima fase terminerà il 27 giugno, successivamente le prime quattro della 

serie A disputeranno playoff scudetto, mentre le prime due di ciascun 

girone della serie B si contenderanno due promozioni nella serie A da dove, 

quest’anno, non retrocederà alcuna formazione.  Sino a nuove disposizioni 

le gare si giocheranno senza la presenza del pubblico e le società dovranno 

sottostare alle norme emanate dal Governo per contenere la diffusione 

della pandemia.     

 

SERIE A – Le ambizioni delle due bergamasche della massima serie 

sono completamente diverse. Il Dossena mira a un campionato da 

protagonista. «Puntiamo a far bene e possibilmente a migliorare i risultati 

degli ultimi due campionati – afferma l’allenatore delle brembane, Angelo 

Astori – I playoff sono l’obiettivo minimo per poi poter batterci 

nell’assegnazione dello scudetto cosi come abbiamo fatto nel 2019 

(semifinale persa con il Monale ndr), sperando, di riuscire a conquistarlo». 

La compagine brembana schiera atlete con esperienza e comprovata 

capacità. Questo fa si che sia indicata tra le papabili per il successo finale 

assieme all’astigiana Tigliole (campione d’Italia in carica) e la trentina 

Mezzolombardo.      



Il San Paolo d’Argon è alla dodicesima stagione consecutiva in serie A. 

Quest’anno ha allestito una compagine con solo bergamasche di cui alcune 

giovanissime. «Si riprende dopo tanto tempo – afferma Giancarlo Vismara, 

l’allenatore delle gialloblù – Ripartiamo con l’intenzione di fare del nostro 

meglio ma senza nessun obiettivo specifico. Un posto nei playoff però, 

ritengo sia nelle nostre corde». 

L’esordio di domenica vedrà le bergamasche confrontarsi subito tra di loro 

a San Paolo d’Argon. Il derby del ritorno a Dossena il 30 maggio. Le altre 

gare del primo turno sono: Tigliole-Segno, Cavrianese-Mezzolombardo. 

 

SERIE B – In serie B il Bonate Sotto gareggerà nel 1° girone con la 

squadra che ha disputato il campionato indoor cadetto sino alla fase finale. 

«Abbiamo fatto bene in palestra vorremmo ripeterci in quello all’aperto – 

commenta Pierangelo Lego, l’allenatore – Siamo esordienti e fissare degli 

obiettivi non è facile non conoscendo le altre squadre. Confidiamo di far 

bene visto l’entusiasmo con cui si stanno preparando le ragazze». Il 

debutto domenica a Cereta. Le altre gare della prima giornata del suo 

girone sono: Pieese-Cavrianese e Ceresara-Capriano.   

 

Cosi le rose delle tre squadre.          

DOSSENA (Serie A): Serena Barcella, Eleonora Gariglio, Roberta Pirola, 

Federica Tabbia, Luana Bonzi, Alessandra Cavagna e Debora Cavagna. Dt. Angelo 

Astori. 

 

SAN PAOLO D'ARGON (Serie A): Veronica Trapletti, Alice Testa, 

Veronica Noris, Giulia Piatti, Martina Mazzucchetti, Ilaria Testa. Dt. Gianfranco 

Vismara.   

 

BONATE SOTTO (Serie B): Nicole Cavagna, Giulia Lego, Giorgia 

Falchetti, Sagratio Cucula, Ornella De Luca. Dt. Pierangelo Lego. 


