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Bergamasche tutte vittoriose  

 

BARDOLINO-CISERANO 0-2 (4-6, 3-6). 

BARDOLINO: Ferrera, Marcazzan, Zeni, Bonoldi, Grigoli, Battisti, Dt. 

Zantedeschi. 
 

CISERANO: Facchetti, P. Medici, M. Teli, Madona, Volturo, Ubiali, Dt. E. 

Teli. 

 

ARBITRO: Enrico Tevenini di Trento 

 
NOTE – 1° set: 0-2,1-3,2-4,3-5,4-6; 2° set: 1-1,2-2,2-4,3-5,3-6. 

 

- Piace, convince e vince il Ciserano nella gara d’esordio del campionato. In casa del 

quotato Bardolino, la squadra del presidente Ubiali s’impone per 2 a 0 dopo poco 

meno di due ora e mezza in cui non s’è mai trovata in particolare difficoltà. I rivali 

hanno tentato in diversi modi di frenare il suo passo, ma ogni tentativo è servito 

solo a rendere meno gravosa la sconfitta nello scarto. Nella prima frazione il 

Ciserano ha preso subito il largo nel parziale per 2 a 0 per poi gestire il resto della 

gara con sicurezza prima di chiuderla per 6 a 4. Nella seconda metà ha controllato 

le velleità dei padroni di casa sino al 2-2 per poi involarsi a vincerla per 6 a 3. Tutti 

i ciseranesi hanno disputato una buonissima partita. Ottima è stata soprattutto la 

prestazione del fondocampista Paolo Medici.         

 

CERETA-BONATE SOPRA 0-2 (5-6,1-6). 

CERETA: Campolongo, Gelmini, Zandonà, Stefanoni, Sorio (Groppelli dal 

2° set). Dt. Crotti.    
 

BONATE SOPRA: Tanino, D. Medici, Pastrone, Terranova, Galvan, L. 

Medici, Franzoni. Dt. Cattaneo. 
 

ARBITRO: Rizzi di Verona 

 
NOTE – 1° set: 1-1,1-3,2-4,2-5,5-5,5-6; 2° set: 1-1,1-3.1-5,1-6. 

 

- Il Bonate Sopra debutta alla grande nel campionato cadetto battendo in esterno il 

Cereta, squadra mantovana retrocessa dalla serie A e con un potenziale atletico di 

sicuro interesse. La gara ha avuto uno sviluppo completamente diverso nel due set. 



Nel primo i ragazzi di Cattaneo si sono complicati la vita rischiando di perderlo, 

quando in vantaggio di 5 a 2 si sono fatti recuperare tre giochi (5 pari) prima di 

riuscire a conquistare il sesto game (5 a 6) per 50 a 30.  Il secondo è stato invece 

un monologo dei bonatesi, poiché, dopo il parziale di 1 pari, hanno infilato cinque 

giochi consecutivi e quindi chiuso la gara per 6 a 1 senza troppa fatica. 

 

CASTELLI CALEPIO-MALAVICINA  2-0 (6-5,6-1). 

 

CASTELLI CALEPIO: Colleoni, Locatelli, Signoroni, Manenti, Fanzaga. 

Ris. Comotti, Morotti, Salomoni. Dt. Belotti. 

 

MALAVICINA: Boschini, F. Pastrone, Giacomelli, Ceron, Facchinetti. Ris. 
Martini. Dt. Fasoli. 

 

ARBITRO: Samuele Legnani di Bergamo.   
 

NOTE – 1° set: 1-1,2-2,2-4,3-5.5-5,5-6; 2° set: 2-0,3-1,5-1,6-1: Pari 

40: 1-1. Durata 140’. 

 

- Subito a segno il Castelli Calepio nel campionato cadetto. In casa si impone per 2 

a 0 con la formazione neo promossa del Malavicina, dopo una sfida dall’andamento 

diverso nei due set. Nel primo, vinto per 6 a 5 dopo essersi trovati a rincorrere i 

rivali sotto per 3 a 5, i calepini hanno faticato a prendere le adeguate misure negli 

scambi sulla lunga distanza. Trovata la quadratura ai rinvii hanno poi vinto 

facilmente il secondo set per 6 a 1 concedendo solo nove “15” agli ospiti. Domenica 

prossima, nel secondo turno, il Castelli Calepio disputerà il primo derby orobico della 

stagione con il Bonate Sopra. 

  

PRIMA GIORNATA: Bardolino-Ciserano 0-2 (4-6,3-6), Cereta-Bonate Sopra 

0-2 (5-6.1-6), Monte-Valle San Felice 2-0 (6-1.6-5), Fontigo-Cavriana 0-2 (1-

6.3-6), Capriano del Colle-Palazzolo V.se 0-2 (3-6.3-6), Castelli Calepio-
Malavicina 2-0 (6-5,6-1) 

 

CLASSIFICA: Ciserano, Bonate Sopra, Cavriana, Castelli Calepio e Palazzolo 

V.se punti 3; Bardolino, Cereta, Fontigo, Valle San Felice, Capriano del Colle e 

Malavicina 0.   


