
06/04/2021 - Serie A e B femminile 7a giornata 

 

Solo sconfitte per le squadre bergamasche 

 
TIGLIOLE-DOSSENA 2-0 

PARZIALI: 6-2,6-1.     

  

TIGLIOLE: Stella, Zimolo, Dellavalle, Negro (Arisio), Amerio. Ris. Pescarmona, 

Gozzelino. Dt. De Vincenzi. 

DOSSENA: Barcella (Donadoni), Gariglio (Pirola), Tabbia, Bonzi, D. Cavagna. 

Ris. A. Cavagna. Dt. Astori. 

ARBITRO: Sandra Accornero. 

NOTE – 1° set:2-0,3-1,5.1,6-2; 2° set:2-0-4-0,5-1, 6-1. Pari 40: 3-0. 

  

- Ancora una bocciatura per il Dossena nel campionato di serie A. La quarta dopo 

sette turni di gare. A batterla in esterno (6-2 e 6-1) sono state le campionesse 

d’Italia del Tigliole al termine di una sfida in cui ha mostrato dei limiti sia nella 

tecnica che nella condizione atletica. La formazione di Astori ha giocato in 

maniera convincente per pochissimi sprazzi. Nel resto ha subito troppo le 

intenzioni delle avversarie le quali hanno approfittato delle imperfette giocate 

delle brembane, per chiudere velocemente la partita e aggiungere altri tre punti 

alla classifica. Le uniche orobiche che hanno convinto un po’, sono state Serena 

Barcella e Federica Tabbia, generose come al solito. Il loro impegno non è però 

bastato per evitare la sconfitta e a incamerare punti preziosi per mettere al 

sicuro la qualificazione ai playoff scudetto. 

  

SAN PAOLO D’ARGON-MEZZOLOMBARDO 0-2 

PARZIALI:  4-6,1-6 

  

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

Dt. Vismara.  

MEZZOLOMBARDO: B. Zeni, C. Zeni (Lorenzoni), A Fontana (Calliari), G. 

Fontana, Mongibello. Dt. R. Zeni. 

ARBITRO: Bruno Paganelli. 

NOTE: 1° set: 0-2,1-3,2-4,3-5,4-6; 2° set: 0-2.0-4,1-5,1-6. Pari 40: 1-2. 

  



-  Serviva una prestazione perfetta alle ragazze di Vismara per conquistare la 

prima vittoria del 2021 e dare un po’ di lustro alla loro dodicesima partecipazione 

al campionato di serie A, ma anche con il Mezzolombardo non c'è stato nulla da 

fare. Le ospiti, leader nella classifica della regular, hanno vinto senza problemi 

la seconda frazione cedendo un solo gioco (1-6), mentre nella prima metà gara 

hanno dovuto sfoderare il meglio del repertorio per tenere a bada Mazzucchetti 

e compagne capaci di conquistare quattro game (4-6) con una prestazione 

ottimale. Peccato che poi non si siano ripetute nel secondo set. 

  

L’altra gara in programma ieri Cavrianese-Segno è stata sospesa per la 

pioggia. Verrà completata il 15 giugno.  

CLASSIFICA: Mezzolombardo punti 18; Tigliole 17; Dossena 9; Segno (*) 8; 

Cavrianese (*) 6, San Paolo d’Argon 2. (*) una gara in meno. 

  

Serie B   

  

PIEESE-BONATE SOTTO  2-0 

PARZIALI: 6-4,6-2  

  

PIEESE: Marucco, Allara, Barzanò, Caranzano, Rolla, Zanchetta. Dt. Gariglio. 

BONATE SOTTO: Cavagna, Lego, Falchetti, De Luca, Cucula Folch. Dt. P. Lego. 

NOTE: 1° set: 1-1,2-2,4-2,5-3,6-4; 2° set: 2-0,3-1,4-2,6-2. Pari 40: 4-0. 

  

 - Altra giornata dal risultato negativo per le gialloverdi del Bonate Sotto nel 

campionato di serie B. In esterno subiscono la settima sconfitta in altrettante 

gare disputate e a batterle, questa volta, sono state le astigiane della Piesse 

collocate al terzo posto nella classifica. Le ragazze di Lego si sono battute bene 

solo nel primo set conquistando 4 giochi (4-6), mentre nel secondo hanno patito 

la superiorità delle avversarie perdendolo per 2 a 6.   

  

Le altre due gare di ieri (1° girone): Cereta-Capriano 2-0 (6-0,6-1), 

Ceresara-Cavrianese 2-0 (6-5,6-2). 

CLASSIFICA: Ceresara punti 20; Cereta 29; Pieese 12; Capriano 8; Cavrianese 

4; Bonate Sotto 0. 

 


