
06/06/2021 – Serie A maschile open: 10.a giornata  

 

L’Arcene vince con il fiatone. Il Sabbionara cede al tie-

break.  

 

L’Arcene vince con il fiatone. Il Sabbionara cede al tie-break.  

  

ARCENE-SABBIONARA 2-1 

PARZIALI 6-3,5-6; 8-4.  

  

ARCENE: E. Bertagna, L. Bertagna, Gozzelino, Magri, Festino. Ris. 

Gatti, Olivari. Dt. Locatelli. 

SABBIONARA: Belluardo, Bonando, T. Merighi, S. Fiorini, Zanotto, 

Cont. Dt. A. Fiorini. 

ARBITRI: Ottavio Caliaro (centrale), Bruno Fraccaroli e Gio Battista 

Frare. 

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

6; T,b. 8-4 (3-3,5-4,8-4). Pari 40: 2-3. 

  

- L’Arcene rialza la testa dopo la sconfitta con la capolista Solferino, 

conquista la settima vittoria della stagione superando il 

Mezzolombardo ma solo al tie-break. L’impegno non è stato facile. 

Sicuramente meno di quanto si aspettavano in tanti visto che tra le 

due squadre sino a ieri vi erano 13 punti di differenza in classifica. 

Anche l’inizio della gara ha illuso di poter assistere a una agevole 

affermazione dei bergamaschi portatisi in vantaggio per 5 a 1 dopo 

nemmeno mezz’ora, da quel momento invece, gli ospiti hanno 

iniziato a contrastare  alla pari il gioco dei ragazzi di Locatelli e perso 



il primo set per 3 a 6, hanno poi vinto il secondo per 6 a 5. Nel tie-

break, dopo un parziale di 3 pari, l’Arcene ha preso il largo e fatto 

sua la gara vincendolo per 8 a 4. Il tutto senza mai convincere 

totalmente per l’efficienza del gioco espresso, 

  

La gara tra Arcene e Sabbionara è stata l’unica giocata. Tutte le altre 

sono tate sospese e rinviate per la pioggia  

 

DECIMA GIORNATA: Guidizzolo-Tuenno (5-3) sospesa per pioggia, 

si completa il 9/6; Castiglione-Ceresara (2-0) si completa il 10/6; 

Arcene-Sabbionara 2-1 (6-3,5-6; t.b. 8-4), Sommacampagna-

Solferino e Castellaro-Cremolino rinviate al 9/6. Riposava Cavaion. 

 

CLASSIFICA: Solferino punti 24, Castellaro 23; Cremolino 19 e 

Arcene (*) 19; Sommacampagna 15; Ceresara 9; Tuenno 8; 

Guidizzolo (*) e Cavaion 7; Sabbionara (*) 5; Castiglione   2. (*) una 

gara in piu’.              

  


