19/06/2021 – Serie A e B open: Inizia il girone di
ritorno.
In A Arcene a Cavaion. In B Bonate e Ciserano in casa,
per il Castelli Calepio sfida delicata a Malavicina
- Con il 12° turno i campionati di serie A e B maschili iniziano il girone di
ritorno. Nella massima serie l’Arcene occupa l’ottima terza posizione con
un ritardo di sei punti dai campioni d’Italia del Castellaro che, da imbattuti,
stanno dominando la classifica. La prima gara della seconda metà, i
bergamaschi l’affronteranno in esterno in casa del Cavaion con cui si sono
facilmente imposti per 6-1, 6-2 nell’esordio del torneo. Ripetersi domani
non dovrebbe risultare un impegno difficile.
12.ma giornata: Solferino-Cremolino, Sabbionara-Castellaro, CavaionArcene,

Guidizzolo-Castiglione,

Ceresara-Sommacampagna.

Riposa

Tuenno.
CLASSIFICA: Castellaro punti 28; Solferino 26; Arcene e Cremolino 22;
Sommacampagna 20; Ceresara 12; Guidizzolo e Cavaion 10; Tuenno 8;
Sabbionara 5; Castiglione 2.
SERIE B – Nella serie cadetta Ciserano e Bonate Sopra sul terreno amico
domani se affronteranno avversarie non facili da domare. Molto spinosa si
annuncia soprattutto la gara del Ciserano con il Bardolino, terzo in
classifica e reduce della bella vittoria ottenuta domenica scorsa con l’ex
capolista Cavrianese. A Bonate Sopra sarà invece di scena il Cereta
compagine giovane e imprevedibile. Delicata in prospettiva salvezza, è la
gara che sosterrà il Castelli Calepio sul campo del Malavicina. Penultimi in
classifica come gli avversari odierni, i calepini devono portare a casa un
risultato utile per non peggiorare ulteriormente la loro situazione e poter

affrontare

con

maggiore

serenità

le

prossime

gare.

In

serie

C

retrocederanno le ultime due.
SERIE B – 12.a giornata –Cavrianese-Fontigo, Palazzolo V.se-Capriano,
Valle San Felice-Monte, Ciserano-Bardolino, Malavicina-Castelli Calepio,
Bonate Sopra-Cereta,
CLASSIFICA: Fontigo 29; Cavrianese 28; Bardolino 24; Bonate Sopra 23;
Ciserano 22; Palazzolo V.se 21; Cereta e Monte 14; Capriano 8; Malavicina
e Castelli Calepio 6; Valle San Felice 3.

