
25/07/2021 - Serie A maschile – 17.ma gioco 

 

Pesante KO per l’Arcene a Sommacampagna.   

 

SOMMACAMPAGNA-ARCENE 2-0. 

PARZIALI 6-1, 6-2. 

 

SOMMACAMPAGNA: F. Merighi, Albertini, Weber, Previtali, Barbazeni. 

Ris. Baietta. Dt. Gp. Merighi. 

ARCENE: E. Bertagna, L. Bertagna, Gozzellino, Olivari, Festino. Ris. Gatti, 

Magri. Dt. Locatelli.  

ARBITRI: Flaminio Gambirasio (centrale), Luigi Assoni e Mauro Galli.   

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

Pari 40: 3-0.  

 

- Turno da dimenticare quello disputato nella serata di sabato dall’Arcene. 

In esterno ha subito la terza sconfitta stagionale e a batterlo è stata la 

formazione scaligera del Sommacampagna, che sino alla vigilia le stava 

alle spalle in classifica distanziata di tre lunghezze. I biancoazzurri hanno 

giocato tutti al di sotto delle loro capacità, sbagliando facili rinvii o 

sparacchiando in out invitanti conclusioni al punto. Una prestazione 

negativa insomma, al di là di ogni pessimistica previsione. La peggiore di 

tutta la stagione. Condizionata da un atteggiamento senza la “cattiveria” 

agonistica come chiedeva la gara e il valore degli avversari, bravi nel 

gestire e imporre il loro gioco con un’autorità cristallina.  Nel primo set 

l’Arcene ha fatto suo il primo game con un secco 50-0 per poi subirne sei 

consecutivamente.  Il primo dopo la pallina del pari 40, gli altri cinque 

conquistando la miseria di cinque “quindici”. Molto simile l’andamento 

della seconda frazione. Vinti i primi due game (0-2) i biancoazzurri hanno 



nuovamente perso sei giochi, di cui due per 0-50 e altrettanti dopo il 40 

pari, consegnando la vittoria ai rivali con cui adesso dividono il terzo posto 

in classifica. 

Sabato prossimo, per l’ultimo turno prima della sosta del mese di agosto, 

l’Arcene affronterà i campioni d’Italia sul campo di Castelli Calepio e per 

evitare un altro tracollo, dovrà ritrovare la lucidità e la determinazione di 

cui è capace.   

 

Risultati (17.ma giornata): Tuenno-Ceresara 2-1 (1-6,6-2;8-6), 

Cavaion-Sabbionara 2-0 (6-3,6-3), Solferino-Guidizzolo 2-0 (6-2,6-2), 

Castellaro-Castiglione 2-0 (6-1,6-2).  Sommacampagna-Arcene 2-0 (6-

1,6-2). Riposava Cremolino.  

 

CLASSIFICA: Solferino (*) punti 44; Castellaro 42; Sommacampagna e 

Arcene 34; Cremolino 29; Ceresara (*) 17; Guidizzolo (*) 15; Cavaion 14; 

Tuenno 13; Castiglione 7; Sabbionara (*) 6. (*) una gara in più. 

  

 

 

 


