
24/07/2021 – Serie A: 17.ma giornata.  

 

Per l’Arcene inizia la fase calda del campionato. 

Questa sera in visita al Sommacampagna. 

 

-  A sei turni dal termine il massimo campionato entra nella fase più calda 

sia per quanto riguarda le posizioni di vertice sia in coda. In una classifica 

parzialmente falsata dai turni di riposo, in testa c’è il Solferino con 2 punti 
di vantaggio sui campioni d’Italia del Castellaro che, però, hanno giocato 

una gara in meno. L’Arcene è terzo, a meno cinque lunghezze dal 

Castellaro e a più tre dal Sommacampagna con cui si misurerà questa sera 
in una gara che promette spettacolo, cosi com’è stata quella vinta con un 

doppio 6-5 dai ragazzi di Locatelli nel girone d’andata. Il fischio d’inizio 

verrà dato alle 21,30 e nel clan biancazzurro si respira una certa fiducia. 
«Stiamo bene e andiamo a Sommacampagna con l’obiettivo di vincere – 

spiega senza esitazione il tecnico Alessandro Locatelli - Al di là della 

stanchezza e di qualche acciacco, comprensibili in questa fase della 
stagione, i ragazzi stanno bene e sono vogliosi di allungare la serie positiva 

che dura dal 6 giugno. Siamo però anche consci del valore dell’avversaria 

e la metteremo in difficoltà solo se giocheremo una gara all’altezza delle 
nostre capacità».  Nell’Arcene mancherà ancora il terzino Samuele Guerra. 

Al suo posto giocherà Fabio Olivari con Enrico e Lorenzo Bertagna, Davide 

Gozzelino e Paolo Festino. Il Sommacampagna manderà in campo: Sandro 
Albertini e Federico Merighi a fondocampo, Gabriele Weber come 

mezzovolo e come terzini il bergamasco Stefano Previtali e Mattia 

Barbazeni. 

 

Il programma (17.ma giornata) – Oggi, ore 21,30: Tuenno-Ceresara, 

Cavaion-Sabbionara, Solferino-Guidizzolo, Castellaro-Castiglione, 

Sommacampagna-Arcene. Riposa Cremolino.  

 

CLASSIFICA: Solferino punti 41; Castellaro (*) 39; Arcene (*) 34; 

Sommacampagna (*) 31; Cremolino 29; Ceresara 16; Guidizzolo 15; 

Tuenno (*) e Cavaion 11; Castiglione (*) 7; Sabbionara 6. (*) una gara 

in meno. 

 

 


