
08/08/2021 – Coppa Italia serie B maschile open – 

1.a semifinale. 

 

Ciserano inconsistente. Il Fontigo stravince e va in 

finale.   

  

FONTIGO-CISERANO 2-0. 

PARZIALI: 6-1,6-1. 

 

FONTIGO: G. Borsoi, Bortolamiol, Pandolfo, De Zambotti, M. Borsoi. Ris. 

Mazzero, Bertazzon, Pederiva. Dt. Piazza. 

CISERANO: Facchetti, Medici, M. Teli, Madona, Iseni (Volturo dal 4° 

gioco). Ris. Ubiali. Dt. E. Teli. 

ARBITRI: Gianni Rizzi (centrale), Maurizio Angeli e Luca Sona. 

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

2-0. Durata 100’.  

 

– Si ferma al primo ostacolo la prova del Ciserano nella fase finale della 

Coppa Italia della serie B maschile. I timori della vigilia si sono trasformati 

in crudele realtà nella semifinale giocata ieri sera sul campo di Noarna con 

la compagine trevigiana del Fontigo e persa nettamente per 2 a 0 (doppio 

1-6) fallendo la qualificazione alla finale di venerdì prossimo. I bianconeri 

non sono mai riusciti a contrastare la superiorità degli avversasi, bravi nel 

gestire la gara impostando il gioco con una facilità disarmante per poi 

finalizzarlo con conclusioni al punto precise nella scelta delle traiettorie. 

La stessa autorità che gli sta permettendo di primeggiare (meritatamente) 

anche la classifica del campionato.  

Il Ciserano viceversa, ha commesso una infinità di errori nella misura dei 

rinvii e nel gioco sulla corta distanza rare sono state le volte che ha inciso 



positivamente. Una brutta prestazione o meglio una disfatta totale quella 

dei ragazzi di Ezio Teli, in una partita durata poco più di un’ora e mezza, 

mai esistita nel confronto e ancor di meno nello sviluppo del punteggio. 

L’unico game vinto nel primo set i ciseranesi l’hanno conquistato per 50 a 

30 quando gli avversari erano già in vantaggio per 4 a 0. Nel secondo set, 

dopo aver portato Massimo Teli a fondocampo e avanzato Paolo Medici nel 

ruolo del mezzovolo, hanno incamerato il quarto game (3-1) anche questo 

per 50 a 30 e poi ceduto ai rivali gli ultimi tre, il primo lascandosi 

recuperare il vantaggio di 40 a 15 palesando poca lucidità.   

Per fermare o quanto meno per cercare di mettere in difficoltà il Fontigo, 

serviva una prestazione di tutt’altro spessore. 

 

IL PROGRAMMA - Questa sera alle 21 si gioca l’altra semifinale della 

serie B Cavrianese-Bardolino. Domani e martedì la manifestazione si 

fermerà per poi riprendere mercoledì, alle ore 14, con la disputata delle 

semifinali di serie B femminile: Ceresara-Aldeno e Cereta-Tuenno, mentre 

alle 21 verrà giocata la prima semifinale di serie A maschile: Castellaro-

Sommacampagna.  

Giovedì, dalle ore 14, sarà la volta della massima serie femminile con le 

semifinali: Tigliole-Cavrianese e Mezzolombardo-Segno, e in serata, dalle 

ore 21, per la seconda semifinale della massima serie maschile, l’Arcene 

affronterà il Solferino. I biancoazzurri del presidente Corrado Gatti hanno 

conquistato il pass per le semifinali eliminando il Ceresara nelle 

qualificazioni. I virgiliani si sono qualificati direttamente avendo concluso 

il girone d’andata al secondo posto nella classifica.            

Venerdì, alle 16 si disputerà la finale della serie B femminile e in serata 

quella della B maschile. Sabato, sarà la volta delle due finali delle serie A: 

dalle ore 16 quella femminile e dalle ore 21 quella maschile.   


