
31/07/2021 – Serie A 18.ma giornata – La gara 

questa sera (21,30) a Castelli Calepio. 

 

Arcene fuori l’orgoglio con il Castellaro! 

 

- Sono i campioni d’Italia del Castellaro gli avversari dell’Arcene nella 

18.ma giornata di serie A, l’ultima prima della sosta del mese di agosto 

per lasciare spazio alle fasi finali della Coppa Italia e alla Coppa Europa. I 
ragazzi del presidente Gatti li affronteranno questa sera in notturna sul 

rettangolo di Castelli Calepio essendo privo dell’impianto di illuminazione 

il loro campo. Il fischio d’inizio verrà dato alle 21,30 e vista la caratura dei 
rivali, per i biancoazzurri sarà un impegno tutt’altro che facile, soprattutto 

se esprimeranno quel tamburello troppo falloso, mostrato sabato scorso 

nella partita persa nettamente (1-6,2-6) con il Sommacampagna.    
Per cercare di mettere in difficoltà un’avversaria che schiera un gruppo 

talentuoso composto da: Luca Festi, Alessandro Merighi, Manuel Festi, Niki 

Ioris, Federico Gasperetti e Piero Ghizzi, l’Arcene dovrà dare il meglio e 
scendere in campo con la giusta motivazione agonistica.  Con gli scudettati 

non potrà concedersi negligenze e sbagli se vorrà evitare un’altra batosta 

come quella di sette giorni fa a Sommacampagna o come quella incassata 
in casa del Castellaro il 23 maggio nella gara d’andata persa con doppio 

6-2. La sfida di oggi come detto presenta non poche difficoltà, ma avendo 

solo da guadagnare in punti e in gloria, i biancazzurri dovranno provare in 
ogni modo a ribaltare i tantissimi pronostici contrari, mettendo in campo 

l’orgoglio e le capacità di cui sono capaci.       

         

Il programma (18.ma giornata), ore 21,30 – Oggi: Guidizzolo-

Sabbionara, Castiglione-Cremolino, Arcene-Castellaro (a Castelli Calepio), 

Sommacampagna-Tuenno. Domani: Cavaion-Ceresara.  Riposa Solferino.    

 

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. 


