
07/08/2021 – Al via la Coppa Italia open con due 

squadre bergamasche.  

 

Questa sera (ore 21) il Ciserano si gioca la finale 

della serie B con il Fontigo. 

 

- Questa sera a Noarna (Trento) si alza il sipario sulle fasi finali della 

Coppa Italia di tamburello open per le squadre di serie A e B maschili e 

femminili. A inaugurare la manifestazione alle ore 21, sarà la prima 

semifinale della serie B maschile tra il Ciserano e la formazione 

trevigiana del Fontigo, attualmente prima nella classifica del campionato 

con un vantaggio di ben 21 punti rispetto ai ciseranesi, settimi. I veneti 

hanno conquistato direttamente la semifinale completando il girone 

d‘andata del campionato nei primi due posti. La formazione orobica l’ha 

ottenuta eliminando il Bonate Sopra nelle qualificazioni.  

La gara di oggi non concederà alcuna possibilità di rivincita. La squadra 

che vincerà disputerà la finale di venerdì prossimo con la vincente della 

seconda semifinale tra Cavrianese e Bardolino in programma domani 

sera. L’altra farà le valige e tornerà subito a casa.  Nei due incontri 

disputati quest’anno in campionato con gli avversari, il Ciserano ha 

sempre perso. Per mutare questo trend questa sera dovrà valorizzare al 

meglio le capacità dei singoli giocatori. L’impegno non sarà semplice 

visto il valore del Fontigo, ma nemmeno impossibile se tutti i bianconeri 

faranno buon uso della loro esperienza e scenderanno in campo con 

l’adeguata dose di determinazione.  

 

SERIE A – Oltre al Ciserano alle semifinali si è qualificato anche l’Arcene 

per il torneo della serie A maschile eliminando il Ceresara nelle 

qualificazioni. La squadra biancoazzurra debutterà giovedì affrontando il 



Solferino e se conquisterà la finale di sabato contenderà il Trofeo della 

coccarda alla vincente della semifinale Castellaro-Sommacampagna in 

programma mercoledì. 

DONNE - Delle squadre femminili orobiche delle due serie nazionali 

nessuna ha superato le qualificazioni.   

 

Il programma completo delle fasi finali – Campo di Noarna (Trento).  

 

Oggi, ore 21 - Semifinale serie B maschile: Fontigo-Ciserano.  

Domani, ore 21 - Semifinale serie B maschile: Cavrianese-Bardolino. 

Mercoledì 11/8, ore 14 - Semifinali serie B femminile: Ceresara-

Aldeno; a seguire: Tuenno-Cereta. Ore 21 – Semifinale serie A 

maschile: Castellaro-Sommacampagna.  

 

Giovedì 12/8, ore 14 - Semifinali serie A Femminile: Tigliole-

Cavrianese; a seguire: Mezzolombardo-Segno. Ore 21 – Semifinale serie 

A maschile: Solferino-Arcene. 

 

Venerdì 13/8, ore 16 - Finale serie B femminile. Ore 21: Finale serie B 

maschile. 

 

Sabato 14/8, ore 16: Finale serie A femminile. Ore 21: Finale serie A 

maschile. 

 

 

 


