03/04/2022– Serie “A” open.
Ottimo

esordio

dell’Arcene.

Battuto

nettamente

il

Guidizzolo.
ARCENE-GUIDIZZOLO 2-0
PARZIALI: 6-1, 6-2.
ARCENE: L. Bertagna, Gozzelino, E. Bertagna, Vaccari, Guerra.
Ris. Gatti, Tasca, Olivari, Magri. Dt. Locatelli.
GUIDIZZOLO: Bonando, Teli (Tommasi dal 2° set), Michelini,
Derada, Foroni. Ris. Ferri. Dt. Biagi.
ARBITRI: Gambirasio (centrale), Galli e Legnani.
NOTE – 1° set: 1-1,3-1,5-1,6-1; 2° set: 1-1,3-1 (3-2), 4-2,6-2.
Pari 40:2-1. Durata 140’.
– L’Arcene si presenta al campionato piegando agevolmente il
Guidizzolo. Sul campo di casa s’impone dopo quasi due ore e
mezza aggiudicandosi il primo set per 6-1 e il secondo per 6-2,
dando prova di una condizione di forma non ancora del tutto
ottimale, ma più che discreta per essere all’inizio della stagione e
soprattutto in grado di soggiogare ogni iniziativa degli avversari.
La gara ha avuto un andamento regolamentare. I ragazzi di
Locatelli

l’hanno

condotta con

lucidità

annullando

il

prolungato palleggio dei rivali con affondi spesso vincenti al primo
tentativo. Solo all’inizio della prima frazione hanno stentato un po’
a prendere le misure al gioco. Perso il primo game per 15 a 40 e
vinto il secondo per 50 a 30 dopo trenta minuti per nulla

interessanti, in meno di mezz’ora hanno poi infilato cinque game
consecutivi assicurandosi cosi il set per 6 a 1. Più o meno simile il
cammino nella seconda metà gara con gli ospiti capaci di
difendersi solo sino al parziale di 3-2. Scesi in campo con la novità
di Davide Gozzelino a fondocampo e con Enrico Bertagna come
mezzovolo, nel proseguo della partita i biancoazzurri hanno
imposto il loro gioco incamerando cosi meritatamente la vittoria.
Domenica prossima in casa affronteranno il Tuenno.
Risultati (1.a giornata): Cavrianese-Fontigo 2-0 (6-3,6-3),
Sommacampagna-Ceresara 2-0 (6-1,6-1), Sabbionara-Solferino
0-2 (2-6,2-6), Castellaro-Cremolino 2-0 (6-3,6-0), ArceneGuidizzolo 2-0 (6-1,6-2), Cavaion-Tuenno 2-0 (6-5,6-3).
Classifica:

Arcene,

Castellaro,

Cavaion,

Cavrianese,

Sommacampagna e Solferino punti 3; Ceresara, Cremolino,
Fontigo, Guidizzolo, Sabbionara e Tuenno 0.

